
 

 
Giustizia Riparativa 

 Un cantiere aperto alla ricerca di parole e significati condivisi 
ETICA *  LIBERTA’ * CORRESPONSABILITA’ 

 
 

CONFERENZA STAMPA 
 

Mercoledì 4 dicembre 2013 ore 12.30 
Aula Magna dell’Istituto Palladio, Treviso 

 
 
Saranno presenti:  
 
Laura Boella – Ordinario di Filosofia morale Università Milano 
Gherardo Colombo – Ex Magistrato 
Don Marcello Cozzi – Vicepresidente Libera 
Carla Sorice – Direttore IPM Treviso 
Lorenzo Capalbo, MoVi Veneto 
Adriano Bordignon – Pres. Coordinamento Ass.ni Volontariato 
Christine Gaiotti – Formatrice ENGIM, coordinatrice Bottega Grafica 
 
E’ ancora possibile iscriversi, soprattutto alla sezione pomeridiana, che riconosce 7 crediti 
formativi per l’Ordine degli Avvocati di Treviso e 5 crediti formativi per Assistenti Sociali.  
Info e iscrizioni: promozione@trevisovolontariato.org 
 
 
Il seminario, al quale sono già iscritti 800 studenti per la sezione mattutina, nasce dal 
desiderio degli operatori, dei formatori e dei volontari che ruotano attorno all’Istituto Penale 
per i Minorenni di Treviso,  di confrontarsi sul tema della giustizia ripartiva. Di ciò si è 
cominciato a ragionare in maniera specifica, a partire dall’esperienza del laboratorio 
della Bottega Grafica attraverso il quale si realizzano loghi, volantini, manifesti per 
committenti che appartengono al settore pubblico o ad associazioni private, impegnate in 
attività sociali. 
 
Bottega Grafica è stata  invitata nel 2010 presso il  Centro Europeo di studi  ricerche e 
attività internazionali Minorile di Nisida  del Ministero di Giustizia al convengno Restorative 
Justice & Crime Prevention. 
Nel  2012 i referenti di Bottega sono stati chiamati all’ Università di Fisciano – Salerno al 
seminario su "La giustiza riparativa tra scenari giuridici e sperimentazione sociali" 
Sempre nel 2012 hanno partecipato  al Convegno “Il Reinserimento sociale e lavorativo 
degli ospiti dell’IPM 
di Treviso”, promosso dai Lions Club di Treviso “Duse” e al Convegno “Altre frontiere Casi 
di buone pratiche”, Nats..per Ong  
 



 
All'interno del percorso  promosso dalla Fondazione Zanetti Onlus  “La Città Invisibile”, 
l'IPM è stato raccontato nell'incontro "L’Istituto Penale per i Minorenni è s un mondo a 
parte?" 
Nel 2013 Bottega Grafica è protagonista di incontro con le scuole superiori all’interno del 
progetto “Officina della Legalità” promosso dall’Università degli Studi di Padova, invitati a 
parlare di legalità, volontariato e giustizia sociale 
Ora, nella giornata del 4 Dicembre prossimo, Bottega Grafica diventa promotrice di una 
giornata 
 
 
Organizzatori della giornata di studio sono Engim Veneto, Mo.Vi. Veneto, I.C.F., 
Ministero della Giustizia_Dipartimento Giustizia Minorile insieme a Ufficio 
Scolastico Territoriale XI e Coordinamento Associazioni Volontariato Treviso.  
 
Tra i molti relatori della giornata segnaliamo: 
Nel pomeriggio, presentazione del progetto in tema di giustizia riparativa da 
realizzare con i ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni 
A cura del gruppo di Libera di Montebelluna 
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