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11 e 12 Novembre 2009: Monitoring in net. “Restorative Juvenile Justice in Europe”. 

Il seminario internazionale “Monitoring in net. Restorative Juvenile Justice in Europe”  che avrà sede presso il Centro 
Europeo di Studi di Nisida (Italia), sarà l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte dei servizi  in Italia e sulle 
questioni a tutt’oggi ancora aperte in tema di mediazione e forme di giustizia riparativa. 

Con l’introduzione ai lavori del Capo Dipartimento, saranno aperti due tavoli tecnici nel corso dei quali i referenti di ogni 
centro di mediazione penale minorile italiano rappresenteranno le realtà locali. 

I contributi di due esperti, Ivo Aertsen del Forum Europeo (Belgium) e Denise Hanley del Young Justice Conferencing - 
Dipartimento Giustizia Minorile di Sydney (Autralia), rappresentativi di illustri realtà dello scenario internazionale in tema 
di Restorative Justice e Crime Prevention e dell’esperienza dei servizi della Giustizia Minorile australiana sugli interventi 
di Conferencing, forniranno le chiavi di lettura per l’implementazione nel nostro Paese di nuove forme di mediazione oltre 
la Victim Offender Mediation. 

Il Seminario Internazionale “Monitoring in net. Restorative Juvenile Justice in Europe”  si iscrive nell’ambito dell’esplicita 
esortazione dell’UE della promozione e avviamento di nuove modalità di incontro fra autore e vittima di reato che 
comprendano – in collaborazione con gli istituti penali per i minorenni e gli Uffici per minorenni – la sperimentazione di 
attività di mediazione penitenziaria, nonché attività di group conferencing ovvero gruppi di pacificazione nella prospettiva 
di avviare percorsi che aprano degli spazi di riflessione del grave ritardo dell’Italia in tema di politiche di prevenzione del 
crimine e giustizia riparativa rispetto gli scenari europei.  
 
L’attivazione di processi riparativi verso la vittima o gruppi di vittime e verso la società nella fase penitenziaria potrebbe 
entrare a fare parte dei programmi di trattamento; il loro esito positivo verrebbe così a costituire uno degli elementi che il 
tribunale di sorveglianza o il magistrato di sorveglianza potrebbero valutare per la concessione di benefici penitenziari. 
La gestione delle controversie, realizzata attraverso l’utilizzo di strumenti quali i gruppi di pacificazione e i conferencing, 
è di particolare interesse perché vicina alla specificità minorile, in quanto attraverso tali programmi viene mobilitata la 
comunità più allargata, viene promossa l’inclusione e rinsaldato il legame sociale, elementi tutti che contribuiscono a 
generare benessere e sicurezza, soprattutto nel soggetto in formazione. Differentemente dalla mediazione autore-
vittima, nella quale si fronteggiano, alla presenza di un mediatore, un autore ed una vittima, nel conferencing si assiste 
all’inclusione, durante gli incontri di riparazione, di altri soggetti oltre all’autore ed alla vittima, quali i membri della famiglia 
e i “sostenitori” delle parti in conflitto.  

Il seminario avrà luogo dall’11 al 12 novembre 2009 presso la Sala Flegrea del Centro Europeo di Studi di Nisida 
(Napoli). L’iniziativa è aperta a tutti coloro che sono interessati ai temi trattati. E’ prevista una scheda di registrazione per 
la partecipazione  da inoltrare via mail a mediazione.dgm@giustizia.it e cc a ceus.dgm@giustizia.it  o via fax al 
0039 06 585220231 entro e non oltre le scadenze di seguito indicate:  

- ore 17,00 del 20 ottobre 2009                  
- ore 17,00 del 30 settembre 2009 (scadenza riservata ai soli operatori previsti del Dgm e dei Centri di Mediazione)                                 

Informazioni e contatti reperibili sul sito www.giustiziaminorile.it alla pagina web “Studi, ricerche, attività 
internazionali”. Contatti e-mail: mediazione.dgm@giustizia.i; ceus.dgm@giustizia.it . 

Download Programma (draft)                                                                                                                                                                       
Download Scheda di registrazione                                                                                                                        
Download Informazioni pratiche Generali                                                                                                                    
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Form di Registrazione 

da rinviare ai due indirizzi mail   mediazione.dgm@giustizia.it  
                                    ceus.dgm@giustizia.it  

 
 

 
 
 
* campi obbligatori 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
1 LEGGENDA:  
a. Aereo – Aeroporto Capodichino – Napoli  t.  Treno – Stazione Centrale – P.zza Garibaldi – Napoli 
b. Pullman – P.zza Garibaldi – Napoli    p. Mezzo Privato 

IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnniii    pppeeerrrsssooonnnaaalll iii    
Cognome * Nome* 

  M F 

Riferimento telefonico personale * Data di nascita Sesso 

  

Professione *  
Paese  Indirizzo  mail personale* 

 
Indirizzo 

Città  CAP   

IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnniii    lllaaavvvooorrraaatttiiivvveee   
Organizzazione  

Paese  
Indirizzo  

Città Cap  

Sito web e- mail dell’organizzazione  

Tel. Ufficio  Fax  ufficio  
Qualifica  Posizione  

e-mail lavorativa  

   
IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnniii    lllooogggiiisssttt iiiccchhheee*       

(((aaarrreeeaaa   rrr iii ssseeerrrvvvaaatttaaa   aaa iii       sssooolll iii    pppaaarrr ttteeeccciiipppaaannnttt iii    cccooonnn   ssspppeeessseee   aaa   cccaaarrr iiicccooo   dddeeeiii    ssseeerrr vvv iii zzz iii    dddeeelll    DDDgggmmm   eee    dddeeeiii    CCCeeennnttt rrr iii    ddd iii    MMMeeedddiiiaaazzz iiiooonnneee   ))) 
 

