
PROVINCIA DI LECCE
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“IL MALE ASSOLUTO: RIFLESSIONI CULTURALI
 E GIURIDICHE SUL DISAGIO MINORILE”

OGGI A  PALAZZO ADORNO 
LA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA PROMOSSA 

DALLA CAMERA MINORILE DI LECCE
CON LA VICE PRESIDENTE SIMONA MANCA

 
La Camera Minorile di Lecce, per l’anno 2010–2011, ha programmato una serie di 

eventi formativi al fine di diffondere sempre più la cultura del diritto minorile nel nostro 
foro.

Le iniziative in programma sono state presentate questa mattina a Palazzo Adorno 
dalla  vice  presidente  ed  assessore  alla  Cultura  Simona  Manca,  dal  presidente 
dell’Associazione  Camera  Minorile  di  Lecce  Luca Monticchio,  dal  responsabile  della 
rivista  “Ubi  Minor”  Maurilio  Marangio e  dalla  consigliera  e  responsabile  Pubbliche 
Relazioni della Camera Minorile Cristina Pisacane.

Si comincia con una interessante proiezione di cortometraggi del cinema italiano sul 
disagio minorile, in programma  mercoledì 31 marzo, a partire dalle ore 17.30, presso il 
teatrino  della  Biblioteca  Provinciale  “Bernardini”  (ex  Convitto  Palmieri),  sul  tema  “Il 
male assoluto: riflessioni culturali e giuridiche sul disagio minorile”. 

L’ingresso è libero: dopo la proiezione seguirà un dibattito a cui hanno assicurato la 
presenza vari operatori del settore.

Tra le altre iniziative, che saranno realizzate nel corso dell’anno sociale, la Camera 
Minorile  di  Lecce,  nella  conferenza  di  questa  mattina,  ha  presentato  la  rassegna 
giurisprudenziale  “Ubi  Minor”,  redatta  dalla  stessa  associazione,  che  si  propone  di 
divulgare gli orientamenti giurisprudenziali nell’ambito del diritto minorile e di famiglia 
nelle Corti Salentine.

<<La  Provincia  ha  sposato  il  progetto  della  Camera  Minorile  di  Lecce  perché  è 
d’obbligo tenere sempre alta l’attenzione sul disagio minorile, spesso tenuto nascosto tra le 
mura domestiche>>.

<<In  tutto  ciò  riescono  egregiamente  gli  avvocati  che  compongono  la  Camera 
Minorile  ed  i  magistrati  del  Tribunale  dei  Minorenni  di  Lecce,  con  il  loro  lavoro 
quotidiano  e  con  la  continua  attività  di  ricerca,  di  studio  e  di  riflessione  giuridica  e 
culturale>>, dichiara la vice presidente della Provincia di Lecce Simona Manca.

Lecce, 29 marzo 2010
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