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Acicastello, 8 ottobre 2011

Questa giornata offre la possibilità di

Ore 9.30 – 18:00
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Comune di Acicastello

le

Acicastello (Catania)

Sostituto Procuratore presso la Procura
Generale della Repubblica di Sassari
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

Ore 17:30
Dibattito e conclusioni

d'Europa
Comunicazioni e dibattito
con il patrocinio di
Ore 15:00 – 17:30
Comune di Acicastello
Tavola rotonda: modera la Senatrice Laura
Allegrini, Segretario Commissione

Provincia Regionale di Catania (in attesa)

parlamentare Infanzia e adolescenza e membro
della Commissione Giustizia

E.S.I. (International Resolution Services)

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

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

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

Per iscrizioni e informazioni:
CIPM Sezione di Catania

generale della sezione Italia di GEMME,

cipmcatania@virgilio.it

