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La giustizia dell’incontro 
Fondamenti e itinerari della restorative Justice 

 
Una giustizia (apocalittica) per comunità resilienti 

5-9 luglio 2021 
 

La Summer School promossa dall’Università degli Studi di Bergamo e dalla Caritas di Bergamo, 
attraverso l’Ufficio Giustizia Riparativa, intende offrire l’occasione di conoscere e discutere i 
fondamenti filosofici, giuridici e culturali della giustizia riparativa (restorative Justice), e le principali 
metodologie delle pratiche riparative (restorative Practice). 

Si rivolge a studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale o specialistica, operatori dell’area penale 
e della giustizia minorile, assistenti sociali, educatori di comunità, avvocati, ricercatori, dottorandi.  

Sono in corso le procedure di accreditamento per il riconoscimento dei crediti FC.AS e per la 
formazione continua ai fini della professione forense.  

Durante la Summer, si incontreranno sperimentazioni in atto nel campo della mediazione, della 
costruzione di comunità riparativa, della giustizia di transizione. 

La riflessione, la ricerca e la pratica della Giustizia riparativa si vanno sviluppando anche in Italia con 
crescente intensità negli ultimi decenni. Attenzioni scientifiche, mobilitazioni ed esperienze dal 
basso, timide innovazioni normative, pratiche sociali, fanno significativamente riferimento a una 
giustizia diversa, caratterizzata da una nuova cultura del rispetto e della responsabilità, della 
ricostruzione, del senso di comunità e del legame sociale, della riparazione e della riconciliazione.  

Trovano così spazio diversi percorsi, sperimentazioni e riflessioni che attraversano l’ambito giuridico 
– penale, processuale e dell’esecuzione penale – come pure extra giuridico, attraverso una sempre 
più significativa presenza di tecniche di composizione del giudizio alternative alla giustizia, come la 
mediazione tra offensore e vittima, le pratiche riparative nelle comunità, i dialoghi all’interno degli 
istituti di pena, e rispetto al territorio. 

In questa sua quinta edizione, la Summer School intende dedicare un’attenzione particolare alla 
colpa e alla vittimizzazione sotto un profilo transgenerazionale e della memoria, con l’obiettivo 
di colmare il vuoto che l’incapacità di riflettere pubblicamente sui temi della memoria storica 
rappresenta. L’espressione memoria viene intesa sia nella sua dimensione pubblica, sia individuale – 
senza necessariamente assumere come punto di riferimento l’esistenza di “memorie divise” – e 
quindi inconciliabili e antagoniste – o la necessità di raggiungere una “memoria condivisa” in cui tutti 
possano rispecchiarsi. 

Come tradizionalmente, il tema sarà affrontato dedicando le mattine ad approfondimenti proposti da 
relatrici/relatori e da discussant italiani e stranieri, nella suggestiva cornice offerta da una delle sedi 
dell’Ateneo, ossia il monastero di Sant’Agostino. I pomeriggi saranno dedicati a laboratori sulle 
pratiche riparative condotti da esperti presso il Seminario di Bergamo, sede anche della 
residenzialità. 
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Programma  

orari   
Lunedì 

05 Luglio 

Martedì 

06 Luglio 

Mercoledì 

07 Luglio 

Giovedì 

08 Luglio 

Venerdì 

09 Luglio 

Dalle 
9.00 
alle 
12.30 

Speaker Mauro 
Magatti 

Branka 
Peuraca 

Sandro 
Scarrocchia 

Anna 
Mastromarino 

Giuliano 
Zanchi 

Raffaele 
Mantegazza 

Discussant 
Leonard
o Lenzi  

Filippo 
Vanoncini 

Anna 
Lorenzetti 

Don 
Virgilio 
Balduccchi 

Ivo Lizzola 

Tema 
Nella 
fine 
l’inizio 

Comunità 
che fanno 
giustizia 

I monumenti 
e la memoria 

I Giorni del 
nemico 

Esercizi di 
Memoria 

pausa pranzo 

Dalle 
14:30 
alle 
18:30 

Esercitazioni 

A cura del Centro di Giustizia Riparativa e dell’Università di Bergamo 

Caritas 
Esperienza 
Croata 

Caritas Esperienza 
Lecco 

Conclusione 

 
Gli speaker invitati e in attesa di conferma sono: Mauro MAGATTI Sociologia Università Cattolica del 
Sacro Cuore; Raffaele MANTEGAZZA, Pedagogia interculturale, Università di Milano-Bicocca; Sandro 
SCAROCCHIA, Metodologia del Restauro, Accademia di Belle Arti di Brera; Anna MASTROMARINO, 
Diritto pubblico e governo delle differenze, Università di Torino; Giuliano ZANCHI sacerdote; Branka 
PEURACA mediatrice membro del EFRJ. 
 
