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SENSIBILIZZAZIONE ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA 

 

L’E.Si.S.- E.T.S. in collaborazione con l’Associazione Spondé Onlus propone dei moduli di 
sensibilizzazione alla giustizia riparativa, come di seguito articolati: 

1° Giornata  
Venerdì 16 DICEMBRE 2022 ore 9/13-14/17  
• La Convenzione di Venezia del dicembre 2021 e la legge delega (134/21)  
• Le direttive internazionali in materia giustizia riparativa e mediazione penale 
• La Direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti e assistenza alle vittime di reato  
• Esercitazione: La vittima: quali i diritti? Quali i bisogni? 
 
2° Giornata  
Sabato 17 DICEMBRE 2022 ore 9/13-14/17  
• La disciplina organica sulla giustizia riparativa nel decreto legislativo (D.lgs 150/22): realtà e 
prospettive 
• Aspetti definitori  
• Il diritto alla corretta informazione  
• Caratteristiche e requisiti essenziali dei programmi riparativi:  

o Volontarietà e consensualità delle parti  
o Autonomia del paradigma riparativo  
o Gratuità o Confidenzialità  
o Responsabilità e consapevolezza del reo  

• Esercitazione: Il colloquio e l’ascolto nella prospettiva riparativa 
 
3° Giornata  
GENNAIO 2023 data da definire 
• Modalità applicative del paradigma riparativo  

o Conference group  
o Family group  
o Mediazione  (diretta, indiretta e a-specifica)  

• Un incontro di mediazione (video)  
o dibattito 

 
4° Giornata  
GENNAIO 2023 data da definire 
• La mediazione tra vittima e reo: requisiti, obiettivi e criticità  
• Il modello umanistico: strumenti e metodo.  
• Ruolo dei mediatori  
• Invio dei casi ai Servizi di Giustizia riparativa  
• Esercitazione: Mediamo insieme un conflitto 
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Docenti:  

- dott.ssa Maria Pia Giuffrida (Mediatore penale) 
- dott.ssa Loredana Genovese (Mediatore penale) 
- dott.ssa Valentina Passantino (Mediatore penale) 
- dott. Girolamo Spina (Mediatore penale) 

 
 
Costo 
Il costo di ogni singolo modulo è di € 250. 

 
 
Destinatari 
Il corso è aperto ad AA.SS., operatori del comparto e altri professionisti interessati al tema della 
mediazione penale. 
Il numero di partecipanti è di 15/20. 
 
 
Sede 
E.Si.S. – E.T.S. Via Palmerino ,1 90129 Palermo (PA) 
 
 
 
 
 
 


