“La pena oltre il carcere: territorio, comunità e
mediazione”
Seminario Nazionale
Rimini, 29 - 30 settembre 2016.
Inizio lavori ore 14,00 del 29 settembre, termine lavori ore 17,30 del 30
settembre
Sede lavori: spazio congressi dell'Hotel Vienna Ostenda, Viale Regina Elena,
11, Marina Centro, Rimini.
Presentazione
Il seminario nasce dall’esigenza di un momento di confronto e formazione
condivisa sulla giustizia riparativa.
L’evoluzione degli strumenti normativi da una parte e la maturazione di alcuni
percorsi di confronto fra autori e vittime di reato pongono le nostre realtà di
fronte all’esigenza di affrontare collettivamente l’argomento della giustizia
riparativa. Negli ultimi anni molto spesso le comunità per adulti hanno ospitato
persone condannate in percorsi alternativi alla detenzione, non solo finalizzati
ad una presa in carico per consumi problematici di sostanza stupefacenti.
La letteratura in materia evidenzia che la responsabilità, ogni volta che si
parla di giustizia riparativa, non ha più (sol)tanto a che fare con l'essere
"responsabili di” qualcosa e “per qualcosa”, ma è intesa come un percorso
attivo che conduce i soggetti in conflitto a essere "responsabili verso " (a
rispondere l’uno verso l’altro). Coerentemente, i programmi di RJ, in Europa e
altrove, convergono nel chiedere all’autore di reato di attivarsi per
promuovere concrete attività riparative nei confronti della vittima e della sua
comunità di appartenenza, lungo un percorso che deve condurlo a rielaborare
il conflitto e i motivi che lo hanno causato, nonché a riconoscere e a elaborare
la propria responsabilità (cit. Ministero della Giustizia)
Operativamente i nuovi strumenti di giustizia possono essere identificati nella
Messa alla Prova per Adulti che affianca i precedenti percorsi per Lavori di
Pubblica Utilità, questi strumenti prevedono che l’esercizio della giustizia non
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sia demandato interamente ai Tribunali, alla Magistratura, alle carceri, ma
venga condiviso con la società civile, che diviene parte attiva del percorso
riparatore proponendo soluzioni pratico-operative finalizzate a creare valore
collettivo e che possano riempire di senso il momento dell’espiazione della
pena e della messa alla prova.
Le pratiche di giustizia riparativa attivano un cammino responsabilizzante in
una prospettiva di comunità, l’adesione ad un percorso riparativo dovrebbe
concorrere a ricomporre quel “patto di cittadinanza” che è stato infranto. È
l’idea di una gestione della pena e delle conflittualità maggiormente
democratica e condivisa, nell’ottica per cui il primo bene da tutelare sono le
relazioni tra esseri umani.
Oltre alla parte operativa delle pene alternative alla detenzione per imputati di
reati minori che si riempie di contenuti nella strutturazione di percorsi di Messa
alla Prova, la giustizia riparativa può coinvolgere anche autori e vittime di reati
più importanti, quando entrambi consenzienti, in percorsi di mediazione penale
che coinvolgono in maniera profonda coloro che li affrontano con la
collaborazione ed il supporto di mediatori professionisti.
Il seminario proverà ad affrontare i diversi aspetti della Giustizia riparativa e
della mediazione penale anche nel confronto con l’esperienza storica della
Messa alla Prova per minori, strumento presente nella normativa italiana da
molti anni.
Programma in fase di aggiornamento.
Giovedì 29 settembre
Ore 13.00 – 14.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 14.00 – 14.30 Intervento di apertura del seminario. Riccardo De Facci
(Vice presidente Cnca).
Ore 14.30 – 15.00 Presentazione dei dati raccolti con i questionari rivolti alle
comunità del Cnca. Adulti e Minori. Interventi di Liviana Marelli, Vincenzo
Martinelli, Monica Ciavatta.
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Ore 15.00 – 15.45 La messa alla prova per i minori. Relazione del Dott.
Francesco Cascini (Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità).
Ore 15.45 – 16.45 La comunità riparativa. L’esperienza di Tempio Pausania.
Intervento della Dott.ssa Carla Ciavarella (D.a.p., ex direttrice del carcere di
Nuchis) e Prof.ssa Patrizia Patrizi (Università di Sassari).
Ore 16.45. Domande.
Ore 17.30 – 19.00 Presentazione de “Il libro dell’incontro” con Franco
Bonisoli, Maria Grazia Grena, Giorgio Bazzega e Agnese Moro (in
collegamento audio-video).
Cena presso l’associazione “Rimini per tutti” con continuazione della
discussione attorno ai temi del pomeriggio.
Venerdì 30 settembre
09.00 – 09.30 Intervento di apertura della giornata. Don Armando Zappolini
(Presidente CNCA).
09.30 – 10.15 I risultati degli Stati Generale dell’esecuzione penale. Relazione
del Dott. Gherardo Colombo (ex Magistrato).
Ore 10.15 – 12.15 Lavori di gruppo (pausa caffè ore 11.15).
Gruppo di lavoro 1: Affinità e differenze della messa alla prova per minori e per
adulti (coordinato da Paolo Tartaglione e Liviana Marelli).
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Gruppo di lavoro 2: Giustizia riparativa e comunità come superamento della
giustizia retributiva e della giustizia trattamentale (coordinato dal Prof. Ivo
Lizzola e Guido Bertagna).
Gruppo di lavoro 3: La fotografia del rapporto comunità cnca e carcere. Best
practices, difficoltà, interrogativi, risorse per il futuro. Intervento sui dati dei
questionari di rilevazione interni al CNCA (coordinano Cecco Bellosi e
Riccardo De Facci, Liviana Marelli per la parte minori).
Ore 12.15 – 13.30 Restituzione di plenaria dei lavori di gruppo – discussione e
domande.
Ore 13.30 -14.30 - Pausa Pranzo.
Ore 14.30 – 15.15 L’esperienza della messa alla prova per adulti a Milano.
Relazione della Dottoressa Annamaria Zamagni (Gup presso Tribunale di
Milano).
Ore 15.15 – 16.00 La giustizia minorile, buone pratiche e criticità. Relazione
della Dott.ssa Isabella Mastropasqua (Dirigente Ministero Giustizia Ufficio IV Studi, ricerche e attività internazionali, Centro Europeo di studi di Nisida,
Osservatorio e banca dati sul fenomeno della devianza minorile in Europa sui
minori).
Ore 16.00 – 16.45 Dove va la giustizia penale. Relazione del Prof. Stefano
Anastasia (garante dei diritti dei detenuti per le Regioni Lazio ed Umbria).
Ore 16.45 – 17.30 Conclusioni della Dottoressa Lucia Castellano (Direttore
generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova).
Fine lavori ore 17.30.
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Per informazioni:
Segreteria CNCA: segreteria@cnca.it
Via di Santa Maria Maggiore, 148, 00184 Roma
Tel. +39 06-44230403, Cell. +39 348-8017100, Fax +39 06-44117455
L’evento è realizzato in convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia
Romagna- in fase di accreditamento.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si raccolgono tramite modulo on line al seguente indirizzo
(cliccare sul link): https://goo.gl/forms/QH9MU9jwA3OA9hbc2
Per la partecipazione al seminario è previsto il pagamento di una quota di
iscrizione pari a 30 euro per i soci Cnca e 40 euro per chi non è iscritto al
Cnca.
Il pagamento è da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto intestato al
CNCA presso la Cassa di Risparmio di Fermo, Filiale di Porto San Giorgio
Nord Ag.n.22,
IBAN: IT43K0615069661CC0221002982,
con causale "Seminario Giustizia Riparativa 29-30 settembre 2016 ".
Eventuali disdette di partecipazione dovranno essere comunicate alla segreteria tempestivamente e
comunque entro e non oltre 48 ore dal seminario al fine di consentire lo scorrere di eventuali liste di
attesa. In caso di tardiva comunicazione sarà trattenuta la quota d’iscrizione.

