
 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo di seminari  

 “Fine pena ora”. La Giustizia Riparativa, un percorso dalla 

punizione all’assunzione di responsabilità. 

 

  
Il ciclo di seminari ha l’intento di proporsi come un tavolo di lavoro che riunisca e metta a confronto le 

principali figure professionali coinvolte quando una persona – sia essa adulto o minore - commette un 

reato. La Giustizia Riparativa sembra essere, infatti, il contenitore all’interno del quale ad essere tutelata 

è prima di tutto la persona, sia essa la vittima oppure l’autore del reato. 

 

Obiettivi  

L’obiettivo principale di tale modello non dovrebbe essere quello di applicare asetticamente la legge, 

ma quello di provare a garantire la giustizia consentendo a tutti i personaggi coinvolti di riparare al 

danno subito o arrecato, in continuità con la comunità di appartenenza. Laddove il reato commesso e 

subito determina una lacerazione, uno strappo, tra gli individui direttamente coinvolti e tra gli stessi e la 

comunità di appartenenza, la Giustizia Riparativa dovrebbe offrire la possibilità di riallacciare i fili recisi, 

ricreando le connessioni affinché il passato non si dimentichi, ma possa diventare opportunità per 

cercare di rielaborare il danno e di assumere un maggiore senso di responsabilità verso sé stessi e verso 

la società. In tal senso, la Giustizia Riparativa ha l’obiettivo di porre attenzione alla dimensione umana 

che investe il crimine. Dimensione senza la quale la pena altro non è che un’afflizione per il 

condannato. 

 

A chi si rivolge  

I seminari saranno rivolti ad avvocati, magistrati, giudici onorari, assistenti sociali, educatori di comunità, 

mediatori e psicologi, con l’obiettivo formativo di evidenziare come la concertazione interdisciplinare 

costituisca la Giustizia Riparativa, intesa non come protocollo da applicare nelle sue singole parti e nel 

chiuso del proprio operato, ma piuttosto come un dispositivo che possa determinare un reale processo 

riparativo nei confronti della vittima, del reo e della comunità che li accoglie. 

 

Frequenza  

Il ciclo formativo si articolerà in quattro seminari, all’interno dei quali si snoderà di volta in volta un 

aspetto specifico che compone il percorso della Giustizia Riparativa: 

1) Carcere, punizione e riparazione: la funzione trasformativa delle esperienze di giustizia riparativa 

e della commissione del consiglio di disciplina.  

2) La funzione della mediazione penale nel percorso della Giustizia Riparativa: quando e come 

diventa possibile? 

3) L’esperienza della comunità. Rieducare o rielaborare? 

4) Giustizia Riparativa e Psichiatria: quali prospettive possibili? 

 

Segreteria Scientifica: Dott.ssa Anna Vantaggio, Avv. Laura Manta, Dott.ssa Sara Scrimieri, Dott.ssa 

Maristella Taurino, Dott.ssa Rossella Loparco, Avv. Paola Gatto. 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Contattare la segreteria organizzativa all'indirizzo: centropsifia@gmail.com indicando nell’Oggetto “Info 

Ciclo di seminari sulla Giustizia Riparativa” 

 

Segreteria Organizzativa 

Associazione Psi.f.i.a.                                    Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sez. di Lecce 

www.centropsifia.it  

e-mail: centropsifia@gmail.com         e-mail: ondf.lecce@gmail.com 

(referente dott.ssa Anna Vantaggio)        (referente Avv. Laura Manta) 



 

 

 

 

 

 

 

Ciclo di seminari  

 “Fine pena ora”. La Giustizia Riparativa, un percorso dalla punizione 

all’assunzione di responsabilità. 

