
Attraversare il conflitto
Per un’introduzione alla giustizia riparativa

Sabato 22  e domenica 23 ottobre 2016, a Padova, presso il Centro Antonianum (Prato della Valle, 56)

L’esperienza del conflitto è universale.
Essa riguarda tutti i singoli uomini e tutte le formazioni sociali: da quelle più piccole - come la famiglia - a 
quelle più grandi - come le nazioni, e può essere perfino ritrovata nella relazione che ciascuno ha con se 
stesso.  Si può dire che il conflitto – nell’esistenza umana – sia altrettanto comune del desiderio. Laddove 
sorgono due desideri che si oppongono, e che tuttavia sono vitali per coloro che li provano, si manifesta 
il conflitto, frequentemente accompagnato da violenza, paura, sofferenza. Cercare di rimuovere il 
conflitto è impossibile, e laddove ci si riuscisse sarebbe un rimedio peggiore del male: la salute di una 
relazione, personale e sociale, si misura invece dalla sua capacità di riconoscere il conflitto, di accoglierlo 
e di superarlo.
Fin dalle sue origini l’umanità ha individuato delle vie per attraversare l’esperienza del conflitto, evitando 
così di autodistruggersi in una spirale di violenza. 
La giustizia riparativa, paradigma nuovo e, insieme, antichissimo, si allontana dalla concezione 
retributiva, orientandosi verso la modalità più responsabilizzante della riparazione e conferendo un 
ruolo attivo e partecipativo alla vittima del reato. La sua informalità le consente altresì di accogliere 
anche conflitti dei più diversi ambiti (sociale, scolastico, sanitario, etc) che non si concretizzano in veri e 
propri reati. Nell’ampio orizzonte della giustizia riparativa, la mediazione – come incontro delle persone 
in conflitto alla presenza di alcuni terzi che non giudicano e non suggeriscono soluzioni, ma facilitano lo 
scambio fra di esse attraverso parole di riconoscimento incondizionato – è lo strumento principale e più 
utilizzato.

Vi invitiamo a due giorni di stage condotti da Leonardo Lenzi, mediatore esperto e formatore, insieme 
a un’equìpe di collaboratori: lo scopo non è soltanto (e non principalmente) di consentire la scoperta 
e l’approfondimento della mediazione e della giustizia riparativa, ma soprattutto di sperimentarle 
direttamente e praticamente con la partecipazione a semplici ma intensi esercizi in cui – di volta in volta 
– si assumerà la posizione del mediatore, della parte confliggente, dell’osservatore. 
 
Sabato 22 ottobre: dalle 9.15 alle 13 e dalle 14 alle 17 (pranzo al sacco)
Domenica 23 ottobre: dalle 9.15 alle 13 e dalle 14 alle 16 (pranzo al sacco)
Per le adesioni* scrivere a <prenotazioni@antonianum.info> e info@centrouniversitariopd.it 
* l’invio della mail di adesione vale come iscrizione a entrambi i giorni 

FORMATORI:
Leonardo Lenzi
Laureato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma (1994), si specializza in 
Antropologia Teologica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze. Docente in Teologia 
Morale Fondamentale e Speciale (Teologia della vita economica) presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) – sede di Milano e del Laboratorio sulla Giustizia 
Riparativa presso la Facoltà di Sociologia (Corso di Laura in Scienze Sociali) – UCSC – sede di Milano 
fino al 2013. Mediatore esperto e Formatore di mediatori, collabora con l’Ufficio di Giustizia Riparativa e 
Mediazione di Bergamo.

Guido Bertagna SI



scheda di iscrizione

Cognome___________________________Nome_______________________

Cell.________________________________

Email: (per favore leggibile)
_________________________________________________

Corso di studi/attività _________________________________________________

____________________________________________________________________________

Firma _________________________

Inviare la scheda compilata, all’indirizzo mail: info@centrouniversitariopd.it
 
Informazioni: 049  8764688
(lascia un messaggio in segreteria telefonica e sarai richiamato)



Attraversare il conflitto.  
Per un’introduzione alla giustizia riparativa. 

 
L’esperienza del conflitto è universale. Essa riguarda tutti i singoli uomini e tutte le formazioni 
sociali ed è frequentemente accompagnata da violenza, paura, sofferenza. Si tratta di un aspetto che 
si declina in tutta la sua drammaticità anche all’interno del procedimento penale, nel cui contesto 
sono stati da ultimo delineati nuovi scenari di giustizia riparativa. 
Quest’ultima si allontana dalla concezione retributiva nella direzione di una riparazione più 
responsabilizzante, nella quale la vittima del reato riveste un ruolo attivo e partecipativo. Un simile 
nuovo approccio alla giustizia, richiede, peraltro, nuove competenze e nuove sensibilità in capo agli 
operatori del diritto.  
  L’incontro di studio, articolato in quattro sessioni, si propone di sensibilizzare gli Avvocati e tutti 
gli operatori del diritto al tema della giustizia riparativa, del quale verranno scandagliati sia gli 
aspetti normativi ed i fondamenti teorici, sia le prassi operative e la casistica. Le relazioni saranno 
tenute da Docenti universitari e Mediatori, che oltre ad essere autori di rilevanti pubblicazioni sul 
tema (cfr., tra le altre, Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto,a 
cura di G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato, Il saggiatore, 2015) sono impegnati in importanti 
processi di mediazione. 
 
Sabato 22 ottobre 
 
I sessione. Nuovi scenari.  
Ore 9.30-10.15 Introduzione (p. Guido Bertagna) 
 
Ore 10.15-13.15 Dinamica di comunicazione (proff. Leonardo Lenzi e Filippo Vanoncini) 
 
II sessione. Tra teoria e prassi applicativa 
Ore 14.00 - 16.30 Fondamenti teorici della Restorative Justice e riferimenti ad esperienze italiane ed 
europee;  (proff. Leonardo Lenzi e prof. Filippo Vanoncini) 
ore 16.30-17.00  Conclusioni  
 
domenica 23 ottobre 
 
III sessione. La mediazione alla prova dei fatti. 
ore 9.15-12.00  Esperienza di mediazione (proff. Leonardo Lenzi, Filippo Vanoncini, p.Guido 
Bertagna) 
ore 12.00-13.00 Valutazione dell’esperienza e risonanze (proff. Leonardo Lenzi, Filippo Vanoncini, 
p.Guido Bertagna) 
 
IV sessione. Prospettive. 
ore 14.00-16.00 Valutazione dello stage e note di programmazione  (proff. Leonardo Lenzi, Filippo 
Vanoncini, p.Guido Bertagna) 
con il patrocinio di  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
 Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo 
 
L'evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Padova con n. 7 crediti formativi. 
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