e Cnca Lombardia - comunità di
accoglienza

Progetto finanziato dal Ministero del
lavoro e politiche sociali,
L. 383/00 art. 12 lett. f)

Mediazione, riparazione e riconciliazione.
La comunità di fronte alla sfida della giustizia riparativa.
Ciclo di seminari formativi nazionali interregionali

27/28 settembre 2018 - MILANO
sede lavori:
Associazione Comunità Nuova onlus – CN l’HUB, via Luigi Mengoni n. 3 (MM1 Bisceglie)

BOZZA PROGRAMMA
Giovedì 27 settembre
9.00 - accoglienza e registrazione partecipanti
9.20 saluti
Don Gino Rigoldi, Presidente Associazione Comunità Nuova onlus
Don Armando Zappolini, Presidente Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
Francesca Perrini, Direttrice Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia
Pierfrancesco Majorino, Assessore Politiche sociali, Diritti e Salute del Comune di Milano
Rappresentante Regione Lombardia*
INTERVENTI
10.15 -10.45 Esperienze di giustizia riparativa nel CNCA, i risultati di una ricerca Paolo Tartaglione
e Alberto Barni, Cnca Lombardia
10.45 – 11.30 Misure alternative e pratiche di giustizia riparativa nel sistema giudiziario italiano,
Lucia Castellano dirigente Direzione generale esecuzione penale esterna e messa alla prova,
Ministero della Giustizia
11.30-11.45 PAUSA
11.45-12.30 La giustizia riparativa, specificità e trasversalità nel sistema della Giustizia minorile e
per gli adulti, Isabella Mastropasqua, Dirigente Ufficio II: prevenzione della devianza; rapporti, con
gli enti locali per l’attività trattamentale; promozione della giustizia riparativa e della mediazione.
Centro Europeo di studi di Nisida
12.30-13.15 Intervento regione Lombardia sulle iniziative per il contrasto alla marginalità e alla
povertà nei POR
13,15-14,30 pranzo a buffet
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14,30-17,00 TAVOLE ROTONDE IN SESSIONI PARALLELE
Il rapporto tra giustizia
trattamentale e
riparativa negli adulti

Il rapporto tra giustizia
trattamentale e
riparativa nei minorenni

Intervengono

Intervengono

Paola Francesca Lucrezi, responsabile Riccardo Pavan, referente Cnca Veneto
dell’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna e gruppo
tematico
nazionale
Infanzia,
carcere di Verziano
adolescenza e famiglie
Laura Vaira, cooperativa sociale Dike, Milano

Elena Buccoliero, Giudice al Tribunale per i
minorenni di Bologna, Direttrice Fondazione
Roberto Bezzi, responsabile area educativa emiliano-romagnola per le vittime dei reati
Casa di reclusione di Bollate
Silvia Sacerdote, Vice direttrice Ussm Milano e
Il progetto Impact Social Bond a Torino, mediatrice presso il Centro per la giustizia
nominativo in corso di individuazione
riparativa e per la mediazione di Milano
Martino Villani, Centro Servizi Volontariato Alessandra Cattarruzzi, Mediatrice presso
Insubria
Ufficio per la mediazione penale minorile di
Brescia e AS presso USSM Brescia
Lamberto Bertolé, Presidente Consiglio
comunale di Milano, autore de Il rischio di
educare, storie di adolescenti e adulti in
relazione
A conclusione
dibattito

interventi

discussione

e A conclusione
dibattito

interventi

discussione

e

Coordina: Cecco Bellosi, referente gruppo Coordina: Paolo Tartaglione, referente gruppo
tematico Carcere Cnca
tematico Infanzia, adolescenza e famiglie Cnca
Lombardia

17.00-17.30 PAUSA
17.30-18.30 SESSIONE PLENARIA
Restituzione esiti Tavole rotonde e dibattito
Coordina Liviana Marelli, coordinatrice gruppo tematico nazionale Infanzia, adolescenza e famiglie
Cnca
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Sospensione lavori
20.00 Cena libera
Venerdì 28 settembre
9 - 9.45 Dalla Giustizia riparativa alla comunità riparativa, Ivo Lizzola, docente di Pedagogia sociale
e di Pedagogia della marginalità e della devianza all’università di Bergamo
9.45-10.15 L’esperienza del territorio bresciano, Carlo Alberto Romano, docente di criminologia
Università degli studi di Brescia, Presidente Associazione Carcere e territorio di Brescia
10.15—12.00 Lavori in sottogruppi misti (operatori CNCA/operatori Giustizia). Gli scenari
riparativi: realtà in atto e possibilità di sviluppo
12.00-13.00 Plenaria con restituzione esiti lavoro sottogruppi
Ore 13.00-13.30 Conclusioni, Riccardo De Facci, vicepresidente nazionale CNCA
………………………………….
*in attesa di conferma
………………………………..
L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale della Lombardia dell’Ordine degli
Assistenti Sociali. È stato richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS
………………………………..
NOTE ORGANIZZATIVE
 Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili (60). Nell’iscrizione
sarà data precedenza ad operatori di organizzazioni associate al Cnca e ad operatori
degli enti pubblici.
 Le iscrizioni si raccolgono on line sul sito del Cnca entro il 24 settembre al
seguente indirizzo: https://goo.gl/forms/oU8Tbk37vIap89ti2 (cliccare sul link)
 Per raggiungere la sede dei lavori: con la metropolitana dalla Stazione Milano
Centrale, prendere la linea Metro 1 rossa, scendere alla Fermata Bisceglie e poi
raggiungere a piedi (ca 850 metri) la sede dei lavori. Tempo di percorrenza totale ca
45 minuti (Clicca qui)