 

  

Primo Seminario: 

“Carcere, punizione e riparazione:  

la funzione trasformativa delle esperienze di giustizia riparativa e della commissione 

del consiglio di disciplina” 
 

Lecce, 21 febbraio 2020 

(Aula Primo Tondo, Palazzo de Pietro, Via Umberto I – Lecce) 
 

Razionale: 

L’obiettivo di questo seminario è quello di offrire un significato all’esperienza del carcere, condizione 

che può inibire la pulsione di onnipotenza degli atti delinquenziali e che potrebbe, in tal modo, attivare 

quel dolore sano che conduce alla presa di coscienza dei propri atti. Tale condizione può offrire anche la 

possibilità di avviare un processo riparativo, affinché si vada oltre l’esperienza della punizione fine a sé 

stessa. In tal senso, sarà interessante riflettere sulle esperienze di giustizia riparativa all’interno degli 

istituti penali minorili. Inoltre, si aprirà una riflessione sulla funzione del giudice onorario all’interno 

della commissione del consiglio di disciplina. In particolare si riporterà l’esperienza dei ragazzi detenuti 

presso l’Istituto penitenziario di Nisida, riflettendo sulla funzione “terza” che può avere il giudice 

onorario, consentendo un momento di riflessione e di elaborazione dei loro agiti. Così che anche il 

provvedimento disciplinare si possa trasformare in una possibilità riparativa. La riflessione sarà 

arricchita dal confronto interdisciplinare dell’avvocato e dell’assistente sociale, figure professionali-

chiave che si trovano a dover accompagnare un ragazzo o giovane adulto in simili esperienze. 

 

 

PROGRAMMA  

 

15,00-15,30 – registrazione partecipanti 

 

15,30- 16,00 – saluti istituzionali 

Dott. Carlo Salvemini (Sindaco Comune di Lecce) 

Ass. Silvia Miglietta (Ass. al Welfare Comune di Lecce) 

Dott. Stefano Minerva (Presidente della Provincia di Lecce) 

Avv. De Mauro Antonio Tommaso (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce) 

Dott.ssa Patrizia Marzo (Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali Consiglio Regionale Puglia) 

 

Moderano Laura Manta (Avvocato, Ondf) - Rossella Loparco (Psicoterapeuta, Psifia)  

 

16,00 – 16,30  Apertura lavori 

              Paola Gatto (Avvocato, Presidente Ondf) – Anna Vantaggio (Psicoterapeuta, Presidente Psifia) 

 

16,30- 16,45  “Qualcuno tocchi Caino…ma non troppo” 

Salvatore Cosentino (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Lecce) 



 

 

 

 

 

 

 

 

16,45 – 17,00  Gli interventi di Giustizia Riparativa in IPM: esperienze a confronto 

Angela La Fortezza (Responsabile area educativa I.P.M. Fornelli di Bari)  

 

17,00- 17,15  Tribunale per i minorenni e istituto penitenziario minorile: ruolo e funzione del 

giudice onorario nei consigli di disciplina. Una esperienza di lavoro interdisciplinare. 

Floriana Vecchione (Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Napoli) 

 

17,15- 17,30  La giustizia minorile nel quadro dei principi di diritto internazionali 

Donato Mellone (Avvocato del Foro di Lecce) 

 

17,30 – 17,45  Il ruolo dell’assistente sociale con i minori autori di reato. Significato della pena tra 

colpa e riscatto 

Annachiara Elia  (Assistente Sociale specialista - Ambito di Francavilla Fontana) 

 

17,45 – 18,30   Discussione con la sala 

 

18,30- 19,00  Conclusioni e fine lavori 

 

Evento in fase di Accreditamento presso:  

- Ordine del Assistenti Sociali Regione Puglia  

- Ordine degli Avvocati di Lecce 
 

 

Segreteria Scientifica:  

Dott.ssa Anna Vantaggio, Avv. Laura Manta, Avv. Paola Gatto, Dott.ssa Sara Scrimieri, Dott.ssa 

Maristella Taurino, Dott.ssa Rossella Loparco. 

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Evento Gratuito Rivolto ad avvocati, magistrati, giudici onorari, assistenti sociali, educatori di comunità, 

mediatori e psicologi 

Contattare la segreteria organizzativa, compilare la scheda allegata e inviarla all'indirizzo:  

centropsifia@gmail.com  

indicando nell’Oggetto “Prima Giornata Ciclo di seminari Giustizia Riparativa” 

 

Segreteria Organizzativa: 

Associazione Psi.f.i.a.                          Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Sez. di Lecce 

www.centropsifia.it e-mail: ondf.lecce@gmail.com 

e-mail: centropsifia@gmail.com        (referente Avv. Laura Manta) 

(referente Dott.ssa Anna Vantaggio)         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Ciclo di seminari: “Fine pena ora”. La Giustizia Riparativa, un percorso dalla punizione all’assunzione di responsabilità.  

