Seminario di studi “La mediazione penale”
Modena, 8 maggio 2009
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome:
Età:
Sesso:
Titolo di studio:

Cognome:

❏ Fino a 30
❏ 31-45
❏ 46-60
❏M
❏F
❏ licenza elementare
❏ media inferiore

❏ oltre 60
❏ media superiore

❏ laurea

Professione:
Ente di appartenenza:
Indirizzo:
Cap:
Telefono:

N.
Città:

Provincia:
Fax:

E-mail:
Ai sensi del D.Lgs 196/03 autorizzo l’Associazione Gruppo Donne Giustizia di Modena alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati. ❏ Barrare la casella in caso di non accettazione

Firma

Comitato scientiﬁco:
Avv. Giovanna Zanolini
Dott.ssa Vanna Tori
Avv. Valeria De’ Biase
Dott.ssa Francesca Franzoni

Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Domenica Colapietro
Tel: 059-361861
Fax: 059-374710
E-mail: donnegiust@libero.it
www.donnegiustiziamodena.it

Modalità di partecipazione
Il seminario è gratuito.
Termine iscrizioni: 2 maggio 2009
L’iscrizione verrà considerata valida previo
l’invio alla Segreteria Organizzativa della
scheda d’iscrizione (presente anche sul
sito internet www.donnegiustiziamodena.it
in home page) debitamente compilata a:
Associazione Gruppo Donne e Giustizia,
via del Gambero 77, Modena
Fax: 059-374710
E-mail: donnegiust@libero.it

Mediazionepenale
Seminario di studi sulla giustizia riparativa quale punto di
partenza per l’avvio di un percorso sperimentale
Venerdì 8 maggio 2009
Modena, Sala Teatro, Fondazione S. Carlo, 5

PROGRAMMA
Coordina Avv. Giovanna Zanolini,
Presidente Ass. Gruppo Donne e Giustizia, Modena
8:30 registrazione dei partecipanti
9:00 saluto delle autorità
Giorgio Pighi, Sindaco di Modena
Palma Costi, Assessora Interventi economici, Innovazione
e Pari Opportunità, Provincia di Modena
Massimo Giusti, Vice Presidente Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena

• Politiche pubbliche di cura e recupero di donne vittime che
subiscono violenza. Un’esperienza spagnola.
Engracia Querol

2° MODULO

9:30 Apertura lavori

AMBITI DI INTERVENTO DELLA MEDIAZIONE
• La mediazione dei conﬂitti
Dott. Mauro Mariotti, Direttore Iscra Modena
• Mediare i conﬂitti: una risorsa contro la paralisi del sistema
giudiziario italiano
Dott. Giuseppe Emanuele Moscadini, Consulente legale, Mediatore
familiare e penale, Bagheria (Palermo)

1° MODULO

3° MODULO

VITTIMA E AUTORE DEL REATO
• Quale sostegno per le vittime di reato?
Prof. Gianvittorio Pisapia, Docente di Criminologia nell’Università degli
Studi di Padova.

LA MEDIAZIONE PENALE
• Mediazione penale all’interno della cornice normativa
nazionale ed europea
Prof. Gian Piero Turchi, Direttore del Master “La mediazione come
strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale
e civico” e Segretario del World Mediation Forum

• Esperienze di mediazione penale in un territorio bilingue
Dott.ssa Maura Morato, Sociologa e Mediatrice penale

4° MODULO
ESPERIENZE DI MEDIAZIONE PENALE IN ITALIA
• Esperienze di mediazione sociale e penale nel territorio milanese
Francesca Garbarino, Responsabile Centro italiano per la promozione
della mediazione sociale e penale - Milano
• Mediazione penale e ruolo degli Enti Locali fra politiche di
sicurezza e politiche sociali
Giovanni Ghibaudi, Coordinatore Centro Mediazione di Torino
• Mediazione penale nel processo dinanzi al GdP
Dott. Bruno Schettini, Didatta di mediazione dell’A.I.M.S.,
Presidente Associazione “Il diritto mite”- Marano di Napoli
Discussione
13.30 - 15.00 Buffet

15.00 TAVOLA ROTONDA
• Programmazione e azioni integrate per le politiche locali volte
allo sviluppo della mediazione penale
Coordinano:
Avv. Penalista Valeria De Biase, Consulente legale dell’Associazione
Gruppo Donne e Giustizia
Dr.ssa Francesca Franzoni, Mediatrice familiare e sociale, consulente
psicologica dell’Associazione Gruppo Donne e Giustizia
Partecipano:
Col. Salvatore Iannizzotto, Comandante Provinciale dei Carabinieri
Dr.ssa Patrizia Guerra, Dirigente Servizi Sociali Comune di Modena
Avv. Luca Scaglione, Presidente Unione Camere Penali
Dott.ssa Eleonora De Marco, Giudice Civile del Tribunale di Modena
Dott.ssa Donatella Donati, Giudice penale del Tribunale di Modena
Prof. Laura De Fazio, Criminologa Università di Modena

Mediazionepenale
Seminario di studi
sulla giustizia
riparativa quale
punto
di partenza
per l’avvio
di un percorso
sperimentale
Venerdì
8 maggio 2009
Modena, Sala Teatro,
Fondazione S. Carlo 5

Contesto e obiettivi
L’Associazione sempre attenta ai
bisogni e ai problemi delle donne
e alle nuove o diverse opportunità
di sostegno si è posta il quesito
di come attuare sperimentazioni
che vedano l’adozione della mediazione penale anche nel territorio
modenese quale ulteriore servizio
in aiuto alle donne/vittime e non
solo, nonché su quali basi organizzare tali sperimentazioni. Difﬁcile e
complesso il lavoro da svolgere in
quanto la mediazione penale, nello
speciﬁco, lancia una sﬁda culturale aprendo un dibattito sui modi

di dare risposte democratiche alle
domande di giustizia e induce ad
un ripensamento della metodologia
criminale. Dà anche alla vittima - nel
nostro ambito alla donna/vittima - un
ruolo di protagonista nel senso che
le è attribuita maggiore attenzione
e la possibilità di riparazione del
disagio/danno subito da parte del
responsabile.
Queste le riﬂessioni che ci hanno
spinto a realizzare un seminario
informativo e di sensibilizzazione
sulla mediazione penale che riteniamo solo l’inizio, l’avvio di un più
ampio percorso socio-culturale un

punto di partenza/valutazione delle
opportunità e disponibilità territoriali
all’apertura almeno di uno sportello
di accoglienza ed ascolto delle situazioni conﬂittuali.
Destinatari
I destinatari del progetto sono in primo luogo: magistrati, avvocati, rappresentanti istituzionali e dell’Università, esperti, operatori sociali e delle
Associazioni, e, in secondo luogo,
cittadini che vogliono ampliare le
loro conoscenze in materia.

