L’Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali del Dipartimento
per la Giustizia Minorile è lieta di invitarla
alla giornata di studio e presentazione

“L’interazione tra il diritto penale e la mediazione penale minorile:
il progetto Monitoring-in net del Dipartimento per la Giustizia
Minorile”
Presentazione del primo Rapporto nazionale sulla Mediazione
penale minorile
27 novembre 2012 ore 17,00 19,00
Roma, Sala Convegni Gangemi Editore Via Giulia, 142

La giornata intende non solo offrire una puntuale descrizione delle esperienze attive nel nostro Paese
ma anche promuovere un confronto su quali azioni possono essere più praticabili al fine di rafforzare
l’attività di mediazione penale in Italia: da una sensibilizzazione al tema con un questionario on-line per
tutta la magistratura minorile; alla costruzione di un sistema di monitoraggio centrale sia degli interventi
che dei mediatori in attività nei centri; al tanto atteso dispositivo normativo in materia.
L’iniziativa è patrocinata dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia.
In allegato il programma e abstract dell’evento.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare lo 06.68188239
E’ gradita la conferma di partecipazione entro il 20 novembre 2012 all’indirizzo e-mail
ucd4.dgm@giustizia.it indicando i dati che seguono:
Evento Roma, 27 novembre 2012
Nome
Cognome
Qualifica
Organizzazione di appartenenza (eventuale)
E-mail

Cordiali saluti.
Ufficio Studi, Ricerche e Attività Internazionali (DGM)
Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile
Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali
Via Damiano Chiesa, 24
00136 Roma-Italia
Tel.: +39 06 68188239
Fax: +39 06 68807065
e-mail: ucd4@giustizia.it
web site: www.giustizia.it www.giustiziaminorile.it

Presentazione

Il sistema della Giustizia minorile italiano è certamente riconosciuto, nel panorama internazionale, per
la capacità di tutela del minore reo sia nella fase trattamentale sia in quella propriamente processuale.
Tuttavia, in questo contesto, peraltro molto avanzato, non si è ancora giunti ad una definizione
normativa di uno degli strumenti più innovativi e più interessanti, quale quello della mediazione penale
minorile.
La mediazione penale, nel favorire l’incontro vittima-reo assolve, infatti, ad una serie di funzioni sociali
quali: la responsabilità del minore autore di reato; il riconoscimento del ruolo della vittima; il
superamento di una logica conflittuale verso una logica riparatrice. Non a caso, il rilievo assunto da tale
strumento ha spinto le istituzioni europee a definire dispositivi normativi internazionali per la
praticabilità dello stesso.
Nel nostro Paese, anche in tale condizione di parziale vacuum legislativo, è da diverso tempo che la
mediazione penale è entrata di fatto a far parte degli strumenti di cui la Giustizia minorile si è dotata per
intervenire sui casi di propria competenza, sviluppando scambi sempre più sistematici giuristi e
operatori del terzo settore. La vitalità, poi, dei territori, che studiano, testano, innovano, costituisce un
altro stimolo al confronto ed alla verifica dei modelli sperimentati. E a tali esperienze guarda ormai con
un certo interesse anche la Magistratura minorile.
In questa cornice si colloca la giornata di studio su “L’interazione tra il diritto penale e la mediazione
penale minorile: il progetto Monitoringin net del Dipartimento per la Giustizia minorile”. Più
specificatamente, tale giornata, patrocinata dall’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per
la famiglia, intende non solo offrire una puntuale descrizione delle esperienze attive nel nostro Paese
ma anche promuovere un confronto su quali azioni possono essere più praticabili al fine di rafforzare
l’attività di mediazione penale in Italia: dal tanto atteso dispositivo normativo in materia; alla
costruzione di un sistema di monitoraggio centrale; alla realizzazione di un osservatorio ad hoc.
Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il primo Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile
promosso dall’Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali del Dipartimento per la Giustizia minorile,
lavoro che intende offrire una prima analisi delle esperienze attive nel nostro Paese e promuovere uno
spazio di confronto su azioni praticabili al fine di rafforzare l’implementazione in Italia degli strumenti
di restorative justice. Il volume racchiude nella prima parte i contributi scientifici di esperti che delineano
gli scenari e le prospettive internazionali della giustizia riparativa nella prevenzione del crimine, tra cui
l’implementazione del conferencing nella Giustizia minorile nel Nuovo Galles del Sud. Segue uno spazio
dedicato ai Centri, Uffici e Servizi di mediazione e conciliazione penale che hanno stilato un protocollo
con il Dipartimento per la Giustizia minorile e che con esso concorrono a pieno titolo a promuoverne
il carattere scientifico di questo investimento operativo-culturale attorno ai temi e alle forme di giustizia
riparativa. La sezione conclusiva è dedicata agli allegati che delineano una breve ricognizione normativa
sul piano nazionale ed europeo, una mappatura dei servizi e una bibliografia tematica.
La rilevanza del tema testimoniata dalle presenze istituzionali è stata invitata a partecipare il Ministro
della Giustizia Paola Severino e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile Caterina Chinnici, del
Presidente del Tribunale dei minorenni di Roma Carmela Cavallo, dell’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza Vincenzo Spadafora, del già Direttore della Giustizia Minorile Federico Palomba, per
l’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia il Giudice del Tribunale di Bari
Valeria Montaruli, Professore ordinario di Diritto penale, Diritto penale dell'economia e Diritto penale
dell'informatica della Facoltà di Giurisprudenza Università degli studi di Verona Lorenzo Picotti.

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile

Studi, ricerche e attività internazionali

Con il Patrocinio di:

Associazione italiana dei magistrati
per i minorenni e per la famiglia

BOZZA Giornata di studio e presentazione

“L’interazione tra il diritto penale e la mediazione penale minorile: il progetto Monitoring- in net del
Dipartimento per la Giustizia Minorile”
- Presentazione del primo Rapporto nazionale sulla Mediazione penale minorile Sala Convegni Gangemi Editore S.p.A.
27 novembre 2012 - ore 17,00 - 19,00
Roma, Via Giulia, 142

Programma
SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI
Paola Severino Di Benedetto, Ministra della Giustizia
Caterina Chinnici, Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile
Carmela Cavallo, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma
Vincenzo Spadafora Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
INTERVENTI
Lorenzo Picotti
Professore ordinario di Diritto penale, Diritto penale dell'economia e Diritto penale dell'informatica
Facoltà di Giurisprudenza Università degli studi di Verona
Strategie, procedure e interventi di mediazione penale e giustizia riparativa alternativa o di supporto alla
giustizia penale nello scenario Europeo
Isabella Mastropasqua
Dirigente Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali, Dipartimento per la Giustizia Minorile
“Dalla sperimentazione all’implementazione delle pratiche restorative nei Servizi della Giustizia Minorile”
Valeria Montaruli
Giudice del Tribunale di Bari, Componente del Consiglio Direttivo Associazione Italiana dei Magistrati per i
Minorenni e per la Famiglia
“La mediazione penale minorile: strumento per assegnare significati socialmente ricostruiti agli obblighi di legge”
Raffaele Bracalenti
Presidente Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali
Il progetto “Monitoring in-net”
Modera Annalisa Bucchieri
Direttore Editoriale di “Polizia Moderna”
DIBATTITO E CONCLUSIONI
ORE 18,30 - 19,00

Federico Palomba
Già Direttore della Giustizia Minorile
Per informazioni contattare
Dipartimento per la Giustizia Minorile, Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali (+39) 06 681 88 239