I discussant saranno: Leonardo Lenzi; Ivo Lizzola., Don Virgilio Balducchi. 

Coordinano la Summer School: Anna Lorenzetti, Filippo Vanoncini. 

 

L’iscrizione alla Summer School avrà i seguenti costi:  

300,00 euro iva compresa   euro per gli studenti universitari  

250,00 euro iva compresa volontari e operatori Caritas Bergamo e mediatori ufficio Giustizia di 
Bergamo e  

600,00 euro iva compresa per gli operatori delle Caritas diocesane e i mediatori formati dal Centro di 
Giustizia Riparativa di Bergamo  

1000,00 euro iva compresa  per gli altri operatori e legali  ed è comprensiva di vitto e alloggio. 

 Per gli studenti sono previsti i crediti. Per gli assistenti sociali e gli avvocati sono previsti crediti dai 
rispettivi ordini.  

Le chiusura delle iscrizioni sarà il 15/06/2021  
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Se saremo costretti a svolgere il percorso on-line, l’iscrizione sarà di conseguenza riparametrata 

A seguire il link per l’iscrizione :https://forms.gle/ApXPtMZH5t4mpvNK9 
Le giornate alterneranno al mattino lezioni frontali e nel pomeriggio momenti interattivi e 
laboratoriali. Ogni giornata avrà uno speaker che approfondirà il tema della giornata mentre i/le 
discussant avranno il compito di rendere dinamica e interattiva la lezione. In questo modo docenti e 
studenti saranno incoraggiati a scambiarsi domande, punti di vista ed esperienze. Nel pomeriggio, 
saranno proposte attività laboratoriali e a chi coordina competerà il compito di concludere le 
riflessioni della giornata. Saranno inoltre previsti alcuni momenti strutturati di scambio fra gli 
studenti per condividere progetti e competenze e favorire la costruzione di reti e relazioni a 
supporto dei progetti dei partecipanti.  
 
Segreteria organizzativa: Centro di Giustizia Riparativa 
e-mail giustizia@caritasbergamo.it  - tel. 035-4216460 

 
 
Profili speaker 
 
Mauro Magatti 
Laureato in Discipline Economiche e Sociali all'Università Bocconi di Milano e Ph.D. in Social Sciences 
a Canterbury, è professore ordinario all’Università Cattolica di Milano. Sociologo, economista ed 
editorialista del Corriere della Sera, membro della Commissione Centrale di Beneficienza della 
Fondazione Cariplo, del Comitato per la Solidarietà e lo sviluppo di Banca Prossima e del Comitato 
Permanente della Fondazione Ambrosianeum. Dal 2008 è direttore del Centro ARC (Anthropology of 
Religion and Cultural Change). Tra le sue ultime pubblicazioni:  Nella fine è l'inizio. In che mondo 
vivremo (2020) con C. Giaccardi, Cambio di paradigma. Uscire dalla crisi pensando il futuro (2017), 
Generativi di tutto il mondo, unitevi! Manifesto per la società dei liberi (2014) con C. Giaccardi, 
 
Raffaele Mantegazza 
Professore di Pedagogia interculturale presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università 
di Milano-Bicocca, si occupa di formazione di insegnanti, educatori, medici, infermieri e di altre 
figure professionali legate alla cura e all'educazione. Ha pubblicato numerosi testi anche in spagnolo 
e in inglese, tra i quali Nessuna notte è infinita. Riflessioni e strategie per educare dopo Auschwitz 
(2012); Educazione e poesia. Pedagogie in forma di verso  (2009); Cittadini e cittadine del cosmo 
(2010); Fra il marzo e il giugno della vita. Pedagogia della gioventù (2011); Pedagogia della morte. 
L'esperienza del morire e l'educazione al congedo (2004); Sana e robusta costituzione. Percorsi 
educativi nella Costituzione Italiana (2005); Pedagogia della resistenza. Tracce utopiche per 
educare a resistere (2003).  
 
