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L’Unione Nazionale Camere Minorili – associazione costituita da
avvocati che si occupano prevalentemente di diritto minorile e di
famiglia, rappresentata su tutto il territorio nazionale – in occasione
della celebrazione del suo ventennale, scende in campo fuori dalle
aule dei tribunali per presentare a Roma il 15 dicembre 2021 in
anteprima nazionale il Docufilm “Dentro il Domani. Quando per il
minore la pena diventa un’opportunità” realizzato dal settore
penale, al fine di sensibilizzare e coinvolgere l’opinione pubblica sul
processo di riscatto e di reinserimento di ragazze e ragazzi usciti
dagli Istituti di pena, a quattro anni dal d.lgs 121 del 2018, che ha
dato vita a un vero e proprio ordinamento penitenziario minorile.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming dalle 14.30 alle 18.30
dalla Sala del Consiglio Nazionale Forense di Roma, alla presenza
della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, della Presidente del
Consiglio Nazionale Forense Maria Masi, dell’Autorità Garante per
l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti, del Garante Nazionale dei
diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma,
della Presidente Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni
e per la Famiglia Cristina Maggia, del Coordinatore dell’Organismo
Congressuale Forense Giovanni Malinconico.
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Per il ventennale delle Unioni camere minorili

Obiettivi dell’incontro: valorizzare la funzione sociale
dell’avvocatura dedita alla tutela dei diritti delle persone minori e
delle relazioni familiari; richiamare l’attenzione sulla necessità
improrogabile di una maggiore formazione specialistica
multidisciplinare degli addetti ai lavori; dare forma a un sistema di
reinserimento sociale, comunitario delle ragazze e dei ragazzi
prima-durante-dopo l’esperienza detentiva, affinché la pena non
resti uno “stigma” ma si trasformi nell’opportunità di un domani.

<Se è vero che noi avvocati siamo investiti del ruolo sociale –
afferma Grazia Ofelia Cesaro, Presidente UNCM – non di meno la
società tutta deve essere coinvolta e rendersi responsabile del
percorso rieducativo e riabilitativo delle ragazze e dei ragazzi su
scala nazionale, accogliendoli non solo dentro l’istituto
penitenziario minorile ma anche fuori, offrendo loro alternative, un
lavoro, un’assistenza, un’agenzia della legalità, un’effettiva child
friendly justice, per evitare la recidiva. Per questo, attraverso il
Docufilm, abbiamo voluto dare voce a ragazze e ragazzi detenuti,
raccogliendo le loro esperienze di vita, le loro emozioni, i loro punti
di vista in un confronto intenso, propositivo, di pari opportunità, di
fiducia, di speranza>.

<Trovo che Dentro il Domani sia molto serio ed efficace – commenta
Valeria Parrella, scrittrice e autrice del romanzo “Almarina”, da cui
sono tratti alcuni brani presenti nel Docufilm – non succede spesso:
la trasposizione artistica commette a volte peccati che solo chi non
conosce gli argomenti non vede. Così viviamo di documentari
spesso poco incisivi, perché corretti e freddi, oppure così romantici
da essere inverosimili. Ecco, qui ho trovato un equilibrio prezioso
dal mio punto di vista di donna, che sta dalla parte di chi racconta
storie e se ne fa attraversare>.

In occasione del ventennale dell’Unione Camere
minorili

Alla proiezione del Docufilm – patrocinato da Ministero della
Giustizia, Consiglio Nazionale Forense, Autorità Garante per
l’infanzia e l’adolescenza, Garante Nazionale dei diritti delle
persone private della libertà personale, Scuola di Alta Formazione
Specialistica in diritto della persona delle relazioni familiari dei
minorenni, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani – seguirà la
tavola rotonda condotta dalla Giornalista e Conduttrice TV
Francesca Fagnani, che avrà come ospiti Gemma Tuccillo Capo
Dipartimento per la giustizia minorile e comunità, Antonio Ragonesi
Responsabile Area Relazioni Internazionali, Sicurezza, Legalità e
Diritti Civili di ANCI, Gianluca Guida Direttore dell’Istituto penale
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minorile Nisida di Napoli, Marco Rossi Doria Presidente Impresa
Sociale Con i Bambini.

Al termine del dibattito interattivo avrà luogo la celebrazione vera e
propria del ventennale UNCM, per continuare a scrivere una storia
tra passato, presente, futuro attraverso le parole di chi vive e ha
vissuto il percorso umano e professionale di un’avvocatura sensibile
al ruolo di “sentinella “dei diritti fondamentali delle famiglie, delle
persone e dei minori di età e che nel tempo ha reso possibile il
virtuoso passaggio di testimone.

L’evento andrà in onda in streaming sul canale Youtube del
Consiglio Nazionale Forense 
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