
Proseguono gli incontri di formazione sul tema della Giustizia riparativa promossi 
da “Tra Zenit e Nadir: rotte educative in mare aperto”, un progetto selezionato da 
Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile1.
Il 13 dicembre 2022 si terrà il secondo dei sei webinar in programma.
Il primo incontro si è posto l’obiettivo di fornire nuove cornici interpretative 
riguardanti le emergenti problematiche dei minorenni autori di reato. Lo sguardo 
offerto dai relatori ha permesso ai partecipanti di contestualizzare l’approccio 
riparativo tenendo conto delle nuove complessità a livello clinico e progettuale che 
investono i minorenni in conflitto con la legge. È stata, inoltre, un’opportunità per 
esplicitare i riferimenti teorici e le prassi operative su cui si basa il modello 
innovativo di Giustizia riparativa che il progetto intende perseguire. 
In continuità con la programmazione prevista, questo secondo appuntamento si 
prefigge l'obiettivo di ampliare ulteriormente lo sguardo, collocando il paradigma 
della Giustizia riparativa nelle pratiche sociali che coinvolgono istituzioni e 
comunità locali. In particolare verranno messi in evidenza i punti di forza e le criticità 
delle pratiche riparative attuali, fornendo analisi e chiavi di lettura che puntano ad 
esplicitare il principio pedagogico secondo cui è possibile praticare la Giustizia 
riparativa attraverso la cura delle relazioni.

1 Il progetto è stato finanziato dall'impresa sociale Con i Bambini, a valere sul Bando del 2020 Cambio rotta. Durata: 36 mesi 
(settembre 2021 - settembre 2024). Soggetti attuatori: Istituto don Calabria capofila - CNCA partner, assieme ad altri 59 
partner tra enti pubblici e enti del Terzo settore.

Secondo webinar del percorso di riflessione sulla Giustizia riparativa
promosso dal progetto “Tra Zenit e Nadir”
martedì 13 dicembre 2022, ore 9.30-12.30

Pratiche di Giustizia riparativa
nei contesti sociali e istituzionali



Iscrizioni
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il seguente modulo online: 

https://tinyurl.com/trazenitenadirwebinar2

Informazioni
Valeria Carnimeo

379 2713083 (9.00 - 17.00) / valeria.c@cnca.it

https://percorsiconibambini.it/trazenitenadir/scheda-progetto/

Programma

10.15 - 10.45 Vecchie rotte e nuove connessioni territoriali:
evidenze emerse dal progetto “Tra Zenit e Nadir”
Silvio Masin, Istituto don Calabria

9.45 - 10.15

Alessandra Cattaruzzi, assistente sociale presso l’USSM di Brescia, 
referente territoriale per la Giustizia riparativa e mediatrice penale minorile 

Le pratiche di Giustizia riparativa sul territorio:
punti di forza, criticità, prospettive future

10.45 - 11.00 Pausa

11.00 - 11.45 Prendersi cura della giustizia attraverso la cura delle relazioni
Mario Schermi, formatore dell’Istituto centrale di formazione
del Dipartimento della Giustizia minorile e docente a contratto
di Psicologia dell’educazione e Sociologia della devianza
e del mutamento all’Università di Messina

11.45 - 12.30 Dialogo con i partecipanti e conclusioni

9.30 - 9.45 Saluti


