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L’ospite - Il prof. Mark. S. UMBREIT insegna alla
School of Social Work dell’Università del Minnesota,
dove ha fondato il Centre for Restorative Justice and
Peace Making (http://rjp.umn.edu/) di cui è attual-
mente direttore. E’ noto a livello internazionale
come uno dei massimi esperti di mediazione reo-
vittima e giustizia riparativa in ambito penale e
vanta un’esperienza trentennale in questo settore
sia come studioso che come pratico.
L’impegno scientifico della Facoltà di Giurisprudenza
per il ripensamento della giustizia penale - La Facoltà
piacentina dedica particolare attenzione all’elabora-
zione e allo studio di modelli “miti” e innovativi di
prevenzione dei reati, ispirati a una rigorosa
coerenza con i princìpi della Costituzione e gli
ideali della democrazia. Fra le prime Facoltà giuri-
diche in Italia a istituire, nel quadro delle discipli-
ne penalistiche, un corso di legislazione minorile,
con il suo impegno scientifico e didattico sostiene
e promuove i programmi di giustizia riparativa e
mediazione reo-vittima.
Il Programma Fulbright, nato nel 1946, con l’in-
tento di favorire il processo di pace attraverso lo
scambio di idee, di cultura e di storia tra cittadini
americani e cittadini di varie nazioni, offre oppor-
tunità di studio, ricerca e insegnamento a studenti,
ricercatori e docenti in tutto il mondo. In Italia il
programma è nato nel 1948 ed è gestito dalla
Commissione per gli Scambi Culturali fra l’Italia e
gli Stati Uniti (www.fulbright.it) con la sponsoriz-
zazione del governo degli Stati Uniti (Dipartimento
di Stato) e del governo italiano (Ministero degli
Affari Esteri). Quest’anno ricorre il 60mo anniver-
sario del Programma Fulbright in Italia.

Mediazione reo-vittima e giustizia riparativa rap-
presentano uno dei più stimolanti contributi cul-
turali e operativi al rinnovamento della giustizia
penale in senso democratico e costituzionale.

A circa 10 anni dall’avvio delle prime esperienze
in ambito minorile, la giustizia riparativa vive
oggi in Italia un fermento senza precedenti che
prelude a una svolta significativa in direzione di
un più ampio ricorso a tali pratiche e, forse, di
una legge in materia.

Le attività proposte dalla Facoltà di
Giurisprudenza con il Fulbright Senior Specialists
Program, grazie al contributo della Commissione
per gli scambi culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti
(The US-Italy Fulbright Commission) e alla
competenza del prof. Umbreit, mirano a svilup-
pare un confronto scientifico, su diversi fronti, in
vista degli impegni e delle sfide che ci attendono.

Il tema del futuro della giustizia riparativa è
quindi il filo rosso che attraversa le varie propo-
ste rivolte ora a studiosi, esperti, istituzioni e cit-
tadini  per contribuire a disegnare le prospettive
di fondo (convegno di apertura); ora ai mediato-
ri e ai pratici, per favorire l’adozione di nuove
competenze in vista delle sfide operative dischiu-
se dalla sempre maggiore richiesta, da parte della
magistratura e dei servizi sociali, di percorsi ripa-
rativi in situazioni ‘difficili’ (seminario di alta
formazione); ora ai giovani per rendere consape-
voli della cultura e degli obiettivi della restorative
justice i magistrati, gli avvocati e gli operatori
sociali di domani (seminario riservato agli stu-
denti).



I. PROSPETTIVE

Convegno

IL FUTURO DELLA 
GIUSTIZIA RIPARATIVA IN ITALIA
The Future of Restorative Justice in Italy

Piacenza, 14 aprile 2008
Ore 14.30-18.30

Presiede e introduce Dott.ssa Livia POMODORO

Relazioni:

Prof. Mark S. UMBREIT

Restorative Justice in the XXIst Century:
Opportunities and Pitfalls*

Prof. Adolfo CERETTI

Dott.ssa Claudia MAZZUCATO

La giustizia riparativa in Italia: quale futuro,
dopo dieci anni di esperienza?

Prof. Luciano EUSEBI

La giustizia riparativa e la riforma 
del sistema sanzionatorio penale italiano

*Relazione in lingua inglese con il supporto 
di una traduzione consecutiva.

Ingresso gratuito 
fino ad esaurimento posti.

Si prega di confermare la propria partecipazione 
con un messaggio alla casella di posta elettronica:

ser.formpermanente-pc@unicatt.it

Il Convegno è stato accreditato 
dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza: 

la partecipazione dà diritto al riconoscimento 
di  tre crediti formativi

II. SFIDE OPERATIVE

Seminario di alta formazione
per mediatori esperti

FACING VIOLENCE
Victim-offender Mediation 

and Severe Crimes
La mediazione reo-vittima 
al cospetto dei reati gravi

Piacenza, 15 e 16 aprile 2008
Ore 9.00-13.00 - 14.30-18.00

Il seminario è destinato a un numero limitato di
iscritti ed è rivolto esclusivamente a mediatori
penali esperti. La partecipazione è gratuita ma è
necessario iscriversi entro il 28 marzo 2008 presso
il Servizio Formazione Permanente al n. di fax
0523/599195.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito:
www.unicatt.it/giustiziariparativa.
In caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili,
verrà effettuata una selezione dei partecipanti in
base alla data di iscrizione e alla provenienza terri-
toriale (per garantire la rappresentatività di diverse
esperienze).
Il seminario si svolge in lingua inglese con il sup-
porto informale di una traduzione consecutiva.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato  di fre-
quenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Ai soli iscritti verrà inviato il programma dettaglia-
to del percorso formativo.

III. SFIDE CULTURALI: 
LE NUOVE GENERAZIONI

Seminario
per studenti e giovani laureati

INTRODUCTION TO 
VICTIM-OFFENDER MEDIATION

Theoretical and practical aspects
Introduzione alla mediazione reo-vittima

Piacenza, 21 e 22 aprile 2008
Ore 9.00-13.00 - 14.00-17.30

Seminario in lingua inglese, a numero chiuso;
verrà data preferenza agli studenti e laureati
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La parte-
cipazione è gratuita ma è necessario iscriversi entro
il 7 aprile 2008 presso il Servizio Formazione
Permanente al n. di fax 0523/599195.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito:
www.unicatt.it/giustiziariparativa.
In caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili,
verrà data priorità agli studenti delle materie
penalistiche e a coloro che possiedono un buon
livello di conoscenza della lingua inglese.

* * *
UNIVERSITÀ CATTOLICA

DEL SACRO CUORE, MILANO

Lezione per gli studenti della sede di Milano

RESTORATIVE JUSTICE: 
DOES IT WORK?

Milano, 23 aprile 2008
Ore 9.30-11.30

Lezione in lingua inglese con il supporto informa-
le di una traduzione consecutiva; ingresso libero.
Per informazioni: claudia.mazzucato@unicatt.it


