
INCONTRO TRA OPERATORI  DI GIUSTIZIA MINORILE DI FRANCIA E ITALIA  CON LA 

PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E AUTORITA’ SCOLASTICHE 

 

Venerdì 6 giugno 2014, nei locali della sede della Protezione Civile dell’Aeroporto di Villanova di 

Albenga si è svolto un interessante e produttivo incontro tra operatori di giustizia minorile di 

Francia e Italia con la partecipazione di Associazioni di volontariato e Autorità scolastiche. 

In particolare, le Amministrazioni di Giustizia minorile erano così rappresentate: per parte 

francese, il Dr. Jean Francesquin, pedagogista, educatore della P.J.J. (Protection de Justice de la 

Jeunesse) braccio operativo del Ministero della giustizia transalpino nel settore minorenni  e due 

giovani collaboratori in servizio civile, tutti in servizio nella sede di Bastia in Corsica. Per parte 

italiana il Dirigente Generale del Ministero di Grazia e Giustizia  per le regioni Piemonte, Liguria, 

Valle d’Aosta, Dr. Sergio Pappalardo. 

Il mondo della Scuola era rappresentato dalla Dr.ssa Franca Rambaldi, Provveditore agli Studi per 

la Province di Savona e Imperia  e i Dirigenti Scolastici  degli Istituti Comprensivi  Albenga 1 e 2, 

rispettivamente Dr. Riccardo Badino e Dr. Giuseppe Pelosi. 

Il settore del Volontariato e del privato sociale era, a sua volta, rappresentato dal Dr. Roberto 

Pozzar della Associazione ALPIM di Genova e dai suoi Collaboratori, dall’Avv. Franco Zunino dei 

Lions. 

La riunione è stata anticipata da una breve proiezione di spezzoni di film francesi, sulla realtà del 

disagio giovanile  e sulle strutture carcerarie minorili.  

Gli interventi sono stati preceduti da una premessa introduttiva del Dirigente Scolastico Riccardo 

Badino, organizzatore dell’incontro, il quale ha precisato come la Scuola si senta partecipe delle 

problematiche del disagio giovanile, sia perché ne osserva e ne rileva le manifestazioni anche 

meno evidenti, sia perché non si sottrae nell’assumere le proprie responsabilità eventualmente 

riferibili ad una parte delle cause del fenomeno, sia perché è pronta a mettersi in gioco e 

collaborare con le Famiglie, le altre Istituzioni e soggetti pubblici e privati in programmi di 

recupero e di riabilitazione sociale. 

Proprio questo ultimo argomento ha rappresentato l’oggetto condiviso degli interventi del Dott. 

Francesquin e del Dr. Pappalardo. 

Essi hanno illustrato il funzionamento della giustizia minorile nei due paesi e hanno fornito alcuni 

dati relativi al numero delle strutture carcerarie giovanili e dei loro ospiti. Per esempio, a tale 

proposito si è rilevato come in Francia il numero dei giovani perseguiti dalla legge sia 

complessivamente comparabile a quello italiano ma con un numero di Soggetti in stato di 

detenzione molto più alto, mentre in Italia a fronte di circa 2.000 casi interessati  500 soggetti circa 

sono carcerati. 



L’elemento più interessante dell’incontro ha comunque riguardato le iniziative normative e i 

progetti, le procedure indirizzate a sostituire le pene detentive e la stessa conclusione a sentenza 

dei processi con attività di recupero, riabilitazione, rieducazione, mediazione e presa in carico, 

rivolte ai ragazzi con problemi comportamentali di devianza sociale e di violazione della legge 

penale affinché possano trovare e ritrovare una prospettiva di vita e di futuro rispettosa della 

convivenza civile e dei ruoli di cittadinanza consapevole e responsabile. 

La convergenza e la condivisione su questi argomenti è stata pressoché totale da parte delle due 

delegazioni che si sono ripromesse di mantenere e sviluppare contatti di confronto e  forme di 

collaborazione. 

L’incontro è stato realizzato grazie a due favorevoli contingenze: la presenza in Liguria del Dr. 

Pappalardo per l’inaugurazione della sede dell’Associazione “il nodo parlato” di Genova e la 

partecipazione della Delegazione Corsa alla manifestazione “Reves de Gosse”  che il Sodalizio 

aereo francese “Chevaliers du Ciel” organizzava proprio nel pomeriggio dello stesso giorno nello 

scalo aeroportuale di Villanova. Nel pomeriggio, infatti, si è svolta una grande festa che ha 

coinvolto centinaia di ragazzi tra i 10 e i 14 anni, tra i quali molti disabili,  e ben 208 di essi hanno 

ricevuto il battesimo del volo grazie alla disponibilità di 32 aerei privati  da turismo francesi e da un 

“CASA”  da trasporto militare, messo a disposizione dal Presidente della Repubblica francese 

Francois Holland. 

La manifestazione ha costituito il momento conclusivo di una intensa attività educativa e 

laboratoriale durata quasi un intero anno scolastico riguardante i temi dell’amicizia e della 

solidarietà tra minori “diversamente abili” e minori  “normodotati” che ha coinvolto una 

consistente parte di alunni degli Istituti Comprensivi del territorio albenganese. 

Essa coincide con l’unica tappa fuori dei confini francesi del tour aereo “Reves de gosse” che 

promuove gli stessi valori da 18 anni grazie all’impegno dell’Associazione “Chevaliers du Ciel”. 

Per la realizzazione dell’evento è stata indispensabile la collaborazione con l’Aereo Club di Savona, 

con i Lions, il Rotary Club, la Protezione Civile e molti altri partners che hanno consentito di 

avverare il “reve” del volo per tanti ragazzi. 

         Riccardo Badino 


