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I cambiamenti nella struttura sociale impongono sempre più nuovi approcci metodologici di 
intervento sociale capaci supportare e sostenere adeguatamente i vecchi ed i nuovi bisogni dei 
nuclei familiari con figli minori.  
Nel sistema dei servizi socio-assistenziali e dei servizi minorili della giustizia gli interventi a 
favore delle famiglie, sebbene siano considerati fondamentali per l'efficacia del progetto 
educativo, risultano essere ancora poco esplorati nelle loro dimensioni operative e potenzialità 
di sviluppare processi virtuosi di resilienza e di empowerment familiare.  
Questo Convegno realizzato in collaborazione con la Cooperativa "Il Quadrifoglio" si colloca in 
questa direzione. Il suo obiettivo è quello di condividere e mettere a confronto le buone pratiche 
realizzate nella prevenzione dei rischi socio-educativi delle famiglie con figli minori e delle 
famiglie in area penale a partire dalla pubblicazione del volume "Teorie e pratiche di lavoro con 
le famiglie in area penale minorile", Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in 
Europa", Gangemi  Editore. 
Il Convegno presenta le metodologie di intervento volte al rafforzamento delle competenze 
genitoriali delle famiglie fragili napoletane ed i modelli di intervento  sperimentati sul territorio 
nazionale sul lavoro sociale con le famiglie e operatori dei servizi minorili della giustizia basato 
sulla metodologia del Conferencing, nata nei sistemi di giustizia europei e nei servizi di tutela 
del minore; con la finalità di restituire alla famiglia il suo ruolo educativo centrale sostenendola 
nel corso della realizzazione del progetto socio-rieducativo del minore deviante.  

  
                    PROGRAMMA 

           
           ore 9.00 Accoglienza, registrazione partecipanti  
  
           ore 9,30 Saluti: 

  Gemma Tuccillo, Capo Dipartimento  Giustizia Minorile e di comunità *  
  Isabella Mastropasqua, Dipartimento giustizia minorile e di comunità  
  Roberta Gaeta, Assessore al Welfare, Comune di Napoli * 
  Lidia Ronghi, Presidente Cooperativa  "Il Quadrifoglio".  
 

              
 



 

 
    
 
 
   Modera: Alessandro Romano, Giornalista  
    
   Relatori  
   ore 10,00 

   Michele Palma, Le politiche di sostegno alle  famiglie, Direttore generale,  
  Dipartimento politiche per la famiglia, Roma. 
  Gennaro Izzo, Ri-organizzare i Servizi Sociali e Sociosanitari per rispondere ai  
  bisogni e sostenere le risorse delle famiglie, Assistente Sociale, Dirigente  
  Comunale, Docente Universitario, Napoli. 
  Teresa Grasso e Giuliana Beato, La genitorialità: modelli di intervento a  
  sostegno del'intero nucleo familiare, Sociologa - mediatore familiare;   
  Mediatore - counselor , Cooperativa "Il Quadrifoglio", Napoli. 
  Eugenia Ferrara, Il lavoro socio-educativo con i "gruppi" famiglia, Psicologa-  
  Psicodiagnostica, Cooperativa "Il Quadrifoglio", Napoli. 

    
   ore: 11,30 Pausa Caffè  
    
   Nicoletta Faccenda, I gruppi multifamiliari in area penale minorile,    
   Psicoterapeuta - Psicoanalista SPI, Dipartimento di Salute Mentale Asl RM 1, Roma . 

  Isabella Mastropasqua, Pratiche di lavoro con le famiglie: quali prospettive?   
  Dirigente Ufficio II - Centro Europeo di Studi di Nisida, Dipartimento Giustizia  
  Minorile e di comunità, Roma.  

 

 

 

 

   *  da confermare 
   

  
 Sono stati riconosciuti 4 crediti formativi dal Consiglio Regionale dell'Ordine Assistenti Sociali della Campania. 
  

 
  
   

Segreteria organizzativa:  
Centro Europeo di Studi di Nisida  
tel. 081.6192273  
e-mail: ceus.dgm@giustizia.it 
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