
 

 
 

 
 

EVENTO DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO  

MEDIAREJ: TRAINING IN MEDIATION AND 
RESTORATIVE JUSTICE 

17 NOVEMBRE 2021 - BERGAMO, VILLA PLINIA 

 

 

8:30 – 8:45  Registrazione dei partecipanti 

8:45 – 9:15   Saluti Istituzionali 
Università degli Studi Bergamo, Comune di Bergamo, CGR Caritas di Bergamo 
Daniela De Robert, Garante nazionale dei detenuti  
 

9:15 – 9:30  Introduzione: Perché è nato il progetto Mediarej?  
Filippo Vanoncini, Mediatore e Formatore alla mediazione, Presidente Associazione Nathan 
 

9:30 – 10:00 Strumenti metodologici: Presentazione dell’Handbook 
Giovanni Grandi (online), Prof. Filosofia Morale, Università di Trieste e consulente scientifico 
dell’Istituto J. Maritain,  
 con Emanuela Biffi (online), progettista e responsabile eventi scientifici dell’ European Forum for 
Restorative Justice  
 

10:00 – 10:20   Dalla formazione pratica alla ricerca accademica e viceversa: “Perché è importante la 
relazione tra la cornice teorica della ricerca accademica e la formazione pratica del centro 
di giustizia riparativa?”  
Anna Lorenzetti, Prof. di Diritto Costituzionale, Università di Bergamo 
 

10:20 – 10:40  La rilevanza delle competenze dei formatori: “Cosa significa una solida competenza dei 
formatori, anche per quanto riguarda gli aspetti teorici?” 
Patrizia Patrizi, Prof. di Psicologia sociale e Giuridica, Università di Sassari e membro del Training 
Committee dell’European Forum for Restorative Justice 

10:40 – 11:30  Coffee break e lavori di gruppo  
 

11:30 – 12:15  “Quali sono i requisiti minimi essenziali e convergenti che accomunano i diversi modelli?  
Quali requisiti essenziali devono rispettare i formatori dei formatori?”. Rispondono:  
Leonardo Lenzi, esperto di giustizia riparativa  e Tim Chapman (online), Chairman e  membro del 
Training Committeee dell’ European Forum for Restorative Justice   
 

12:15 – 12:45  Spazio alle domande per gli esperti 

12:45 – 13:45 Lunch break at Villa Plinia 
 

13:45 – 14:45  Come programmare la formazione e impostare la supervisione?” 
Maria Pia Giuffrida, presidente dell’Associazione Spondè e ex dirigente generale del DAP 

Osservazioni sui modelli pedagogici del manuale  
Ivo Lizzola, Prof. di pedagogia generale e sociale, Università di Bergamo 
 

14:30 – 15:30   Lo spirito della mediazione umanistica e la naturale coerenza con altri modelli  
Alessandra Gaetani e Filippo Vanoncini intervistano Jacqueline Morineau (online) Fondatrice della 
Mediazione Umanistica in Europa  
 

15:30 – 17:00  Coffee Break e lavori di gruppo 
 

17:00 – 17:30  Riepilogo della sfida formativa e conclusioni  
Alessandra Gaetani, Prof. di Diritti Religiosi e Mediazione Comunitarie e Familiare, Università 
dell’Insubria, Mediatore e Formatore 



 

 
 

EVENTO DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO  

MEDIAREJ: TRAINING IN MEDIATION AND 
RESTORATIVE JUSTICE 

17 NOVEMBRE 2021 - BERGAMO, VILLA PLINIA 
 

NOTE ORGANIZZATIVE: 

• LINGUA: italiano 

• SEDE DEL CONVEGNO:  

Suore Poverelle «Villa Plinia» 24129 Bergamo, Via Gen. Marieni, 38 

Per chi viene in auto inserire nel navigatore: Via Madonna del Bosco, 70 24129 
Bergamo BG e arrivati al cancello risalire la strada seguendo le indicazioni “Mediarej”. 

E’ prevista la possibilità di parcheggio gratuito presso la struttura. Per chi arrivasse con 
i mezzi pubblici prendere presso la stazione dei treni di Bergamo  il bus ATB n.1  
fermata “Colle aperto”  da lì un servizio navetta (disponibile dalle 7:45 alle 8:45) vi 
porterà presso la struttura. Per usufruire del servizio navetta segnalatelo alla 
segreteria. 

N.B. Per chi desidera giungere il giorno prima nella struttura in cui si terrà il convegno 
è possibile la prenotazione di camere per il giorno precedente 16 nov o per il 
successivo al costo di 30 euro prima colazione inclusa. 

• ISCRIZIONE: 

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 10 novembre 2021 tramite la scheda 
compilabile esclusivamente. Non si accetteranno più di 50 partecipanti e si darà la 
priorità a chi potrà esserci tutto il giorno. 

La scheda è disponibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd16H7aGoOi2QL0q-Jt2o7Zaq2D-

mPxNzV6s6q7zCpuYrafDQ/viewform?usp=pp_url 

 

La scheda DEVE essere compilata in ogni sua parte (campi obbligatori). 

• SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Filippo Vanoncini 
Cell 3401388929 
e-mail filippo.vanoncini@katsumoto.it 
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