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• CONVEGNO
Organizzato dal Centro di ricerca Aspi - Archivio storico 

della psicologia italiana (Università di Milano-Bicocca) e 

dalla Società italiana di Psicologia clinica e Psicoterapia.

L’Associazione nazionale Cesare Beccaria per i minori 

travia�, fondata a Milano nel 1908, rappresenta una 

tappa fondamentale nel lungo e intenso dialogo tra il 

pensiero giuridico e le scienze dell’epoca sull’infanzia.

L’evoluzione di questa esperienza vede nel 1928, 

con qualche anno di an�cipo sulla legislazione nazio-

nale, l’is�tuzione a Milano del primo Tribunale per i 

Minorenni, che, ben radicato nel territorio, racchiude 

una cultura della gius�zia minorile alla quale hanno 

contribuito studiosi di diverse discipline.

In par�colare la psicologia ha contribuito a fornire al 

giurista, sia sul versante teorico-scien�fico che su 

quello tecnico-pra�co, strumen� e conoscenze sulla 

complessità evolu�va del mondo infan�le e adole-

scenziale.

Psicologi, ma anche psichiatri, pedagogis� e assisten-

� sociali, nell’arco di un secolo hanno così costruito, 

insieme ai giuris�, un sapere diventato oggi capace di 

garan�re l’effe�va partecipazione dei bambini nei 

procedimen� giuridici che li riguardano, così come 

previsto dalle Convenzioni internazionali sui diri� 

dei minori.

Tra storia, professionalità e prospe�ve, il convegno 

intende ripercorrere le diverse tappe di questo fer�le 

incontro, per arrivare a considerare gli interroga�vi e 

le sfide del futuro.

• PROGRAMMA

8.45 Registrazione partecipan�

9.00-9.45 Salu� is�tuzionali

Apertura dei lavori: Marisa Zipoli
Psicoterapeuta, Presidente della Società italiana di Psicologia clinica e 

Psicoterapia

Pierfrancesco Majorino
Eurodeputato, già Assessore alle Poli�che sociali del Comune di Milano

Maria Carla Ga!o
Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano

Laura Laera
Vicepresidente della Commissione per le adozioni internazionali

Cris"na Maggia
Vicepresidente dell’Associazione Italiana dei Magistra� per i Minorenni e 

per la Famiglia

Francesca Perrini
Dire!rice del Centro per la Gius�zia minorile per la Lombardia

Riccardo Be#ga
Presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia

9.45-13.00 Prima sessione

STORIA

Modera: Mauro Antonelli
Dire!ore del Centro Aspi - Archivio Storico della Psicologia Italiana, 

Università di Milano-Bicocca

Patrizia Guarnieri
Docente di Storia contemporanea, Università di Firenze

Alle origini del Tribunale per i minorenni in Italia

Adolfo Cere#
Docente di Criminologia, Università di Milano-Bicocca 

L’evoluzione del giudicato penale minorile a Milano dagli 

anni Trenta agli anni Novanta

Guglielmo Gulo!a
già Docente di Psicologia giuridica, Università di Torino

Gli avvoca! e la difesa davan! al Tribunale per i minorenni

Ciro Cascone
Procuratore della Repubblica, Tribunale per i minorenni di Milano

Il Pubblico Ministero e la tutela dei minorenni: una storia 

recente

Nica La Banca
Docente di Storia contemporanea, Università di Firenze

L'introduzione del servizio sociale nell'esperienza del Tribunale 

per i minorenni

14.30-16.30 Seconda sessione

PROFESSIONALITÀ

Modera: Riccardo Telleschi
Psicoterapeuta, Società italiana di Psicologia clinica e Psicoterapia

Mario Zevola
già Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano 

La tutela dei diri" dei minori negli ul!mi trent’anni del 

Tribunale per i minorenni di Milano

Fulvio Scaparro
Psicoterapeuta, già Docente di Psicopedagogia, Università di Milano

Il Tribunale visto con gli occhi dei bambini

Massimo Camiolo
Psicoterapeuta

Il buono, il bru#o, il ca"vo: la consulenza tecnica in ambito 

minorile

Paola Picozzi
Psicoterapeuta, Giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano

Il giudice onorario: quale ruolo?

16.45-18.00 Tavola rotonda

PROSPETTIVE

Modera: Maria Cris"na Calle
Psicoterapeuta, Consigliere onorario della Corte d’Appello di Milano

Intervengono:

Stefano Benzoni
Neuropsichiatra infan�le, Università di Milano-Bicocca

Maria Cris"na Canziani
Magistrato, Consigliere della Corte d’appello di Milano

Laura De Rui
Avvocato, Legale per i minorenni in carico al Comune di Milano

Alfio Maggiolini
Psicoterapeuta Minotauro, Docente di Psicologia del ciclo di vita, 

Università di Milano-Bicocca.


