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:

Per una giustizia sensibile alla sofferenza di familiari e vittime
articolato in due parti:
Prima parte: le relazioni familiari e affettive in rapporto alla carcerazione
7 marzo 2008 h. 9-13 - Aula 1 Lisss (Filippini)
Seconda parte: la giustizia riparativa. quando la pena ricostruisce rapporti
11 aprile 2008 h. 9-13 - Aula 1 Lisss (Filippini)
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.
Da circa quarant’anni, l’associazione La Fraternità si occupa di problemi legati al mondo della pena
nel territorio veronese, con interventi di promozione culturale e progetti operativi in diverse aree.
Negli ultimi mesi, l’associazione ha cominciato a collaborare anche con l’Università di Verona che,
a sua volta, si è resa particolarmente sensibile a questo contesto.
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 del seminario
•
•
•

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

Programma della prima parte
Le relazioni familiari e affettive in rapporto alla carcerazione
Sede: Verona, Aula 1 Lisss (Filippini), 7 marzo 2008, dalle ore 9 alle ore 13.
Relazioni
•
•

“Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza. I legami
affettivi alla prova del carcere” (Dott. Giuseppe Mastropasqua, Magistrato presso il Tribunale di
Sorveglianza di Bari)
“Esperienze e considerazioni relative al Progetto: Sostegno all’affettività, alle famiglie e alla
genitorialità delle persone in esecuzione penale o prossime alla liberazione, organizzato
dall’Associazione La Fraternità di Verona” (Dott.ssa Lucia Di Palma, Psicologa –
Psicoterapeuta – Mediatrice familiare)

Interventi:
•
•

Dott. Guido Papalia, Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale penale di Verona
Dott. Giovanni Tamburino, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia

Moderatore:
•

Prof. Giuseppe Tacconi, docente all’Università di Verona

Programma della seconda parte:
La giustizia ripartiva. Quando la pena ricostruisce rapporti
Sede: Verona, Aula 1 Lisss (Filippini), 11 aprile 2008, dalle ore 9 alle ore 13.
Sono previste relazioni di:
•
•
•
•
•

Prof. Lorenzo Picotti, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona
Prof.ssa Konstanz Jarvers, del Max Planck Institut di Freiburg
Avv. Federico Reggio, assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto dell’Università di Padova
Dott.ssa Emma Benedetti, presidente dell’Associazione scaligera assistenza alle vittime del
crimine
Fra Beppe Prioli, fondatore dell’associazione “La Fraternità”

Il programma dettagliato sarà comunicato in seguito.

