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la Corte di Giustizia Europea. È docente e coordinatore di corsi di formazione nel settore
del diritto di famiglia, diritto penale e penale minorile presso l’Inpef.
Francesco Miraglia, Cassazionista-penalista, esperto di Diritto di Famiglia e Diritto
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Etico del Programma Internazionale “Vivere Senza Psicofarmaci®”.Tra le sue ultime
pubblicazioni, nelle nostre edizioni, Mai più un Bambino (con A. Guidi e V. Palmieri,
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I Malamente
Le nuove marginalità: ragazzi messi alla prova

I MALAMENTE

Vincenza Palmieri, Psicologa, Pedagogista Familiare. Presidente e fondatore dell’Istituto
Nazionale di Pedagogia Familiare. Membro ISPCAN (Società Internazionale contro gli
Abusi e i Maltrattamenti ai Minori), ha ricevuto numerosi riconoscimenti pubblici per
l’impegno in difesa dei Diritti Umani e dei Diritti dei Bambini. Fondatrice del Programma
Internazionale “Vivere Senza Psicofarmaci®”. Dal 1997 ha un contratto con l’Università
degli Studi di Basilicata. Tra le sue ultime pubblicazioni, nelle nostre edizioni, Mai più un
Bambino (con A. Guidi e F. Miraglia, 2013) e Didattica molto Speciale (2013).
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Cosa si può e si deve fare per evitare il ricorso incondizionato alle case
famiglia, l’accanimento diagnostico e per impedire che ai giovani a
rischio vengano somministrate terapie psicofarmacologiche spesso non
necessarie?
Grazie anche al supporto di due avvocati esperti in Diritto minorile, il
libro dà uno spaccato esaustivo della legislazione inerente i giovani che
vengono inquadrati dalla società come rei o malati.
I Malamente oggi sono ragazzi fuori dai margini dell’ascolto, allontanati
da una scuola che rinuncia troppo spesso ad attivare un adeguato recupero didattico mirato, costretti o decisi ad avviarsi verso una carriera di
devianza prima e di malattia dopo.
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