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Building Bridges (Costruire ponti) è un progetto europeo di Giustizia Riparativa che ha come finalità 
quella di costruire simbolicamente ponti fra vittime e autori di reato. Per oltre due anni (2014-15) 
nove partner europei sviluppano, guidano e valutano un programma che riunisce gruppi di vittime e 
autori di reato (detenuti o ex detenuti) non quelli che hanno realizzato la loro diretta condotta per 
creare un 'dialogo riparativo' e un nuovo processo di comprensione. 

Abbiamo organizzato questa conferenza per presentare il programma ed esplorare le potenzialità per 
portare un miglioramento definitivo e di giustizia alle vittime e autori di reato in tutta Europa e oltre. 
Questa conferenza si propone di incoraggiare i partecipanti a riflettere sulle modalità per colmare il 
divario tra le organizzazioni di assistenza alle vittime e le organizzazioni che lavorano principalmente 
con gli autori di reato. Lavorando insieme, queste organizzazioni possono aiutare i loro utenti di 
servizi a capirsi e affrontare alcune delle loro preoccupazioni e difficoltà emotive attraverso dialoghi 
di riparazione. Distinto da mediazione o giustizia riparativa, che riunisce le vittime e gli autori di reato 
direttamente connessi, questa conferenza vuole aprire il dibattito sul dialogo riparativo tra questi 
gruppi più ampi di persone, aiutare le vittime ad affrontare meglio le proprie paure, insicurezze, e 
risentimento, e contribuendo a rimuovere alcune delle barriere che inibiscono il loro ritorno alla vita 
normale. La paura e il protezionismo continuano a limitare i rapporti tra vittima-reo e-organizzazioni, 
nonché tra i loro utenti di servizi. Con la costruzione di ponti tra questi due mondi possiamo iniziare a 
sfruttare il potere della riparazione. La conferenza esplorerà le sfide per realizzare e sostenere i 
programmi del dialogo riparativo in ed intorno le istituzioni di custodia. 

Le sfide - e le soluzioni possibili - saranno esaminate da una serie di punti di vista, compresi quelli di 
Prison Fellowship, sviluppatori e facilitatori di programmi di giustizia riparativa, i responsabili politici; 
professionisti che lavorano nel campo della giustizia penale, le carceri e le altre istituzioni di custodia, 
e la risoluzione dei conflitti; studiosi e ricercatori. 

La conferenza comprenderà una serie di discorsi in cui figure di spicco del mondo della giustizia 
riparativa e di assistenza alle vittime discuteranno nel contesto di più ampi sviluppi nei settori della 
giustizia riparativa e sostegno alle vittime. 
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Riparazione a favore della vittima - dialoghi con l’offensore; comunità di riparazione; la società civile e 
la giustizia riparativa; sostegno alle vittime; vittima ed empatia; reo ed empatia; strumenti per i 
facilitatori per orientare il dialogo vittima-reo; avviare il proprio programma di vittima-reo; 
Preparazione per la mediazione; vittime indipendenti e rei. 
 

Direttori delle carceri, il personale penitenziario, gli assistenti sociali, la polizia, la pastorale e la consulenza, 

gli psicologi del carcere, mediatori, operatori di comunità, organizzazioni di mediazione vittima del reato, le 

ONG, le chiese, le moschee, gli educatori e operatori dell’area trattamentale del carcere, le organizzazioni di 

assistenza alle vittime e autori di reato, le organizzazioni di giustizia riparativa, funzionari governativi.  

 
 

Per prenotarsi per favore spedire una mail a buildingbridges@consorzioitinera.it 

Venue: Hotel Bellambriana, Via Luca Passi, 6, Roma, 00166, Italia. 
 

