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Presidenza italiana del Comitato del Ministri 

 
Conferenza dei Ministri della Giustizia 

 
"Crimine e giustizia penale.  

Il ruolo della giustizia riparativa in Europa" 
 

Venezia, Scuola Grande San Giovanni Evangelista 

 
13 - 14 dicembre 2021 

 
 

I momenti previsti per la stampa: lunedì 13 dicembre: conferenza stampa, 

sessione introduttiva, martedì 14 conclusioni della Ministra. Le altre sessioni 
della Conferenza dei Ministri sono a porte chiuse. 

 
PROGRAMMA 

 

LUNEDI 13 DICEMBRE 
 

8.30 -10.45        Accredito presso Sala stampa (sala dello Stendardo), verifica di 
green pass e tampone da effettuare sul posto, possibilmente previa prenotazione via 
mail. (Si vedano nel dettaglio le prescrizioni sanitarie, nell’apposita scheda) 

 
11.00 –  Conferenza stampa presso Sala stampa (Sala dello Stendardo) su:  

  
"La giustizia riparativa nella pratica: l'esperienza sudafricana”  
Collegamento streaming con l'ex Giudice della Corte Costituzionale del Sud Africa, Albie 

Sachs, e la Docente dell'Università di Stellenbosch, Pumla Gobodo Madikizela  
 

14.00 – 14.45  Sessione d'apertura – Saluti iniziali – (i primi 30 minuti della 
sessione potranno essere seguiti in diretta streaming dalla Sala stampa. Per le TV 
ammesso un solo operatore per testata) 

 
·       Marta Cartabia, Ministro della Giustizia Italia  

·       Marija Pejčinović Burić, Segretaria Generale del Consiglio d'Europa  
·        Rik Daems, Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 

d'Europa  

 
 

14.45 - 16.15  I SESSIONE: "Verso un uso diffuso della giustizia riparativa per i 
minori in conflitto con la legge e per i minori vittime di reato" 
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- Introduzione di Adolfo Ceretti, Professore di Criminologia, Università di Milano-

Bicocca  
- Dichiarazioni dei Ministri 

 

 
16.45 - 18.15  II SESSIONE: "Verso un uso diffuso della giustizia riparativa come 

complemento del sistema di giustizia penale per sostenere una riforma che mira alla 
desistenza dal crimine, al recupero delle vittime e alla riparazione e reintegrazione degli 
autori del reato” 

 
-Introduzione di Ivo Aertsen, Professore emerito, Università di Leuven / I 

- Dichiarazioni dei Ministri  
 
19.45 -22.00 Cena di gala e Conversazione sulla Giustizia riparativa con collegamento 

streaming con l'ex Giudice della Corte Costituzionale, Albie Sachs, e la Docente 
dell'Università di Stellenbosch, Pumla Gobodo Madikizela. Modera Mario Calabresi  

 
 
 

MARTEDI 14 DICEMBRE 
 

10.00 - 11.30  III SESSIONE: "Verso una formazione diffusa della giustizia 
riparativa come chiave per attuare le raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018” 
 

- Introduzione di Maia Chochua, membro del consiglio di amministrazione del 
Forum europeo per la giustizia riparativa (EFRJ)   

- Dichiarazioni dei ministri  
 
11.30 - 12.00 Pausa caffè  

 
12.00 - 12.30 SESSIONE DI CHIUSURA – SALUTI (momento aperto alla stampa)  

 
- Adozione della Dichiarazione Finale della Conferenza  
- Conclusioni della Prof.ssa Marta Cartabia, Ministra della Giustizia  
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