
Mercoledì 21 febbraio 2018
ore 14.00 - 18.00

Camera del Lavoro di Milano 
Corso di Porta Vittoria 43, Milano

LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN AMBITO PENALE
MEDIAMOCI

un anno di nuove prospettive per la famiglia

Chi siamo

Contatti

Il Girasole è un’associazione di volontariato nata il
18 novembre 2006. È impegnata in ambito peniten-
ziario a Milano a favore di detenuti, ex detenuti e loro
familiari con un’attenzione particolare ai minori.
Svolge servizi interni o esterni agli Istituti di pena di
San Vittore, Bollate e Opera. 
L’associazione è apolitica, persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro
e si ispira ai principi democratici e ai valori della
Caritas Ambrosiana.

Associazione “Il Girasole” Onlus
Via degli Olivetani, 3 - 20123 Milano
Tel. 02.48199373 - Fax 02.84144045

Codice Fiscale: 97451670158
info@associazioneilgirasole.org
www.associazioneilgirasole.org

Seguici su Facebook

CONVEGNO REALIZZATO CON IL PATROCINIO DI:

Cosa facciamo
L’Associazione offre ospitalità e accoglienza tempo-
ranea a detenuti che escono in permesso premio o
ammessi alle misure alternative al carcere o caute-
lari, garantendo percorsi socio-educativi. Favorisce
i legami familiari ospitando parenti che abitano
lontano e desiderano avere un colloquio in carcere. 
Lo Sportello San Vittore offre sostegno e orienta-
mento ai familiari che si presentano per il colloquio
in carcere. Detenuti, ex detenuti e familiari in diffi-
coltà sono  sostenuti attraverso lo Sportello Girasole
che distribuisce alimentari e beni di prima necessità.



PROGRAMMA

Ore 14.00  Registrazione partecipanti

Ore 14.15 Apertura lavori 

Ore 14.30 Dott.ssa Luisa Bove, Giornalista
e Presidente Associazione Il Girasole
Onlus
Il progetto MEDIAMOCI e il suo ruolo
nella storia dell’associazione

Ore 14.50 Dott.ssa Sara Santi, Pedogogista
e Mediatrice Familiare
Un anno di progetto MEDIAMOCI,
tra punti di forza e criticità  

Ore 15.10 Dott. Luca Villa, Criminologo
e Mediatore Familiare
La famiglia come vittima: gli interventi
possibili a favore del ricongiungimento

Ore 15.30 Dibattitto

Ore 15.45 Break

Ore 16.00 Dott.ssa Rosita Marinoni,
Fondatrice e Presidente Centro
Bateson di Milano
La presa in carico multidisciplinare
della famiglia: ruoli e professioni

Ore 16.20 Dott.ssa Guendalina Scozzafava,
Assistente Sociale
La collaborazione tra Servizi Sociali
e progetti di Mediazione familiare

Ore 16.40 Dott. Paolo Scevola, Avvocato
Penalista
Il ruolo dell’avvocato nei percorsi
di ricongiungimento familiare:
cosa dice la legge e cosa accade
nella realtà

Ore 17.00 Area Educativa della Casa
Circondariale di San Vittore
Il lavoro di rete tra carcere e progetto
MEDIAMOCI

Ore 17.30 Dibattitto

Ore 18.00 Conclusione

Agli assistenti sociali, agli avvocati e ai giornalisti
saranno riconosciuti i crediti formativi

Iscrizione sul sito 
www.associazioneilgirasole.org 

oppure sulle rispettive piattaforme
Per informazioni: operatori@associazioneilgirasole.org 

IN COLLABORAZIONE CON:


