
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA CAMPANIA                                                                                                                           

Garante dell'Infanzia 
e dell'Adolescenza

                                                            A V V I S O 
                       per la manifestazione di interesse alla partecipazione ai 

Seminari di Studio di Alta Specializzazione in 
(Corso)  

""MMeeddiiaazziioonnee  ppeennaallee  mmiinnoorriillee  ee  RReessttoorraattiivvee  JJuussttiiccee""  
 
 

Questo Ufficio del Garante promuove e organizza, con la collaborazione delle Associazioni Forensi,Camera Penale Minorile (Associazione Nazionale) e 
Unione Giovani Penalisti di Napoli, un Ciclo di Seminari di Studio di Alta Specializzazione in "Mediazione  Penale Minorii le e Restorative Justice". 
Negli anni più recenti, la mediazione si è affermata in diversi ambiti, civile, penale, sociale, culturale e si sta rivelando di particolare utilità nel set- 
tore della giustizia minorile.    
Il Mediatore penale minorile applica la propria professionalità e le proprie competenze nell'offrire attenzione ai protagonisti della vicenda penale: 
alla vittima, alla quale viene conferito un ruolo più attivo di quanto accade nel procedimento penale, e al reo, ponendo in essere la concreta op- 
portunità di accedere a modalità riparative responsabilizzanti. In questo senso, l'attenzione specifica nei confronti del minore reo si estende anche 
all’interno del contesto penitenziario, promuovendo progetti ed attività di intervento a scopo rieducativo e riabilitativo. Va da sé, dunque, che la 
Mediazione penale minorile non può prescindere da una qualificata formazione specifica. Il Ciclo dei Seminari di Studio in Mediazione Penale 
Minorile e Restorative Justice si propone di formare degli operatori che, utilizzando gli strumenti e le tecniche sviluppate nel campo della 
mediazione, siano in grado di offrire al minore una figura preparata sotto il profilo giuridico, educativo e psicologico, a gestire il conflitto 
all’interno del circuito penale e capace di accompagnarlo affinché il percorso mediativo-processuale possa diventare per il minore anche 
un’occasione di crescita e maturazione. 

 
 

Finalità 
I Seminari sono promossi in ossequio ai principi che connotano i programmi di giustizia riparativa come enucleati in sede internazionale dalle 
Nazioni Unite (Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, UN-2000), dal Consiglio d'Europa (R.(99)19) 
e, in partico- lare, alle sollecitazioni derivanti dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 2 Ottobre 2018 n. 121. 

 
 

Obiettivi 
Il persorso di studio attraverso i Seminari intende approfondire i profili teorici, metodologici e pratici rilevanti della Mediazione e i diversi 
contesti applicativi nazionali e  internazionali. Gli Studiosi docenti proporranno ai partecipanti di sperimentare liberamente e direttamente il 
metodo riparativo, grazie ad alcuni esercizi pratici. 

 
 

Organizzazione del Corso 
Il Ciclo di Seminari si artica in 10 incontri a cui si aggiungono 5 di laboratorio, ciascuno di 4 ore, più colloqui finali, per complessive 80 ore. La 
partecipazione ai Seminari è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Psicologia,Sociologia, Scienze del Servizio Sociale, Scienze dell’Educazione, Scienze Pedagogiche e Mediatori Familiari. Saranno altresì ammessi, 
come Uditori, gli Operatori del Settore (Dipendenti del Ministero della Giustizia, appartenenti alle Forze dell’Ordine e appartenenti alla Polizia 
Penitenziaria).  A coloro che avranno frequentato almeno l’80% degli incontri sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione. Coordinatore del 
Corso è l'Avv. Mario Covelli, Presidente della Camera Nazionale Penale Minorile. 
La frequenza ai Seminari è per i partecipanti esclusiva, gratuita e obbligatoria. 
Ai Seminari sono ammessi i primi n. 80 professionisti esterni più n. 20 Uditori Operatori del Settore, che presenteranno - nel giusto tempo e 
nell'ordine cronologico - la domanda di partecipazione/iscrizione. 
Gli incontri Seminariali si terranno a Napoli, nei locali della Regione Campania - Via Marina 19, Palazzo Armieri - nei giorni di Lunedì e 
Venerdì, dalle ore 15 alle 19, con inizio il 17 Dicembre 2018.  I Seminari saranno tenuti da Docenti Universitari, Magistrati, Avvocati, Cultori ed 
Operatori del settore. 
Per ottenere l’"Attestato di Partecipazione", gli iscritti dovranno sostenere un colloquio orale (o test a risposte multiple) con una Commissione 
composta da tre Studiosi/Docenti dei Seminari. Sono in fase di accreditamento eventuali Crediti Formativi degli Ordini professionali. 

 
 

Domanda di  partecipazione 
Gli interessati, dovranno presentare una Domanda di Partecipazione in carta semplice corredata dei dati personali, recapiti telefonici e E-
mail, indicazione dei titoli di studio con voto di conseguimento finale ed eventuali titoli professionali (tutti autocertificati ai sensi del DPR 
445/2000, pena l'esclusione) e l'autorizzazione/liberatoria al trattamento dei propri dati personali (ai sensi del D.Lgs.196/2003), pena 
l'esclusione, diretta all’Ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Campania al seguente indirizzo mail:  
garante.infanzia@consiglio.regione.campania.it. La presentazione delle domande dovrà avvenire, pena l'esclusione, solo per posta 
elettronica e nel tempo orario dalle ore 14 del 5 Dicembre 2018 alle ore 14 del 12 Dicembre 2018. 
La valutazione dell'ammissione al ciclo di Seminari è a giudizio insindacabile della Segreteria organizzativa dell'Ufficio del Garante che avrà il 
compito della verifica del possesso dei requisiti richiesti e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ai Seminari. A parità di 
ordine, verrà data precedenza al punteggio più alto conseguito per la Laurea. Agli ammessi verrà data comunicazione per e-mail. A questi 
ultimi sarà dato il calendario degli incontri e degli argomenti durante il Seminario inaugurale. 

 
 

Napoli, 29 Novembre 2018                                                                     
                                                                                                 Il Garante 

  

Il Dirigente Unità Staff Pianificazione                                                                                                         Prof. dott. Giuseppe Scialla 
assistenza agli organismi di controllo                                                                                
Dott. Settimio Vinti 

 

                                                                                                                               Centro Direzionale di Napoli, Isola F/8 - 80143 Napoli 
garante.infanzia@consiglio.regione.campania.it - tel. 081 7783 503 
 

mailto:infanzia@consiglio.re-
mailto:infanzia@consiglio.regione.campania.it

