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.
Roma 1 febbraio 2019
Sede lavori:
Best Western Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5B – 00185 Roma (RM)

1 febbraio 2019
ore 08,30 - accoglienza e registrazione partecipanti
ore 9,00 -9.30 – Saluti ed introduzione ai lavori
Riccardo De Facci - presidente Cnca
Vittorio Ferraresi* - sottosegretario Ministero Giustizia
Virginia Raggi* - Sindaco di Roma
Nicola Zingaretti * - Presidente Regione Lazio
9.30 – 9.50 - Silvio Ciappi – Nuovi approcci alla pena
9.50-10.10- Gherardo Colombo* – Oltre il concetto di pena afflittiva
10.10- 10.30 - Mauro Palma - Ripensare la pena alla luce della giustizia riparativa
10.30- 10.50 - Stefano Anastasia – Interpretare l’art. 27 della Costituzione alla luce delle
pene oltre il carcere
10.50 -11.10 - Filomena Albano*– La mediazione penale e altri percorsi di giustizia
riparativa nel procedimento penale minorile – una proposta
11.10 -11.30 coffee break
11.30-11.50 –Lucia Castellano, Ministero della Giustizia – Giustizia Riparativa e di
comunità, ambito adulti
11.50-12.20 – Isabella Mastropasqua Ministero della Giustizia – Giustizia Riparativa e di
comunità, ambito minori
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12.20-13.20 – interventi territoriali di giustizia riparativa le esperienze del Cnca adulti e
Cnca minori. Una proposta
13.30 -14.30 pausa pranzo offerto presso sede lavori
14,30 – 15,00 - Carlo De Angelis* -L’impatto sociale degli interventi di giustizia riparativa
15,00 – 15,30 – Luigi Corvo, Università Tor Vergata - presentazione del modello di
valutazione di impatto sociale
15,30 – 16.00 Tavola rotonda su impatto sociale con stakeholder istituzionali, del terzo
settore e del mondo dell’informazione
16.00 conclusioni a cura Cnca

*in attesa di conferma
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