Primo Seminario: 

“Carcere, punizione e riparazione: la funzione trasformativa delle esperienze di 
giustizia riparativa e della commissione del consiglio di disciplina.”  

 
21 Febbraio 2020 ore 15:00 - Lecce 

 
Si prega di compilare la scheda in tutti i campi in carattere “Maiuscolo” leggibile per contattarvi in caso di necessità 

Inviare a centropsifia@gmail.com, la segreteria vi fornirà la indicazioni necessarie. 
 

NOME ________________________________COGNOME __________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________PARTITA IVA______________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA __________________________ 

INDIRIZZO___________________________________CAP ____________ CITTÀ ______________ 

PROFESSIONE ________________________________SPECIALIZZAZIONE__________________________ 

 ISCRIZIONE ALL’ALBO DI____________________________ N. ISCRIZIONE ALL’ORDINE_________________ 

LIBERO PROFESSIONISTA            DIPENDENTE      SERVIZIO DI APPARTENENZA _________________________ 

 NUMERO DI CELLULARE ________________________ E-MAIL ____________________________ 

N.B. PER AVVOCATI: Oltre ad inviare la presente scheda alla segreteria, Procedere 
anche con iscrizione tramite il portale “RICONOSCO” 

INFORMATIVA  
(Art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e Regolamento Europeo 2016/679) 

Il D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito solo Codice e il Regolamento Europeo 
2016/679, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, la informiamo che i dati da Lei comunicatici saranno trattati nei modi e con le finalità di 
seguito specificate: 
 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà ispirato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza; 
a) I dati personali da Lei conferiti saranno utilizzati per la registrazione nell’elenco dei partecipanti all’evento e per le necessarie operazioni di carattere 

gestionale/amministrativo connesse all’iniziativa; 
b) L’utilizzo dei dati per la suddetta finalità riveste carattere obbligatorio, e l’eventuale rifiuto al conferimento comporterebbe l’impossibilità di dare 

seguito alla richiesta di partecipazione; 
c) I dati sono trattati, comunicati e conservati sia in modalità elettronica che in modalità cartacea; 
d) I dati non verranno diffusi e non saranno comunicati a terzi; 
e) Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di ottenere tutte le informazioni sui Suoi dati in possesso del  Titolare, conoscerne le 

finalità e modalità di trattamento, della logica applicata ai trattamenti con strumenti elettronici, conoscere l’identità del Titolare e dei soggetti ai 
quali possono essere comunicati i dati a diverso titolo. Può chiedere l’aggiornamento dei dati, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco, e può opporsi per motivi legittimi al trattamento, ancorché motivi pertinenti allo scopo della raccolta; 

f) Il Titolare del trattamento è Associazione Psi.f.i.a., con sede legale in Lecce, Via P. Marti 9a, CAP 73100, C.F. C.F. 90032790751, P. IVA 04669570758, 
e-mail: centropsifia@gmail.com. 

 
Data _______________    Firma per presa visione   ________________________________ 

 
I Suoi dati personali potranno essere, inoltre, trattati nell’ambito di ordinarie operazioni di corrispondenza occasionale (invio di biglietti 
augurali, ecc.) O per l’invio di materiale informativo attinente le nostre iniziative. I trattamenti avverranno sia in modalità elettronica (e-
mail, sms, mms, fax, ecc) che cartacea (corrispondenza ordinaria). I suoi dati non saranno ceduti a terzi né utilizzati per scopi diversi da 
quelli menzionati. In qualunque momento potrà, con semplice richiesta, richiedere la cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi. 

   do il consenso                           nego il consenso  

 
         Data _______________                   Firma per presa visione    ____________________________________ 

 


