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L’Associazione di volontariato “La Fraternità” 

con le Facoltà di Scienze della Formazione e di Giurisprudenza 
dell’Università di Verona organizza un seminario di studio sul tema 

 
“La giustizia riparativa: quando la pena ricostruisce rapporti” 

11 aprile 2008 h. 9-13 - Aula 1 Lisss (Filippini) 
 
Interventi 
 
• “Esperienze della mediazione penale in Italia e prospettive della Giustizia Riparativa” (Prof. 

Lorenzo Picotti, Professore di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Verona) 
 

• Prof.ssa Elisabetta Palermo Fabris, Professoressa di Legislazione minorile, Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Verona 

 
• Dott. Alessandro Padovani, Centro Studi Opera Don Calabria di Verona 
 
• Dott.ssa Elena Mattevi, assegnista di ricerca in Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Trento 
 
• “Verso una giustizia orientata alla vittima. Spunti dalla restorative justice” (Avv. Federico 

Reggio, assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto dell’Università di Padova) 
 
• “Il progetto di attenzione alle vittime a Verona” (Dott.ssa Emma Benedetti, presidente Asav di 

Verona 
 
• “Esperienze di incontro con le vittime” (Fra Beppe Prioli, Fondatore dell’associazione La 

Fraternità) 
 
Presentazione e obiettivi del seminario 
 
Spesso la riflessione è stata focalizzata sulla situazione del detenuto o comunque della persona che 
sta scontando una pena. Il Seminario di studio che viene qui proposto pone l’accento invece su altre 
figure che sono coinvolte negli eventi che hanno originato l’intervento penale e ne soffrono le 
conseguenze: i familiari degli autori di reato e le vittime dei reati stessi.  
 
Obiettivi: 
• favorire la conoscenza del vissuto dei familiari e delle vittime 
• far conoscere il quadro normativo e gli elementi di contesto rilevanti in relazione al tema 
• dar conto di alcune esperienze di intervento in atto 
 

Per la frequenza di studenti universitari ad entrambe le parti del seminario (8 ore) e la stesura di 
una relazione sui temi che saranno dibattuti in quella sede, verrà riconosciuto 1 (un) credito (cfu) 

dalle Facoltà di Scienze della Formazione e di Giurisprudenza dell’Università di Verona. 

 


