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SCENARIO 
 
All’interno della cornice normativa internazionale 

e ancor più in quella nazionale, si pone al centro 

della gestione delle controversie/conflittualità tra 

persone, enti ecc. la cultura della mediazione co-

me prassi istituzionale a disposizione del procedi-

mento giudiziario.  

La peculiarità di tale prassi risiede nel fatto che 

essa riesce a diffondere, nei contraenti la contro-

versia/conflitto, una cultura della gestione della 

relazione che risponde a criteri di giustizia e di 

equità generati dagli stessi contraenti, dunque di 

per sé trasmissibile. Tale mediazione consente di:  

1) fuoriuscire da paradigmi sanzionatori, per af-

facciarsi a paradigmi riparativi che implichino la 

compartecipazione dei contraenti in qualità di ge-

stori della controversia/conflitto che essi stessi 

hanno generato; 

2) rispondere alla richiesta di legalità della società, 

poiché consente alla “giustizia” di fuoriuscire da 

un’ottica di “sanzione”, ed entrare a tutti gli effetti 

nelle prassi quotidiane delle persone. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

 

10.00-10.15 Introducono al tema del convegno 

  Prof. Alessandro Salvini e Prof. Gian 

  Piero Turchi   

  - Università degli Studi di Padova - 

 

10.15-10.30 “Giustizia riparativa e tutela della vitti-

ma nell'esecuzione penale”, Prof Carlo 

Alberto Romano  

 -Università degli Studi di Brescia-  

 

10.30-12.00 Intervento del Dott. Giuseppe  

 Soffiantini:  elementi utili  per la  

 riflessione  

 

12.00-12.15 “La giustizia riparativa: la vittima come 

promotore di cultura della mediazio-

ne”, Prof. Gian Piero Turchi, Direttore 

del master “La Mediazione come stru-

mento operativo all’interno degli ambi-

ti familiare, penale e civico” 

 
12.15-13.00 Domande dal Pubblico  

 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
 
Prof. Gian Piero Turchi 
Via Venezia, 8 
35131 Padova 
Tel. 049.827.6633 
e-mail: gianpiero.turchi@unipd.it 
 
Dott.ssa Monia Paita 
Tel. 347.0014421 
e-mail: monia.paita@svoltaparadigmatica.it 


