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In collaborazione con la Direzione Generale della Formazione, 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

Ministero della Giustizia 
 

Progetto 
 

RESTORATIVE JUSTICE: STRATEGIES FOR CHANGE  
 

“Restorative Justice: Strategies for Change (RJS4C)” è un progetto autofinanziato, di 
respiro europeo, che coinvolge una decina di Paesi (Albania, Belgio, Repubblica Ceca, Italia, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Irlanda, Scozia) e vede collaborare studiosi, mediatori penali e 
facilitatori, magistrati, avvocati, rappresentanti dei Ministeri della Giustizia e degli enti locali, 
probation officer e social worker nel sostegno allo sviluppo di “strategie di cambiamento” volte a 
incoraggiare la corretta diffusione della giustizia riparativa in conformità ai principi enunciati, 
da ultimo, nella Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/REC(2018)8.  
La responsabilità e l’impegno in favore di simile obiettivo vengono affidati a chiunque abbia a 
cuore la restorative justice.  
 

L’iniziativa “RJS4C” è promossa da: European Forum for Restorative Justice, National 
University of Ireland Maynooth, Restorative Justice Nederland (project partners).  
Coordinatrici per l’Italia sono Claudia Mazzucato (Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia 
Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore) e Patrizia Patrizi (Dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali, Università degli Studi di Sassari), attorno alle quali si è costituito un 
gruppo operativo nazionale composto da numerose voci esperte del mondo della giustizia 
riparativa. 
 

Nel quadro delle attività del progetto e grazie alla collaborazione della Direzione Generale 
della Formazione - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, il 6 novembre 2019 
avrà luogo a Roma una giornata di confronto che aspira a coinvolgere i molti e diversi 
soggetti interessati o implicati nelle pratiche riparative. In un momento al tempo stesso 
fecondo e critico della crescita della restorative justice in Italia, l’incontro intende rappresentare 
un’occasione ‘alta’ e concreta per proseguire, o avviare, riflessioni e collaborazioni in vista 
delle sfide che attendono la giustizia riparativa e i suoi sostenitori. 
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INVITO 
Restorative Justice: Strategies for Change (RJS4C) 

 
Incontro con gli stakeholder 

La giustizia riparativa oggi: tra ‘crisi di crescita’ e nuove prospettive 
 

6 novembre 2019, ore 09:00 - 18.00 
Roma, Direzione Generale della Formazione, via Giuseppe Barellai n. 140 

 
PROGRAMMA 

MATTINO 
Ore 9.00 – Registrazione dei partecipanti e accoglienza 
Ore 9.30 – Saluti e introduzione ai lavori 
- Indirizzo di saluto, Cons. Riccardo Turrini Vita, Direttore Generale della Formazione - 

DAP 
- Il progetto “RJS4C”, Prof.ssa Claudia Mazzucato – Prof.ssa Patrizia Patrizi 
Ore 10.30 – Spunti di riflessione 
- Benefits and challenges for restorative justice in Europe, Prof. Tim Chapman (University of 

Ulster, European Forum for Restorative Justice) [relazione in lingua inglese con sintesi 
consecutiva in italiano] 

Ore 11.30 – Pausa 
Ore 11.45 –  Le sfide europee e nazionali: uno sguardo sintetico d’insieme 
- La giustizia riparativa secondo la Direttiva 2012/29/UE e la Raccomandazione 8(2018) del 

Consiglio d’Europa, Prof.ssa Grazia Mannozzi (Università dell’Insubria)  
- Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia 

riparativa e tutela delle vittime di reato (2019), Dott.ssa Isabella Mastropasqua (Ministero della 
Giustizia) 

- Le raccomandazioni e le proposte dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (2018), 
Dott.ssa Benedetta Bertolini (Ufficio Studi, AGIA) 

- Luci e ombre, Claudia Mazzucato e Patrizia Patrizi 
Ore 12.45 – Pranzo 
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PROGRAMMA  
POMERIGGIO 
Ore 14.00 – Dialoghi (workshop in sottogruppi) 
La sessione pomeridiana si svolge nella forma di workshop in sottogruppi dedicati alla 
discussione dei temi proposti nei lavori del mattino e alla presentazione, mediante brevi 
interventi programmati*, di esperienze, iniziative, realtà locali, progetti in essere o in divenire.  
 
Ore 17.00 – Sintesi dei workshop (in plenaria) 
 
Ore 17.30 – Conclusioni e… arrivederci a Sassari 2020 (XI International EFRJ Conference, 
Justice Beyond Borders: Restorative connections through space and language) 
 
Ore 18.00 – Chiusura dei lavori 
 
*Interventi programmati 
Per presentare progetti e iniziative, occorre inderogabilmente inviare l’abstract dell’intervento 
all’indirizzo email strategiesforchangeita@gmail.com entro il 31 ottobre, utilizzando la scheda 
allegata. Ogni intervento programmato non dovrà superare i 5 minuti. 
 