Sandro Scarocchia 
Docente di Metodologia del Restauro e della Progettazione all’Accademia di Belle Arti di Brera e 
componente del Collegio di Dottorato in progettazione architettonica “Restauro del Moderno” delle 
Facoltà di Architettura di Napoli, Palermo, Parma, Reggio Calabria e Accademia di Brera con sede del 
Consorzio presso l’Università di Palermo; responsabile della richiesta al Ministero per i Beni Culturali 
Italiano di Dichiarazione di Bene Culturale del Memorale Italiano di Auschwitz avanzata da 
Accademia di Brera e Università di Palermo in occasione della Giornata della Memoria 2011. 
 
 

https://forms.gle/ApXPtMZH5t4mpvNK9
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Anna Mastromarino 
Professoressa associata di Diritto comparato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Torino, si occupa di processi memoriali nel diritto pubblico, di garanzia dei diritti nei 
contesti di conflitto e di federalismo. Componente del Direttivo della Associazione italiana dei 
Costituzionalisti e dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed Europeo, ha all’attivo numerose 
pubblicazioni e articoli in tema, tra cui: Fare memoria, narrare la storia. Il Parlamento europeo e 
l'importanza della memoria per il futuro dell'Europa (2019), Stato e Memoria (2018), La dichiarazione 
di indipendenza della Catalogna (2017). 
 
Branka Peurača 
 
Mediatrice, formatrice e collaboratrice a contratto all’Universita di Zagabria dove insegna l’analisi dei 
conflitti di famiglia. Ha ottenuto la sua prima pratica di mediazione come volontaria durante la 
guerra in comunità locali etnicamente divise in Croazia e Bosnia ed Erzegovina. Da allora ha creato 
ed insegnato numerosi programmi di addestramento per i gruppi marginalizzati come Roma ed altre 
minoranze etniche nelle communita al ricovero del conflitto armati e per i professionisti dai campi 
dell’assistenza sociale, giudiziario, forze dell’ordine e volontariato. Attualmente sta lavorando alla 
tesi di dottorato sull'integrazione della pratica riparativa nell’assistenza sociale come prevenzione 
del viaggio dall’assistenza al carcere. 
 
 
Giuliano Zanchi 
Direttore scientifico della Fondazione Adriano Bernareggi (Bergamo). Si occupa di temi al confine fra 
l’estetica e la teologia ed è direttore della “Rivista del clero italiano”. Tra le sue pubblicazioni recenti: 
"Rimessi in viaggio. Immagini di una Chiesa che verrà" (Milano 2018), “I giorni del Nemico. Il grande 
contagio e altre rivelazioni” (Milano 2020) e "La bellezza complice. Cosmesi come forma del mondo" 
(Milano 2020 
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Profili Discussant e coordinatori 
 
Don Virgilio Balducchi 
Don Virgilio Balducchi ha dedicato la sua vita di sacerdote al servizio dei detenuti. Per vent’anni è 
stato cappellano del carcere di Bergamo e dal 2012 al 31 dicembre 2016 ha ricoperto il ruolo di 
ispettore generale dei cappellani carcerari italiani. Ha scritto: Carcere e Fede. Il Padre libera i 
prigionieri (2017) 

 
Leonardo Lenzi 
Si occupa professionalmente di teologia cristiana, di bioetica e di mediazione dei conflitti. Ha 
studiato zen con Theodor Rosenberg e Bernie Glassman Roshi, Barbara Wegmuller Roshi. Ha 
viaggiato nel vicino, nel medio e nell'estremo oriente (Siria, Israele, India, Thailandia, Birmania, Nepal, 
Tibet, Bhutan, Cina) incontrando e approfondendo le grandi tradizioni religiose e spirituali. Si è 
formato alla mediazione dei conflitti alla scuola di Jacqueline Morineau. 
Dal 2006, è componente del Centro Giustizia Riparativa della Caritas di Bergamo. 
 
Ivo Lizzola 
Professore Ordinario di Pedagogia Sociale e Pedagogia della Marginalità e dei Diritti Umani presso il 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Bergamo. Già Preside di 
Facoltà ha sviluppato negli anni attività di ricerca e formazione nei servizi educativi e sociali e nelle 
realtà del penale con attenzione alla marginalità grave. Ha promosso e coordina il Gruppo di lavoro 
Giustizia Riparativa presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali che promuove riflessioni e 
interventi in istituti di pena e comunità per l’esecuzione penale esterna lombardi. Tra le 
pubblicazioni: Aver cura della vita (2002); L’educazione nell’ombra (2009), La paternità (2010), 
Incerti legami (2012), La risposta al realto. Oltre il diritto di punire: prospettive pedagogiche (2015); 
Violenze visibili e invisibili (2013). 
 