Data di arrivo  Ora di arrivo   
Mezzo di  
trasporto1 

a t b p 

Data di partenza  Ora di partenza  a t b p 

Eventuali note 

Eventuali allegati 
Con l’inoltro del presente formulario di registrazione autorizzo al trattamento al trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente e all’utilizzo del materiale da  me eventualmente fornito nell’ambito delle iniziative promosse dal 
Dipartimento Giustizia Minorile 

Luogo  Data 
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Informazioni pratiche 
 
SEDE DEL SEMINARIO 
 

Il seminario avrà sede presso il Centro Europeo di Studi di Nisida (Napoli) mercoledì 11 novembre 
dalle 9.00 alle 20.00 e giovedì 12 novembre dalle ore 9.00 alle ore 18,00 -  Sala Flegrea Ceus. 
 
Indirizzo:  
Centro Europeo di Studi di Nisida 
via Nisida 59  
80124 Napoli - Italia 
Tel. 081.6192273 fax 081.6192271 
E-Mail: ceus.dgm@giustizia.it 
 
Il Centro Europeo di Studi di Nisida è situato nella  
piccola isola di Nisida appartenente all’arcipelago  
delle isole Flegree, posta a poca distanza dalle coste 
di Capo Posillipo. Fa parte del quartiere Bagnoli del  
Comune di Napoli. 
 
Come raggiungere Nisida  
 

 Uscita FUORIGROTTA        
Direzione Piazzale Tecchio – proseguire in via Diocleziano                 
Raggiungere piazzetta Bagnoli , via Coroglio. 

              Proseguire a piedi lungo l'istmo fino al cancello d'ingresso all'isola.  
 
 Uscita AGNANO   

Proseguire per via A. Beccatelli e Piazza Salvemini.  
 Raggiungere piazzetta Bagnoli , via Coroglio.  
Proseguire a piedi lungo l'istmo fino al cancello d'ingresso   all'isola.  

Autostrada  
Tangenziale  
 
 
 
 
 
 
 

Linea metropolitana “Gianturco-Pozzuoli”. Scendere alternativamente a: 
 fermata Napoli Campi Flegrei e proseguire con l’autobus C10 -  

fermata Città della Scienza 
 fermata Cavalleggeri d’Aosta e proseguire con l’autobus C10 -  

              fermata Città della Scienza 
 fermata Cavalleggeri d’Aosta e proseguire con l’F9 – fermata via 

Coroglio 
Proseguire a piedi per 300 m. circa 

Stazione Ferroviaria 
 e Metropolitana  
Campi Flegrei 
Cavalleggeri d’Aosta 
www.metronapoli.it
distanza: 3 Km   
tempo 10 mn 
               
 
Ferrovia Cumana  

 Linea “Cumana”  direzione Bagnoli – fermata Bagnoli
 Scegliere alternativamente: 

 fermata Bagnoli e proseguire con l’autobus C10 o C9 -  direzione via 
Coroglio – proseguire a piedi per 300 m.  

 proseguire a piedi per 1,5 Km circa. 

S.E.P.S.A. Bagnoli 
www.metronapoli.it
distanza: 3Km   
tempo 10 mn   
 
 
Autobus  

Da Piazzale Tecchio:
C10 (percorso: via Docleziano – via Cavalleggeri d’Aosta – via Cattolica –  
         via Coroglio Proseguire a piedi per 300 m.) 

 
Da Piazzetta Bagnoli 
C9   (percorso: via Pozzuoli – via Coroglio - Proseguire a piedi per 300 m.) 
C10 (percorso: via Pozzuoli – via Coroglio – Proseguire a piedi per 300 m.) 
 
Da metrò Cavalleggeri d’Aosta 
F9 (percorso: cavalleggeri Aosta -  

n. C9 – C10 – F9 
www.amn.it                   

 
 
 

 
 
 
 
 

 2

http://www.metronapoli.it/
http://www.metronapoli.it/
http://www.amn.it/


 
 
 
Aeroporto   Collegamento con servizio Alibus. Fermata Stazione Centrale Piazza 

Garibaldi.  
Proseguire con la metropolitana 

Napoli - Capodichino 
www.metronapoli.it
distanza: 16 Km   

      
 

 
Porto  

Prendere alternativamente 
 autobus n.152 ANM 
 autobus Sepsa direzione zona Flegrea. Fermata P.zzale Tecchio –  

Proseguire con C10

Stazione Marittima 
(molo Beverello) 
distanza: 6 Km   
             
 
 
 
TAXI 
E' disponibile il servizio di radiotaxi ai seguenti numeri telefonici: 
Free taxi tel. 0815515151                                    Radioconsortaxi tel. 0815525252 
Radiotaxi Cotana tel. 0815707070                        Radiotaxi Napoli tel. 0815564444 
Radiotaxi Partenope tel. 0815560202  
 
 
E’ richiesta la registrazione per la partecipazione all’evento. 
Si prega di inoltrare il form ai seguenti indirizzi mail ceus.dgm@giustizia.it e per conoscenza a 
mediazione.dgm@giustizia.it entro e non oltre  le scadenze di seguito indicate: 

 ore17,00 del 30 settembre 2009 (scadenza riservata ai soli operatori Dgm e Centri di 
mediazione con spese a carico dell’amministrazione)  

 ore 17,00 del 20 ottobre 2009. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                          
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE 
  
Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali –  Roma  
Ninfa Buccellato  
Marilena Leogrande 
00 39 06.585220215 – 207- 212  
 
Centro Europeo di Studi di Nisida – Nisida (Na)  
Irma Sperlongano 
00 39 081.6192273 fax 081.6192271                                                    
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