INFORMAZIONI 
 

Iscrizioni 
Per ragioni organizzative, il seminario è a numero chiuso. Per consentire la partecipazione del 
maggior numero di interessati, le realtà organizzate (centri di giustizia riparativa, associazioni, 
uffici giudiziari, servizi sociali, ecc.) sono invitate a iscrivere una sola persona in 
rappresentanza dell’ente/ufficio/servizio. L’iscrizione è gratuita ma è obbligatoria e si effettua 
inviando, entro il 25 ottobre, la scheda di iscrizione allegata all’indirizzo email 
strategiesforchangeita@gmail.com. Entro il 31 ottobre verrà mandata una conferma di 
iscrizione, fino a esaurimento posti. 
 

Diffusione di materiali 
Al fine di favorire la costruzione di un network e di promuovere lo scambio di esperienze, i 
partecipanti potranno mettere a disposizione e condividere materiali informativi, brochure, 
poster, ecc. 
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Altre indicazioni organizzative 

Per l’accesso alla struttura è necessaria l’esibizione del documento di identità. 
Un light lunch, preparato dal servizio ristorazione della struttura, sarà servito in loco al costo 
di 10 euro (da regolare direttamente al personale di ristorazione). 
La Direzione Generale è inoltre lieta di ospitare le persone che intendono usufruire del 
pernottamento presso la struttura. Data la contemporaneità di un Corso di Formazione, il 
numero delle stanze disponibili è limitato; per la prenotazione, e dopo aver ricevuto conferma 
dell’iscrizione, inviare una email alla Segreteria all’indirizzo: giuliana.allegretti@giustizia.it.  
 
Sede: Direzione Generale della Formazione, Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, Ministero della Giustizia, via Giuseppe Barellai n. 140, Roma. 
Per raggiungere la sede dell’incontro, si vedano le indicazioni allegate e l’orario del servizio 
navetta. 
 
 

Contatti 
- Prof.ssa Claudia Mazzucato, claudia.mazzucato@unicatt.it  
- Prof.ssa Patrizia Patrizi, patrizi@uniss.it  

 
 
 
 
 

Si ringrazia la Direzione Generale della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la collaborazione e l’ospitalità. 
 



               
 

   

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Titolo dell’evento: Restorative Justice: Strategies for Change - Incontro con gli stakeholder. La 
giustizia riparativa oggi: tra ‘crisi di crescita’ e nuove prospettive, Roma, Direzione Generale della 
Formazione, via Giuseppe Barellai n. 140, 6 novembre 2019, ore 09:00 - 18.00 
 

Nome  

Cognome  

Indirizzo email (obbligatorio)  

Numero di telefono  

Professione (obbligatorio)  

Ente/istituzione/foro/ufficio 
giudiziario di appartenenza 
(obbligatorio) 
 

 

Eventuali esigenze 
particolari, intolleranze 
alimentari, diete 
 
 

 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini dell’organizzazione dell’evento. 
 Desidero rimanere aggiornato/a sul progetto. 
 Desidero essere coinvolto/a in altre iniziative. 
 
Data________     Firma leggibile ________________________ 



               
 

   

Restorative Justice: Strategies for Change  
Incontro con gli stakeholder. La giustizia riparativa oggi: tra ‘crisi di crescita’ e nuove prospettive,  

Roma, Direzione Generale della Formazione, via Giuseppe Barellai n. 140 
6 novembre 2019, ore 09:00 - 18.00 

 
PROPOSTA DI INTERVENTO PROGRAMMATO 

 
Nome  

Cognome  

Ente/istituzione/foro/ufficio 
giudiziario di appartenenza 

 

 
ABSTRACT (max 1000 caratteri) – Ogni intervento non deve superare i 5 minuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
IL SERVIZIO PUBBLICO 

DALLA STAZIONE 
TERMINI 
o Metropolitana linea A 

direzione “BATTISTINI” 
fino alla stazione “VALLE 
AURELIA”; 

o Dalla stazione “VALLE AURELIA” treno FM3 
direzione VITERBO-BRACCIANO- CESANO fino 
alla stazione SAN FILIPPO NERI (arrivo) 

DALLA STAZIONE TIBURTINA 
o Metropolitana linea B direzione “TERMINI” 

o DA “TERMINI” seguire le indicazioni di cui AL 
PUNTO 1) 

DALLA STAZIONE OSTIENSE 
o Metropolitana B fino alla stazione Termini, poi 

seguire le indicazioni di cui al PUNTO 1) 