Da – a Fiumicino:  
http://www.rome-airport.info/in.html  

Da – a Ciampino:  
http://www.atral-lazio.com/en/ciampino/fsciampino  
http://www.sitbusshuttle.com/en/ciampino/  

Dalla stazione Termini all’hotel: Prendi la metro linea A verso Battistini, scendi a Battistini e fuori la 
stazione prendi l’autobus 546 Bonifazi/Battistini verso Ago  per 7 fermate scendi in Via Luca Passi, 
Passi/ Crisafulli  

Il servizio shuttle è gratuito dal lunedì al venerdì 8.00-9.45/ 12.45-18.00 dall’hotel a Battistini e 
ritorno   

Oppure prenota il servizio taxi per andare direttamente all’hotel e spedisci una e-mail a 
buildingbridges@consorzioitinera.it 

  

mailto:buildingbridges@consorzioitinera.it
http://www.bellambrianahotelrome.com/index.htm?lbl=ggl-en&gclid=CjwKEAjw2ImsBRCnjq70n_amv14SJAChXijN_h3hElb944aHx8Jl9Wu786vm17U38CLEsIio5ZSI5hoCrWjw_wcB
http://www.rome-airport.info/in.html
http://www.atral-lazio.com/en/ciampino/fsciampino
http://www.sitbusshuttle.com/en/ciampino/
mailto:buildingbridges@consorzioitinera.it


This publication has been produced with the financial support of the JUST/2013/JPEN/AG Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the author and 
can in no way be taken to reflect the views of the European Commission 

 

 

 

 

 

 
14:00 Benvenuto e apertura conferenza: 
                Panoramica Building Bridges 
14:45 Relatore 1: Dr Martin Wright  
15: 30 Coffee break 
16:00  Relatore 2: Prof. Luciano Eusebi  
17.15  Conclusioni  
 

