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PRIMA GIORNATA: lunedì 4 febbraio 2019 
GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE 

  
 

9.15-9.30: Saluti istituzionali e presentazione della Winter School a cura degli organizzatori 
9.30-12.30: “La giustizia riparativa e la mediazione penale alla luce della Raccomandazione del 
Consiglio d’Europa CM/Rec(2018)8: approccio, metodi, contenuti, destinatari, garanzie e 
formazione dei facilitatori” (Grazia Mannozzi, Chiara Perini e Giovanni Angelo Lodigiani, Docenti di 
Giustizia riparativa e mediazione, Università degli Studi dell’Insubria) 
13.30-16.30: Laboratorio (a cura del team di Mediatori del CeSGReM) 
 
 

SECONDA GIORNATA: martedì 5 febbraio 2019 
LA MEDIAZIONE NELL’ESECUZIONE DELLA PENA 

 
9.15-11.15: “Pluralità religiosa e istituzioni dello Stato: i detenuti musulmani nello spazio del carcere" 
(Khalid Rhazzali – Sociologo, saggista, Università di Padova e Università di Losanna)  
11.15 -13.30: “Dustur” – visione del docufilm 
14.30-15.30: Lavoro di gruppo sul docufilm 
15.30-16.45: “Il progetto della Casa Circondariale della Dozza di Bologna” (Yassine Lafram, 
Presidente UCOII Unione delle Comunità islamiche d’Italia, formatore in ambito socio-culturale - 
comunicazione interculturale, seconde generazioni, e docente al master “Diritti Umani”, campus di 
Ravenna dell’Università di Bologna) 
 
 
 



 
 

TERZA GIORNATA: mercoledì 6 febbraio 2019 
LA MEDIAZIONE CON LE SECONDE GENERAZIONI DI IMMIGRATI  

 
9.00-12.30: “Seconde generazioni: rappresentazioni e narrazioni” (Valeria Ferraro - Sociologa, 
Università degli Studi dell’Insubria) 
13.30-17.00: Laboratorio: sfide identitarie delle seconde generazioni (Valeria Ferraro - Sociologa, 
Università degli Studi dell’Insubria) 
  

 

QUARTA GIORNATA: giovedì 7 febbraio 2019 
UN PROGETTO DI MEDIAZIONE CON GLI ADOLESCENTI 

 
9.00-11.00: “Adolescenza, criticità, nodi e snodi nella costruzione del legame nel contemporaneo 
multiculturale” (Angelo Villa – Direttore scientifico del progetto “Crossing” rivolto al sostegno e 
all’accompagnamento alla crescita di adolescenti provenienti da diverse parti del mondo 
Psicoanalista, Saggista) 
11.00-12.30: “Rapporto fra religione/società/soggettività nel mondo adolescenziale in un'ottica di 
mediazione culturale” (Monica Felisetti – psicologa, centro Viganò del Buon Vicinato, esperta di 
interculturalità e adolescenza, criticità dell’incontro fra culture, scrittrice) 
13.30-17.00 Laboratorio di psicodramma: messa in scena di una situazione conflittuale (Orietta 
Ripamonti – filosofa, esperta in teatro-terapia, saggista). A seguire, riflessione sulle problematiche 
emerse. 
 
 

QUINTA GIORNATA: venerdì 8 febbraio 2019 
LA MEDIAZIONE FAMILIARE  

 
9.30 -11.00: “Aspetti fondamentali della mediazione familiare” (Cesare Bulgheroni – Avvocato del 
Foro di Varese e Mediatore civile e familiare) 
11.00-13.00: “Mediazione familiare ed equivoci interculturali” (Noura Amzil – Mediatrice 
interculturale)  
14.00-16.00: “Modelli e strategie nella gestione delle differenze nel lavoro con le coppie e le famiglie 
miste” (Alberto Mascena – psicologo sociale e clinico, docente di psicologia sociale all’università di 
Milano Bicocca, presidente di AIFCOM -Associazione Italiana Famiglie e Coppie Miste).  
16.00-17.45: “Unioni miste e radicalizzazione religiosa” (Laura Silvia Battaglia – Giornalista e 
documentarista) 
 
 
 
 
_________________ 

Direzione scientifica: Professori Alessandro Ferrari e Grazia Mannozzi 
Coordinamento scientifico: Dott.ssa Alessandra Gaetani 
Informazioni e iscrizioni: alessandra.gaetani@uninsubria.it 
  
Destinatari: studenti, dottorandi, dottori di ricerca, magistrati, avvocati, professionisti, operatori sociali e del terzo 
settore, mediatori, partecipanti al progetto COnTatto, interessati alla materia. 
Apertura iscrizioni: la Winter School è aperta ad un numero limitato di partecipanti. L’iscrizione può essere effettuata 
dal 10 gennaio al 2 febbraio, salvo esaurimento posti. Verrà data comunicazione via mail dell’accoglimento della 
domanda previa richiesta ad alessandra.gaetani@uninsubria.it  

mailto:alessandra.gaetani@uninsubria.it
mailto:alessandra.gaetani@uninsubria.it


Costi di iscrizione: 
Per l’intera settimana: 170 Euro. 
Per gli studenti dell’Università dell’Insubria (compresi iscritti ai master e ai corsi di alta formazione) in regola col 
pagamento delle tasse universitarie la quota di iscrizione è di 90 Euro; per gli studenti di altre Università, 120 Euro.  
È consentita l’iscrizione a singole giornate al costo di 65 Euro a giornata.  
È prevista una riduzione del 30% della quota di iscrizione sia per l’intera settimana che per le singole giornate per i 
partecipanti al Progetto “COnTatto – Trame riparative nella comunità” e per gli iscritti al “Corso di perfezionamento 
in giustizia riparativa e mediazione umanistica” presso l’Università dell’Insubria. 
È prevista una riduzione del 15% della quota di iscrizione per l’intera settimana a favore delle seguenti categorie:  

a) professionisti, praticanti e tirocinanti (es. avvocati, commercialisti, ecc.) under 35; 
b) iscrizioni multiple (minimo 3 persone) di soggetti afferenti allo stesso ente/studio/associazione 

professionale/ufficio; 
Il versamento delle quote di iscrizione può essere effettuato dal 10 gennaio al 3 febbraio 2019 presso la Banca Popolare 
di Sondrio – Filiale 158 – viale Belforte n 151, 21100 Varese – IBAN IT78 R 05696 10801 000085106X95 - BIC/SWIFT: 
POSOIT22 
Nella causale occorre indicare: COGNOME, NOME, Winter School 2018 MEDIAZIONE 
 
Attestato: a coloro che frequentano l’intera Winter School viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
Per gli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como è in corso la richiesta di riconoscimento di 5 CFU 
liberi. 
 


