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Adolfo Ceretti, docente di Criminologia
e mediazione reo/vittima all’Università
di Milano-Bicocca, è tra gliestensori
della prima legge italiana in tema di Giustizia
riparativa. Svolge attualmente il ruolo
di coordinatore scientifico del Centro
per la Giustizia Riparativa e la Mediazione
Penale del Comune di Milano.
Alfio Maggiolini, Psicoterapeuta, docente
di Psicologia del ciclo di vita presso l’Università
di Milano-Bicocca e direttore della Scuola di
specializzazione in psicoterapia psicoanalitica
dell’adolescenza e del giovane adulto A.R.P.Ad
Minotauro di Milano. Coordina inoltre l’equipe
di ricerca e intervento sui comportamenti
trasgressivi e antisociali della cooperativa
Minotauro. Membro dell’International Society
for Adolescent Psychiatry and Psychology:
Coordinating Officer (research) dal 2004.
Responsabile di diversi progetti di ricerca
e intervento e autore di numerose pubblicazioni.
Ivo Aertsen, direttore dell’Istituto
di Criminologia dell’Università di Lovanio
(Belgio) e membro dello European Forum
for Restorative Justice è anche consulente
in questo campo per le Nazioni Unite,
il Consiglio d’Europa e l’OSCE. È inoltre
coordinatore del Progetto ALTERNATIVE.

Manlio Milani, presidente della Casa
della Memoria di Brescia e dell’Associazione
familiari dei caduti di Piazza Loggia. Proprio
nell’ottica della giustizia riparativa, partecipa,
con altri familiari di vittime del terrorismo,
a un gruppo di dialogo con ex appartenenti
alla lotta armata.
Gemma Tuccillo, direttore del Dipartimento
di giustizia minorile e di comunità,
già Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Potenza e Consigliere presso la Corte
di Cassazione, è stata Vice capo di Gabinetto
del Ministro della giustizia Andrea Orlando.
Daniele Novara, pedagogista, nel 1989
ha fondato il CPP, Centro Psicopedagogico
per l’educazione e la gestione dei conflitti.
Nel 2010 ha attivato a Piacenza la Scuola
Genitori. Nel 2012 ha sperimentato il metodo
maieutico nella gestione dei litigi infantili
(“Litigare bene”) con una ricerca realizzata
nelle scuole piemontesi su un campione di circa
500 bambini e bambine delle Scuole d’Infanzia
e Primaria. Dal 2004 è docente del Master
in Formazione Interculturale all’Università
Cattolica di Milano.
Marta Cartabia, vice Presidente
della Corte Costituzionale e docente di Diritto
Costituzionale all’Università di Milano-Bicocca.
È stata Inaugural Fellow allo Straus Institute
for Advanced Study in Law and Justice (New
York University). Ha incarichi di direzione
in numerose riviste di settore nazionali
e internazionali ed è tra i fondatori, nonché
co-direttore, di Italian Journal of Public Law.
Da anni studia l’evolversi dei modelli
di Giustizia Riparativa che considera,
insieme alla questione dei diritti umani,
un tema cruciale per la sostenibilità
delle democrazie nel XXI secolo.

Michael Tonry, docente di Diritto penale
e politica criminale e direttore dell’Institute
on Crime and Public Policy dell’Università
del Minnesota. È componente scientifico
della Max Planck Society. Ha svolto importanti
ricerche sui tassi di criminalità,
di discriminazione razziale, di risposte punitive
al crimine, di misure alternative alla pena
detentiva. Il suo sguardo sulla Restorative Justice
prende l’avvio da questo sguardo poliedrico.
Claudia Mazzucato, docente
di Diritto penale e mediazione reo/vittima
all’Università Cattolica di Milano.
È componente del Comitato di ricerca
del Centro Studi “Federico Stella”
sulla Giustizia penale e la politica
criminale dell’Università Cattolica,
per il quale coordina i gruppi di ricerca
su Giustizia riparativa e Giustizia
e letteratura. Partecipa a vari progetti
di ricerca e programmi di formazione nazionali
e internazionali sulla giustizia riparativa
in collaborazione con organismi internazionali,
enti pubblici e istituzioni accademiche
e scientifiche in Italia e all’estero.
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I RELATORI DEL CONVEGNO
“La giustizia riparativa
nelle politiche educative
del Comune di Milano”

