
 

Incontrare la giustizia, incontrarsi nella giustizia  
 

 
 

Presentazione del documento di studio e di proposta AGIA:  

“La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile” 
 

 

21 marzo 2019, ore: 9.00-13.00 

Sala della Lupa - Camera dei Deputati 

Ingresso principale di Palazzo Montecitorio  
 

Programma  

 

Modera Nadia Zicoschi, Giornalista TG1-RAI 

9.00   -   Ingresso e accreditamento 

10.00 -  Saluti istituzionali  

 Mara Carfagna, Vice Presidente della Camera dei Deputati                     

 Alfonso Bonafede, Ministro della giustizia *  

 David Ermini, Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura 

 Licia Ronzulli, Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza 

 Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio nazionale forense 

     

10.30 -  Apertura dei lavori e presentazione delle raccomandazioni  

 Filomena Albano, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza     
 

(*) in attesa di conferma 

 
 
 



 

10.45 - Il documento di studio e di proposta Agia     

Claudia Mazzucato, Università Cattolica di Milano   

Pasquale Bronzo, Università di Roma Sapienza  

  

 Le prospettive della giustizia riparativa nel sistema penale minorile  

Gemma Tuccillo, Capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità  

          

11.30 - VOCI DALL’ESPERIENZA        

La giustizia riparativa come percorso di responsabilità per l’autore di reato 

Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna 

 

Nei panni della vittima: perché partecipare? 

Elena Buccoliero, Direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati  

 

L’esperienza della mediazione nelle lettere dei ragazzi  

Andrea Amato, Attore 

 

Giustizia riparativa, bullismo e cyberbullismo 

Annina Sardara, Centro per la mediazione pacifica dei conflitti - Sassari   

 

Giustizia riparativa e reati contro l’incolumità e la libertà personale 

Giovanni Ghibaudi, Centro di mediazione penale - Torino  

 

Giustizia riparativa e sostanze stupefacenti 

Alessandra Mercantini, Servizio di giustizia riparativa e mediazione penale - Catanzaro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza: 06 67796551  

eventi@garanteinfanzia.org 

L’accesso alla sala in abbigliamento consono – con obbligo di giacca per gli uomini - è consentito  

entro le ore 9.45 fino al raggiungimento della capienza massima 

 

mailto:eventi@garanteinfanzia.org