Anna Lorenzetti 
Professoressa associata di Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Bergamo. Ha all’attivo numerose pubblicazioni in materia di giustizia 
riparativa, tra cui il volume Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una 
soluzione costituzionalmente possibile (2018). Ha svolto attività di ricerca organismi ed enti 
nazionali e internazionali, tra cui l'UNAR (Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni Razziali) della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e nell’ambito di progetti europei su temi della non 
discriminazione. 
 
Filippo Vanoncini 
Counsellor professionista, mediatore penale e formatore alla mediazione. Fondatore di Eco-working 
ed esperto in gestione dei conflitti nelle organizzazioni.  
Ha partecipato a Parigi dal 2013 al 2015 al gruppo di ricerca italo-francesce coordinato da 
Jacqueline Morineau e contribuito alla pubblicazione: La médiation humaniste, pour ‘faire société’ 
dans la prise en charge des différends (2015). A curato l’estensione delle Linea guida per l’apertura 
di Centri di Giustizia Riparativa (2018). È membro del Centro di Giustizia Riparativa di Bergamo. 
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Profili delle coordinatrici delle esercitazioni 
 
Roberta Ribon 
 Avvocata del Foro di Bergamo, esercita la professione nel campo del diritto penale, del diritto 
di famiglia e del diritto minorile e svolge attività di consulenza e formazione per servizi socio sanitari. 
Ricopre stabilmente incarichi di tutela, curatela e difesa di minori su mandato dell'autorità 
giudiziaria. Collabora con l’Università di Bergamo-Dipartimento di Giurisprudenza, presso le cattedre 
di Politiche per l’integrazione; Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali; Analisi di genere e 
diritto antidiscriminatorio. È mediatrice penale dal 2005 e componente dell'Ufficio di Giustizia 
Riparativa di Bergamo.  
 
Silvia Brena 
Formatrice, consulente e ricercatrice nei contesti dell’associazionismo, della cooperazione, delle 
istituzioni e dei sindacati. Collabora con Ivo Lizzola a numerosi progetti di ricerca-formazione nei 
contesti delle vulnerabilità sociali e del carcere. 
Tra le sue pubblicazioni: I tirocini nelle comunità educative per minori: attese, specificità, 
ambivalenze (2013); con S.Tomelleri, G. Bracaletti, M. C. Dentici, M. Pellicci, S. Stabile Il formatore 
multitasking e il contesto sociale (2015); Rappresentazioni e visioni sulla scuola in carcere: 
l’esperienza della Casa circondariale di Bergamo  (2016)  
 
Bruna Dighera 
Psicologa e psicoterapeuta, opera nell’area delle dipendenze del  servizio sanitario nazionale e si 
occupa di progettazione sociale e promozione della salute  con le reti territoriali. Formatrice in 
ambito sociale e socio-sanitario. 
Si è formata come psicologa giuridica e ha collaborato con il Prof. Gaetano De Leo presso l’Università 
La Sapienza di Roma. È socia fondatrice dell’Associazione PsicoIus, Scuola romana di psicologia 
giuridica. Collabora sui temi della Giustizia Riparativa con il Prof. Ivo Lizzola (Università degli Studi di 
Bergamo) e con la Prof.ssa Patrizia Patrizi (Università di Sassari). 
Si è occupata di  devianza e criminalità e ha operato nelle carceri come esperta psicologa per il 
Ministero della Giustizia e per l’Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus,  che opera nell’ambito di 
dipendenze, devianza, criminalità minorile e adulta e gravi marginalità sociali. 
Coordina il Tavolo per la Giustizia Riparativa di Lecco e ne segue le progettazioni sociali. Tra le sue 
pubblicazioni: Comunità territoriali riparative e relazionali: dall’inclusione al benessere, in 
“Minorigiustizia”, (2016)con P. Patrizi, G. Lepro, E. Lodi (2016), Comunità accoglienti e promozionali 
(2012) in P. Patrizi, Manuale di psicologia giuridica minorile. 
 


