12.30
13.00
15.00

chiusura dei lavori
pranzo
visita della città di Palermo

L’IPCA (International Prisons Chaplains
Association) è un’associazione internazionale che raccoglie i cappellani delle carceri di diversi paesi del mondo. Nata in ambito protestante, ha sin dai primi anni avuto uno sviluppo fortemente ecumenico
ed ha orientato la propria attenzione verso le minoranze religiose ed i diritti dei
detenuti.
Il Centro Diaconale “La Noce” - Istituto
Valdese è un ente autonomo nell’ambito
nell’ordinamento valdese. Nato a Palermo all’inizio degli anni ‘70, trae le proprie
origini dalla scuola valdese fondata in città attorno al 1860. L’ente si occupa dei
minori, degli adolescenti e delle famiglie
della città, offrendo servizi educativi, sanitari, socio-assistenziali e terapeutici.
Il convegno vuole essere un occasione di
riflessione che a partire dall’operatività
introduca nuovi elementi per una cultura
di risoluzione delle controversie secondo
il paradigma della giustizia riparativa, per
migliorare la qualità della vita e promuovere la pace sociale.

IPCA
Worldwide

Centro Diaconale “La Noce”
Istituto Valdese
 Via Giovanni Evangelista di Blasi, 12
90135 Palermo

Centro Diaconale
“La Noce”

I partecipanti al Convegno possono giungere presso il
centro giovedì 18 a partire dalle ore 17 e trattenervisi
sino a dopo il culto ed al pranzo di domenica 21
Per iscrizioni e prenotazioni
Dott.ssa Fabiola D’Ugo
 091.6817941 - fax 091.6820118

Convegno

E-mail: c.d.segreteriasociale@lanoce.org
Sito internet: www.lanoce.org

Giustizia riparativa.
Responsabilità personale tra
colpa e perdono
19-20-21 Aprile 2013
La vetta dell’Albero
Stasera ci vedremo. Ci diremo
parole che potrebbero portarci
per sempre lontani da noi. Ma è anche possibile
che dopo il sonno e dopo molti sonni
si venga a una notte chiarissima, a un’altra
giornata da intraprendere.
E ora mi chiedo
dov’è la forza che prego per noi.
Se tra i miei occhi alla radice della fronte
o sotto lo sterno dove il sussulto si ostína
o nella vetta dell’albero che spia la pioggia
o in te che patisci sulle piccole spalle
il peso del dio senza conoscerlo.
4 giugno 1981.
Franco Fortini

12.30

Programma

Past. L. Tomassone Teologa chiesa

valdese.

19 Aprile
8.30

Registrazione partecipanti

9.00

Saluti

Past. F. Sciotto Direttore Centro Diaconale “La
Noce”

A. Ciulla Assessora cittadinanza sociale Comune
di Palermo

Past. Brice Deymié Segretario IPCA Europe
10.00 parte I
modera Prof. S. Mancini Ordinario di filosofia

Il lungo cammino della giustizia trasformativa: restituire dignità.
13.00

Pausa pranzo

14.30 parte II
modera Dott.ssa. P. Buccellato criminologa,
tutor Centro diaconale “La Noce”

15.00

Dott. A. Buonatesta Criminologo e

mediatore penale
“Mediante” Belgio.

direttore

sual-penalistiche Università di Giurisprudenza Palermo.

Confini, mondi vitali, persone: L'esperienza
mediativa tra geografia dell'anima e pratica della rieducazione.
11.00 Dott. ssa M. Pia Giuffrida Mediatore
già Responsabile dell’Osservatorio permanente sulla
Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale

Giustizia Riparativa e Mediazione Penale.
Un percorso sperimentale tra trattamento
e responsabilizzazione del condannato.
11.30

break

12.00 Padre E.Iula S.I. gesuita e ricercatore
presso l’Istituto di Formazione Politica P. Arrupe.
Isaia 58,12 “Ti chiameranno riparatore di
brecce e restauratore di strade perché siano percorribili” per una giustizia riparativa
di seconda generazione.

Dott.ssa R. Salierno Direttrice dell’Ufficio Servizio Sociale Minorile di Palermo Ministero di Giustizia
Dott.ssa L. Zanetti Responsabile dell’Ufficio di
Mediazione Penale Comune di Palermo
Dott. A. Buonatesta Criminologo e mediatore
penale direttore dell’associazione “Mediante” Belgio.
18.30 chiusura dei lavori

dell’associazione

20 Aprile

L'esperienza Belga. Prassi e legislazione

morale - Università di Palermo

Prof. G. Di Chiara Ordinario di Scienze proces-

Dott.ssa M. Altavilla Direttrice dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Palermo Ministero di Giustizia

15.30

Dott. F. Parisi avvocato, ricercatore di-

partimento di studi europei e dell’integrazione internazionale Università di Palermo

Giustizia riparativa: una svolta emozionale
del diritto penale?
16.00 Dott. F. Licata Giudice 1ª sezione penale e sezione misure di prevenzione del Tribunale di
Palermo.
Processo penale e giustizia riparativa: esperienze e prospettive

10.0o parte IV
modera Dott.ssa A. Ponente Psicoterapeuta,
Responsabile settore socio-riabilitativo Centro diaconale “La Noce”

Prof. V. Caretti. Psicanalista, Ordinario di Psicopatologia dello Sviluppo presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli studi di Palermo
La valutazione della psicopatia attraverso
l'utilizzo della PCL-R
10.45

Dott.ssa A. Amaduri

Dottore di ricerca in filologia moderna

16.30

break

17.00 padre M. Greco cappellano della Casa
Circondariale “Ucciardone” di Palermo.
Esperienze dal carcere

Le carceri dell’inquisizione nel ‘500.
Testimonianze.
11.30 Dott.ssa D. Moggi psicoanalista, direttrice dell'IIPG (Istituto Italiano Psicoanalisi di Gruppo);
Dott.ssa A. Merendino, psicologa;

17.30 parte III
tavola rotonda sulle esperienze
Modera Past. F. Sciotto

Dott.ssa M.L. Poma, psicologa
“Vale la pena”.

