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Seminario on line con case studies 
_______ 

 

Minorenni irregolari nella condotta e nel carattere 
 

Il ruolo degli operatori dei servizi e la funzione dell’avvocato  
nella presa in carico dei minori con “procedimento amministrativo” 

 
________________________________________ 

 
 

Presentazione del Seminario 
 
La Legge definisce “irregolari nella condotta e nel carattere” quelle ragazze e 
quei ragazzi nei cui confronti il Tribunale per i Minorenni può disporre con 
decreto amministrativo l’avvio prescrittivo di programmi “rieducativi”. 
 
In questi casi, senza che vi sia contestuale limitazione delle responsabilità 
genitoriali, il minore è affidato all’ente locale per una presa in carico territoriale 
psico-socio-educativa e sanitaria od anche per procedere a collocamenti in 
comunità educativa o terapeutica per i quali è possibile avvalersi, in talune 
circostanze, dell’ausilio della Forza Pubblica. 
 
Nei confronti dei procedimenti amministrativi vi sono valutazioni diversificate:  
- c’è chi sostiene che con essi si corra il rischio di praticare un “modello 
disciplinare” limitativo delle libertà individuali; 
- c’è chi all’opposto afferma che grazie a loro possono essere concretamente 
aiutati i minorenni a rischio di devianza o marginalità perché carenti di 
adeguati sostegni dalle figure adulte. 
 
Se alcuni Tribunali per i Minorenni preferiscono non far ricorso a tale istituto, altri 
puntano invece a valorizzarne l’efficacia, come ad esempio il Tribunale per i 
Minorenni di Milano presso il quale sono aperti ogni anno oltre 800 nuovi 
procedimenti amministrativi. 
 
Evidente, in ogni caso, è la centralità assegnata ai servizi sociali e socio-sanitari, 
così come è manifesto il ruolo determinante svolto dagli operatori che 
prendono in carico il minore destinatario del decreto amministrativo. 
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La stessa figura dell’avvocato, quando presente, è chiamata a svolgere una 
delicata funzione a rinforzo delle finalità educative e di tutela sostenute con tali 
procedimenti. 
 
Da tali posizioni si aprono delle profonde interrogazioni metodologiche ed 
operative. 

 
 

Le domande a cui dare risposte 
 
Cosa si intende per “irregolarità nella condotta e nel carattere”? 
 
Come declinare la relazione educativa o la presa in carico psicologica in una 
cornice prescrittiva determinata dalle scorrettezze comportamentali? 
 
Che conciliabilità intercorrono tra il piano socio-pedagogico e il bisogno  
terapeutico, nei casi in cui le condotte irregolari siano connesse ad uso di 
sostanze stupefacenti o a psicopatologie, con conseguente attivazione dei 
servizi socio-sanitari in affiancamento ai servizi dell’ente locale? 
 
Quali alleanze possono essere stabilite con il minore e con i suoi genitori e quali 
ostilità o diffidenze possono invece determinarsi? 
 
Quale funzione di tutela e rinforzo può esser assicurata dalla presenza 
dell’avvocato? 
 
Che rapporto si delinea tra i servizi, il difensore e il Tribunale per i Minorenni? 
 
Cosa rappresentano i cosiddetti “prosiegui amministrativi” che possono essere 
disposti dal Tribunale per i Minorenni dopo il compimento della maggiore età?  
 

 
Struttura del Seminario 

 
Nel corso del Seminario, aperto a tutte le figure professionali che intervengono 
con i minori e le famiglie, saranno affrontate tali questioni metodologiche ed 
operative coniugando gli aspetti giuridici e dottrinali con le pratiche 
multidisciplinari degli operatori dei servizi. 
 
Nell’incontro on line di tre ore e mezza co-condotto dai docenti si farà ricorso 
ad esemplificazioni pratiche con riferimenti alla casistica.  
 

 
Data 

 
Giovedì 04 novembre 2021, dalle ore 14:30 alle 18:00 
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Docenti/Relatori 
 

Liliana Novella 

 
Psicologa psicoterapeuta, specialista in Psicologia Clinica, docente a contratto presso la Facoltà 
di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Giudice Onorario al Tribunale per i 
Minorenni. 

Alessandro Rudelli 

 
Sociosemiologo, formatore in tema di devianza giovanile, addiction e nuovi linguaggi della 
modernità. Consulente criminologo Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASST santi Paolo 
e Carlo di Milano, Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni di Milano. 
 

Piattaforma on line 
 
Sarà utilizzata la piattaforma Zoom Professional, accessibile con link che sarà 
fornito in tempo utile ai partecipanti. 
Saranno accessibili materiali didattici e sarà possibile porre domande ed 
interloquire con i docenti. 

  
Iscrizioni e Info 

 
Le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al sito www.istitutosike.com e 
cliccando sull’immagine del corso. L’iscrizione risulterà perfezionata a seguito 
dell’invio della scheda compilata e del versamento della quota di iscrizione pari 
a € 45 (IVA inclusa) attraverso bonifico bancario intestato a: 
 
Sike Società Cooperativa 
Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 14, Via Cesare Battisti n. 1, Milano 
IBAN: IT80P0569601613000009245X23 
Causale: “Minorenni irregolari”. 
 
L’evento si terrà a condizione che sarà raggiunto il numero minimo di 10 iscritti. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la segreteria 
didattica:          e-mail:formazione@istitutosike.com   III     tel. +39. 366 4533136 


