
Si invita la S. V. all’iniziativa  

”Mediazione penale: 
fattibilità di un progetto 
di sperimentazione a Modena” 

che si terrà il giorno 19 giugno alle ore 15 
presso la Sala del Consiglio Comunale
Residenza Municipale, Piazza Grande 5
          il Sindaco Avv. Giorgio Pighi

 
Iniziativa realizzata in occasione dell’evento nazionale 
“100 città per la sicurezza” 
promosso dal Forum Italiano per la Sicurezza Urbana

 

Gabinetto del Sindaco
e Politiche delle Sicurezze



Gabinetto del Sindaco
e Politiche delle Sicurezze

Mediazione penale: fattibilità di un progetto 
di sperimentazione a Modena

19 giugno 2008 ore 15.00

Sala del Consiglio Comunale - Residenza Municipale
Piazza Grande, 5

Intervento di apertura
	 Prof.	Giorgio	Pighi	- Sindaco di Modena

Spazi normativi attuali della mediazione penale nell’ordinamento italiano
	 Dott.ssa	Caterina	Pongiluppi	-  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 
La  mediazione reo/vittima e i programmi di giustizia riparativa nell’esperienza di Milano: 
Linee guida e buone pratiche per la creazione di esperienze di mediazione efficaci sul 
territorio

 Dott.	Leonardo	Lenzi	-	Docente di mediazione penale minorile, Facoltà di Sociologia, 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, mediatore e formatore alla mediazione
 Dott.ssa	Federica	Brunelli - Avvocato, esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano,  

 mediatrice e formatrice alla mediazione DIKE Cooperativa per la Mediazione dei Conflitti 
 di Milano

La mediazione come prevenzione e gestione dei conflitti
 Dott.	Thierry	Bonfanti - Supervisore scientifico del Centro per la mediazione penale della   
 Regione Trentino-Alto Adige

Il ruolo della mediazione nel processo penale “di pace”: aspetti applicativi e risultati 
conseguiti nell’esperienza di Trento
 Dott.	Tullio	Mosaner	- Giudice di Pace

Le sperimentazioni in atto e le prospettive di intervento nella Regione Emilia Romagna
 Dott.	Giuseppe	Centomani - Centro Giustizia Minorile di Bologna
 Dott.ssa	Maria	Rosa	Mondini - Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione 

La mediazione sociale e dei conflitti: quali interazioni e sinergie con la mediazione 
penale
 Grazia	Stefanini	- Coordinatrice Punto d’Accordo - Servizio di Mediazione dei conflitti Comune 
 di Modena
 
Dibattito

Conclusioni del Sindaco

Ore 19.00   Aperitivo 

Per informazioni contattare:
Ufficio Politiche per la Sicurezza Urbana
Tel: 059/2032422 - 2032431- 2032441
mail: mosicura@comune.modena.it
sito internet: www.comune.modena.it/cittasicura