SOGGIORNO
Il pernottamento è a carico dei partecipanti.
È possibile prenotare una camera contattando:
Rimini Reservation, Tel 0541 53399, info@riminireservation.it
alle seguenti tariffe:
Hotel Vienna Ostenda ****Viale Regina Elena, 11 Marina Centro, Rimini (sede dei lavori)
Camera doppia uso singola Hotel Vienna Ostenda **** euro 50,00 a persona a notte*
Camera doppia
Hotel Vienna Ostenda **** euro 40,00 a persona a notte*
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Hotel Britannia*** - Viale Parisano, 90 Rimini Marina Centro, Rimini (5 minuti a piedi
dalla sede dei lavori)
Camera doppia uso singola Hotel Britannia*** euro 40,00 a persona a notte*
Camera doppia
Hotel Britannia*** euro 35,00 a persona a notte*
*Le tariffe non includono la tassa di soggiorno di euro 1,50 a persona a notte in hotel 3 stelle e euro
2,50 a persona a notte in hotel 4 stelle

PASTI
E' possibile consumare il pranzo (brunch) del giorno 30 settembre presso la sede dei
lavori al costo di € 17 da saldare direttamente presso la struttura all'inizio dei lavori.
Il 29 settembre sarà possibile cenare insieme presso l'Associazione Rimini per Tutti che
da anni collabora con il Cnca e la cooperativa Centofiori di Rimini. Cena a base di pesce al
costo di € 20.
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Entrambi gli Hotel si trovano a 10 minuti a piedi (circa 1 km di distanza) dalla Stazione
Ferroviaria di Rimini Centrale e sono serviti dal servizio autobus pubblico oppure taxi
Dall'aeroporto sono disponibili gli autobus per la stazione ferroviaria o taxi, il viaggio è di
circa 15 minuti
Il parcheggio interno alla struttura ha un costo di € 10,00 a notte, vi è anche la possibilità di
parcheggiare per strada senza costi aggiuntivi.

Per informazioni e iscrizioni al seminario i riferimenti sono:
Segreteria Cnca: segreteria@cnca.it
Via di Santa Maria Maggiore, 148, 00184 Roma
Tel. +39 06-44230403, Cell. +39 348-8017100, Fax +39 06-44117455

Per informazioni e prenotazioni hotel i riferimenti sono:
Rimini Reservation. Tel 0541 53399. info@riminireservation.it
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