 
09:15 Apertura e introduzione  
09:30   Relatore 3: Prof. Gerry Johnstone  
10:10   Progetto Building Bridges  
11:00  Coffee Break 
11:30 Workshops round 1 
12:45 Pranzo  
13:45 Testimonianza di un direttore del Carcere di Milano 
Opera; Workshops round 2 
15:00  Break 
15:30   Sessione conclusiva: Daniel Van Ness 
16:15 Conclusione della conferenza: ringraziamenti  
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Il Consiglio di Giustizia Riparativa gli ha riconosciuto l’eccezionale contributo dato alla giustizia riparativa, per 
i suoi molti anni di dedizione ai suoi principi, la pratica e lo sviluppo. Il Dr Wright è uno dei membri fondatori 
del Consiglio di Giustizia Riparativa, autore sul tema facilitatore. Un riformatore in ambito penale, nel Regno 
Unito Martin Wright è stato direttore della Howard League for Penal Reform and Policy Officer at Victim 
Support.  I suoi titoli accademici includono Documentalista dell’istituto di criminologia di Cambridge, 
Ricercatore Senior, presso la Montfort University, Leceister e “Honorary Fellow” dell'American Institute for 
Conflict Resolution, Bulgaria. 
Le Pubblicazioni di Martin includono “Justice for Victims and Offenders”(1996 Restoring Respect for Justice: A 
Symposium (1999), Making Good: Prisons, Punishment and Beyond (2008) e più recentemente Towards a 
Restorative Society: a problem-solving response to harm (2010) pubblicato dalla RJC. Non soddisfatto Martin 
altamente formato come facilitatore per la giustizia riparativa, è un mediatore volontario attivo per il servizio 
di mediazione CALM e Lambeth Servizio di mediazione.  
È professore ordinario di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, dove insegna Diritto penale II. Nei suoi scritti ha approfondito, soprattutto, temi attinenti alla 
teoria della pena e alla riforma del sistema sanzionatorio penale, agli elementi della colpevolezza e, in genere, 
alla teoria del reato. Ha dedicato vari studi al rapporto tra problematiche penalistiche e prospettiva religiosa. 
Ha prestato inoltre costante attenzione, attraverso numerosi saggi, alle questioni di ambito biogiuridico. È 
membro, nell’Università Cattolica, del Direttivo del Centro «Federico Stella» sulla giustizia penale e la politica 
criminale(CSGP). È inoltre professore incaricato di Diritto penale presso la Pontificia Università Lateranense di 
Roma. È stato membro di recenti Commissioni ministeriali per la riforma del sistema sanzionatorio penale e, 
negli anni 2006-2008, della Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale, come pure, in 
precedenza, del Comitato Nazionale per la Bioetica.  
Iscritto all’Università di Giurisprudenza nel 1989, dopo aver completato un dottorato di ricerca presso 
l'Università di Edimburgo per Criminologia, lo studio sociale e filosofico della legge, è stato promosso a Lettore 
Senior nel 2000, Reader nel 2002 e nominato professore di Diritto nel 2003. Ha servito la Facoltà di 
Giurisprudenza come Capo del Dipartimento (2003-2006) e ha servito due volte la Facoltà di Giurisprudenza 
come Direttore della ricerca (2000-2002, 2009 -2013). Egli è il direttore fondatore del Master dell'Università 
di Giustizia Riparativa che viene insegnato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali. Il 
Professore Johnstone, esaminatore esterno per i corsi di diritto ad un certo numero di università, tra cui 
Birkbeck College (University of London), Brunel University, King College di Londra, e l'Università di 
Strathclyde. Attualmente è un esaminatore esterno presso l'Università di Leicester e l'Università di Ulster. 
Johnstone è un membro della redazione di Giustizia Riparativa: Journal internazionale, ha iniziato la 
pubblicazione (da Hart Publishing) nel 2013. E 'membro del Forum europeo per la giustizia riparativa e la 
Società europea di criminologia. Ha lavorato come consulente per la politica scientifica belga e del Consiglio, 
del gruppo di lavoro europeo sulla cooperazione in materia penale. Egli è un assiduo collaboratore di dibattiti 
sulla natura e lo scopo della formazione giuridica e ha pubblicato articoli di riviste e capitoli di libri su questo 
argomento. 
Dan Van Ness si è impegnato in questioni di giustizia penale per 30 anni, come avvocato, nella giustizia 
riparativa, e docente. Dopo la pratica legale pro-bono per sei anni nel West Side di Chicago, ha lavorato con 
un'organizzazione per la riforma della giustizia nazionale per le variazioni relative ai diritti di condanna e 
supporto alla vittima. Il suo interesse per la giustizia riparativa ha avuto inizio nel 1982, quando ha incontrato 
Howard Zehr e Mark Umbreit, promuovendo al contempo l'espansione di comunità correttive in Indiana. Dan 
lavora con la Prison Fellowship International in ambito di Giustizia e Riconciliazione dal 1996. Dan è stato un 
ideatore nelle Nazioni Unite dei principi basilari per l'uso di programmi di giustizia riparativa in materia 
penale. E 'autore di articoli, documenti, e diversi libri sulla giustizia riparativa, il più recente dei quali 
“Restoring Justice”, 3° edizione (co-autore con Karen Heetderks Strong) e Manuale di Giustizia Riparativa (co-
curato con Gerry Johnstone). 

• Dr.ssa Flaminia Giovannelli sotto segretario Pontificio Consiglio Giustizia e Pace  
•  Dr. Cosimo Maria Ferri – sotto segretario per il ministero alla Giustizia  
•  Dr. Giacinto Siciliano direttore del carcere di massima sicurezza di "Opera" Milano 
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CONFIAR - Associação de Fraternidade 
Prisional, P.F. Portugal 
www.confiar-pf.pt  
 
 
Confraternidad Carcelaria de España 
www.concaes.com 
 
 
Gevangenenzorg Nederland  
www.gevangenenzorg.nl  
 
 
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.  
Prison Fellowship Czech Republic 
www.prisonfellowship.cz   
 
 
Magyar Testvéri Börtöntársaság 
Prison Fellowship Hungary 
www.bortontarsasag.hu  

 
Prison Fellowship Italy Onlus 
http://www.prisonfellowshipitalia.it/   
 
Seehaus e.V. 
www.seehaus-ev.de  
 
Makam Research GmbH 
www.makam.at  
 
 
University of Hull 
 www.hull.ac.uk  
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