
SINOSSI 
 
 
 
In occasione della decima annualità del 
Master in Mediazione, si propone un 
evento che renda conto di come la 
mediazione possa essere, e sia già, uno 
strumento radicato a disposizione della 
Comunità, mettendo in luce oltre ad 
uno stato dell’arte, esemplificazioni e 
proposte di interventi di mediazione. 
Gli ambiti che si toccheranno saranno 
quello penale e quello comunitario. 
Rispetto al primo, cogliendo anche 
l’occasione del testo di prossima 
pubblicazione “Minori e giustizia. La 
Mediazione come strumento per la 
promozione del ruolo attivo del minore 
nella comunità” (che si presenterà 
durante l’evento), si entrerà nel merito 
dell’uso della mediazione nel 
panorama giuridico italiano come 
strumento di valorizzazione del ruolo 
del minore entro la Comunità (e del 
ruolo della Comunità per il minore) 
attraverso la disamina delle specifiche 
questioni giuridiche che vedono 
coinvolti i minori, e di proposte 
Operative per la loro gestione. 
 
Rispetto all’ambito comunitario, si 
rappresenterà la proposta di 
metodologie per la promozione della 

cittadinanza;                                                 

 
Evento per il decennale 
del Master interateneo 
“La Mediazione come 
strumento operativo 
all’interno degli ambiti 
familiare, penale, 
comunitario, civile e 
 
commerciale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via 8 Febbraio, 2  
Padova – Palazzo Bo,  

Aula “E”, Cortile Antico 

 
 
 

Dieci anni di 
Mediazione 

 
Stato dell’arte, 

esperienze e prospettive 
 
 
 

SABATO 24 
settembre 2016 

 
dalle 08.00 alle 13:00 

 
e dalle 14:30 alle 18.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Via 8 Febbraio, 2 
 

Padova – Palazzo Bo,  

Aula “E”, Cortile Antico

Inoltre, sono state invitate le seguenti 
Autorità: 
 
- Capo del Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità 
- Direttore D.G. per l’esecuzione Penale 
Esterna e per la Messa alla Prova 
- Provveditore Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria per il 
Triveneto 
- Direttore del Centro per la Giustizia Minorile 
di Venezia 
 
 

E’ previsto l’accreditamento di 6 ECM da parte 
dell’Ordine degli Avvocati agli appartenenti alla 
categoria professionale. 



 

Il Focus sarà relativo agli assetti in cui 
i cittadini e le Amministrazioni sono 
chiamati a promuovere costruzione di 
soluzioni condivise in risposta alle 
esigenze che il territorio esprime. 

 
PROGRAMMA 

 
 
 

L’evento vuole essere occasione, oltre  
che di condivisione di esperienze e di 

visibilità alle realtà che nel corso del 

decennio hanno visto la 

collaborazione del Master, anche di 

costruzione di nuove prospettive e 

collaborazioni. A tal proposito si 

considera di aprire l’evento alle 

amministrazioni comunali, agli ordini 

professionali degli psicologi, avvocati 

e assistenti sociali, come anche ai 

tribunali, alle prefetture e alla 

Comunità tutta (in generale). 
 
 
 

 

Contatti: 
 
Il numero di posti è limitato. 
Per iscriversi gratuitamente, inviare una 
mail alla Segreteria Organizzativa: 
 
master.mediazione@unipd.it 
 
o telefonare allo 049-8276633. 

 
Prof. Gian Piero Turchi – Direttore del Master in 

Mediazione 
 
“Lo stato dell’arte della mediazione in ambito penale 
e comunitario” 
 
Dott.ssa Barbara Montisci - Tribunale per i minorenni 
di Ancona: 
 
“La mediazione come risorsa della giustizia minorile: 
l'esperienza marchigiana” 
 
Dott. Giovanni Ghibaudi - Centro di mediazione 
minorile di Torino: 
 
“Percorsi tra i labirinti personali e i labirinti sociali: gli 
strumenti della mediazione e dell’accompagnamento” 
 

 

Dott.ssa Ilaria Fuccaro – Camera Minorile di Firenze: 
 
"Il minore: oggetto di diritti altrui o soggetto di diritti 
 

propri? Il ruolo degli strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie nell'ambito della 
famiglia" 
 
 
Prof. Carlo Alberto Romano – Università degli Studi 
 
di Brescia: “L'esperienza dell'Associazione Carcere e 
Territorio di Brescia” 

 

Dott.ssa Silvia De Aloe – Dialogica Cooperativa Sociale: 
 
“Nel superiore interesse” (di un futuro condiviso): i minori 
 
stranieri non accompagnati come opportunità di coesione 
sociale per la Comunità” 
 
Dott. André Moisan - CNAM Parigi 
 
“Building social mediation in the European area” 

 
Dott.ssa Valeria Gherardini – Pragmata Politikà: 
 
“Accogliere richiedenti asilo e protezione internazionale: un 

modello fondato sulle interazioni come chiave del 

contribuire, partecipare e appartenere alla Comunità” 

Dott.ssa Patrizia Ciardiello – Dipartimento Giustizia 

Minorile e di Comunità – Docente del Master in 

Mediazione:”Esecuzione penale, giustizia riparativa e 

coesione sociale. Il laboratorio NEXUS" 

 
Avv. Michele Passione  - Foro di Firenze: Tavolo 13 - 
Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del 
reato 

Interverranno inoltre: 
Ristretti Orizzonti 
Prof. Marino Maglietta – Presidente dell’Associazione 
“Crescere Insieme” 

mailto:master.mediazione@unipd.it