Oppure 

o Treno per VITERBO-CESANO-BRACCIANO e 
scendere alla fermata S.F. NERI (arrivo) 

 

 

 

DALL’AEROPORTO DI 
FIUMICINO 
o Treno navetta dalla 

aerostazione per la 
STAZIONE TERMINI 

o Da termini seguire le 
indicazioni di cui al PUNTO 1) 

Oppure 

o Treno dalla aerostazione per FARA SABINA, 
scendere alla stazione di ROMA TRASTEVERE e 
prendere il treno per VITERBO-BRACCIANO-
CESANO, quindi scendere a stazione SAN 
FILIPPO NERI (arrivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
CON MEZZO PROPRIO  
 
 
 
 
 

 
 Provenendo da Firenze :  
Immettersi sul grande raccordo anulare (GRA) in direzione 
Civitavecchia, percorrerlo fino al Km 12 circa e uscire 
all’uscita “Trionfale”, ben segnalata. Qui tenersi sempre 
sulla sinistra fino a raggiungere un semaforo (dopo 1km 
circa dall’uscita), poi passare sotto il ponte della ferrovia,  
tenendo la DX  ci si immette sulla via Trionfale in direzione 
centro, percorrerla fino alla stazione FM3 “S. Filippo Neri” 
dove si svolta a DX sotto il ponte della linea ferroviaria e si 
procede diritti su via G. Barellai .  
  
 
 
 
 
Provenendo da Napoli:  
Immettersi sul grande raccordo anulare (GRA) in direzione 
Firenze, percorrerlo fino al Km 12 circa e uscire  all’uscita 
“Trionfale”, ben segnalata. Qui tenersi sempre sulla 
sinistra fino a raggiungere un semaforo (dopo 1km circa 
dall’uscita), poi passare sotto il ponte della ferrovia,  
tenendo la DX  ci si immette sulla via Trionfale in direzione 
centro, percorrerla fino alla stazione FM3 “S. Filippo Neri” 
dove si svolta a DX sotto il ponte della linea ferroviaria e si 
procede diritti su via G. Barellai .  
 
 
 
 
 
 
Provenendo da via Aurelia o da Fiumicino: 
Immettersi nel Grande raccordo anulare, direzione 
Firenze, al Km 9 circa, prendere l’uscita n. 4 per  Ipogeo 
degli Ottavi – Ospedale S. Filippo Neri Qui tenersi sempre 
sulla sinistra fino a raggiungere un semaforo (dopo 1km 
circa dall’uscita), poi passare sotto il ponte della ferrovia,  
tenendo la DX  ci si immette sulla via Trionfale in direzione 
centro, percorrerla fino alla stazione FM3 “S. Filippo Neri” 
dove si svolta a DX sotto il ponte della linea ferroviaria e si 
procede diritti su via G. Barellai .  
 

 



 

Ministero della 
Giustizia 

Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria 

Direzione Generale della Formazione 

Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale 

NAVETTE – Orario in vigore dal lunedì al venerdì. 

PARTENZA DALLA D.G.F. PARTENZA DA S. FILIPPO NERI 
NAVETTE ORDINARIE 

07.05 07.10 
07.25 07.35 
07.50 07.55 
08.00 08.10 
08.25 08.30 
08.50 08.55 
09.00 09.05 

NAVETTE SU PRENOTAZIONE* 
14.00(*) 14.10(*) 
14.25(*) 14.40(*) 
15.05(*) 15.10(*) 
15.30(*) 15.35(*) 
16.00(*) 16.10(*) 
16.30(*) 16.35(*) 
17.00(*) 17.10(*) 
17.30(*) 17.35(*) 
18.10(*) 18.15(*) 
18.30(*) 18.35(*) 
20.00(*) 20.05(*) 

 21.00(*) 
 22.00(*) 
 23.00(*) 

In particolare: 



 

Ministero della 
Giustizia 

Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria 

Direzione Generale della Formazione 

Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale 

• Il servizio navetta contrassegnato con (*), per essere eseguito, deve essere prenotato al 
numero telefonico 542 (linea interna) o al numero 06 30261542 (linea esterna). 

• Tutte le navette partono ed arrivano al piazzale antistante l’edificio “POLARIS” o, a 
richiesta, presso l’edificio “ANDROMEDA” o il compendio “ex I.C.F.” 

• Il servizio navetta delle ore 20.05 – 21.00 – 22.00 e 23.00 è effettuato solo nel periodo in 
cui si svolgono le attività formative. 

• Il venerdì ed il sabato sono assicurate solo le navette fino alle ore 18.30. 
• Le eccezionali ed impreviste esigenze e/o le particolari richieste, saranno possibili solo 

previa valutazione ed autorizzazione da parte di questo Ufficio. 

 LA DIREZIONE 
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