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Con la partecipazione di 

 

                   

    

         
 
Con il patrocinio di 

      Comune di AcicastelloComune di AcicastelloComune di AcicastelloComune di Acicastello    

    
In attesa di approvazione la richiesta di patrocinio 

alla Provincia Regionale di Catania 

    

    

Nel quadro delle nuove normative che 

rappresentano l'entrata a pieno titolo 

della mediazione nel nostro sistema 

giudiziario, emerge forte la domanda 

di specificare sempre più la modalità di 

possibile intervento nelle diverse 

tipologie di conflitto. 

La “mediazione” ha bisogno di precise 

e diverse modalità a seconda 

dell'ambito in cui essa viene proposta. 

Il confronto nasce quindi dai due poli 

in cui essa è stata storicamente 

proposta e cioè nell’ambito penale e 

nell’ambito familiare. 

Una riflessione è dunque d’obbligo nel 

momento in cui tutti i paesi europei (e 

non) si stanno interrogando sulle 

migliori pratiche applicate fino ad oggi. 

In Italia sono presenti ormai da tempo 

diverse associazioni che si occupano di 

implementare queste “forme 

alternative di giustizia” come viene 

chiamata anche negli altri paesi. 

Questa giornata offre la possibilità di 

una riflessione comune, aperta oltre 

che ad esperienze locali anche ad 

esperienze straniere. 

Il terreno su cui confrontarsi, oltre a 

concernere le prassi utilizzate, consiste 

nello scoprire comunque le 

caratteristiche comuni a situazioni e a 

paesi molto diversi fra di loro. 

La famiglia, il reato, la violenza, 

l’incomunicabilità continua fra le 

persone, sono tutti ambiti di possibile 

conflitto che possiamo dirimere (o 

comunque provare a dirimere) con 

successo a volte (a volte con un 

fallimento), attraverso un intervento di 

mediazione. 

E’ questo il motivo per cui pensiamo, 

anche come Centro Italiano per la 

Promozione della Mediazione, che 

questa modalità di approccio a “fare 

giustizia” è sempre più efficace ed 

opportuno per superare le occasioni di 

conflitto nella nostra complessa 

società.  
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                         Ore 9.30 – 18:00 

               Sala Consiliare Comunale 

                        Via Savoia, 32  

                   Acicastello (Catania) 

 

 



 

        
Ore 9.30 Registrazione dei 
partecipanti 
 
Ore 10.00 Saluti dalle autorità  
Filippo Drago, Sindaco del Comune di 
Acicastello  
Giuseppe Castiglione,  Presidente della 
Provincia regionale di Catania                                                                                                                                 
 
Ore 10.00 -13.15   
Premessa  
Dott.ssa Giovanna Di Bartolo, Segretario 
CIPM Sezione di Catania 
Moderatrice 
 
La prospettiva della giustizia penale 
nell’approccio del CIPM  
Prof. Paolo Giulini, Presidente CIPM   
 
La mediazione nella pratica della polizia di 
sicurezza  
Dott. Salvatore Di Bella, Vicequestore 
aggiunto Dirigente Sezione P.G. – Polizia di 
Stato - presso la Procura Distrettuale della 
Repubblica di Catania           
 
La mediazione familiare transfrontaliera e la 
rete europea.  
Dott.ssa Lenka Pavlova, Presidente E.S.I. 
 
La prassi in Sicilia e in Francia: qualche 
esempio di mediazione reale. Con la 
collaborazione di padre Giuseppe Di Rosa, 
del Centro Mediterraneo di Mediazione di 
Noto. 
Prof. Jacques Salzer, Università di Parigi 
 

 
 
 
 
Contenere i sentimenti ostili: come funziona la 
mediazione interculturale.  
Dott. Calin Rus, formatore del Consiglio 
d'Europa 
 
Comunicazioni e dibattito 
 
 
Ore 15:00 – 17:30 
 
Tavola rotonda: modera la Senatrice Laura 
Allegrini, Segretario Commissione 
parlamentare Infanzia e adolescenza e membro 
della Commissione Giustizia 
 
A) Il CIPM del territorio di Catania 
    Dott. Santo Messina  

 
B) La mediazione penale minorile in Sicilia. 
Ufficio di Mediazione penale minorile della 
Provincia Regionale di Catania  
    Dott. Salvo Barone 
 
C) La mediazione familiare: quando è  
    possibile farla 
    Dott.Luigi Zammuto, Presidente AIMEF                          
   
D) La mediazione e il diritto di difesa  
   Avv. Paola Barbara Giurato,  Presidente 
della sezione di Catania AMI                                                                                                                                             
 
E) La prevenzione del reato    
    Dott. Sergio De Nicola, Segretario  
generale della sezione Italia di GEMME,  

Sostituto Procuratore presso la Procura 
Generale della Repubblica di Sassari                                                                                         
 
 
Ore 17:30 
 
Dibattito e conclusioni 
 
            
 
 
           con il patrocinio di         
 
Comune di Acicastello 
 
Provincia Regionale di Catania (in attesa) 
 
E.S.I. (International Resolution Services) 
 
 
             con il sostegno di      
 
A.M.I. Associazione Matrimonialisti 
Italiani 
 
A.I.Me.F. Associazione Italiana Mediatori 
Familiari 
 
G.E.M.M.E. Groupement Européen des 
Magistrats pour la Médiation – Sezione 
Italiana 
 
             
 
     
          Per iscrizioni e informazioni:  
             CIPM Sezione di Catania 

           cipmcatania@virgilio.it 
 


