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Dopo l’entrata a pieno titolo della mediazione nel quadro delle  

normative  europee,  si  impone  una  riflessione  comune  sui  

modelli  utilizzati  nelle  diverse  tipologie  del  conflitto.  Si  

dovranno confrontare dunque gli ambiti di applicazione, che  

sono  molteplici.  In  questa  giornata  potremo  discutere  del  

conflitto in ambito familiare, civile, penale e internazionale. La  

normativa europea ha posto l’accento anche sulla formazione  

e sulla certificazione dei mediatori. Evidenziando quindi come  

sia importante avere chiari i presupposti teorici e pratici del  

modello più efficace ad affrontare ogni particolare conflitto.  

Nella giornata verranno esposte varie esperienze “sul campo”.  

In  una società  complessa e competitiva come la  nostra,  la  

possibilità di risolvere il conflitto attraverso un intervento di  

mediazione   appare  sempre   più  un  modo  veramente  

opportuno  ed  efficace  di  “restituire  giustizia”  alle  parti  in  

conflitto.  Sarà  possibile  confrontare  le  prassi  utilizzate  per  

poter scoprire se e come la direttiva europea ha influenzato il  

percorso e la crescita dell’utilizzo di queste “forme alternative  

di giustizia”, in Italia e in Europa. Dal confronto delle diverse  

realtà  potremo quindi  ricavare  preziose  informazioni  su  cui  

poter  ipotizzare  ed,  eventualmente,  realizzare  il   possibile  

sviluppo futuro della mediazione.

----------



ore 8:30 iscrizione dei partecipanti

ore 9:00 saluti dalle autorità 

Eugenio Giani, presidente del Consiglio  
Comunale di Firenze

Ne discutono:

Giovanna Di Bartolo, coordinatrice,  
presidente C.A.I.S.I., consigliere europeo 
G.E.M.M.E. – Groupement Européen des 
Magistrats pour la Médiation,  cons. on.  
Corte d'Appello di Firenze 

“Introduzione”

Marcello Marinari, mediatore, arbitro,  
magistrato in pensione 

“La mediazione su invito del giudice”

Christoph Strecker, mediatore, magistrato  
in pensione

“Aspetti della mediazione in Germania sotto 
il profilo del codice della mediazione entrato 
in vigore nel luglio 2012”

Federica Anzini, consigiere naz. A.I.Me.F.

“La trasversalità nel rapporto tra mediazione 
familiare e giurisdizione”

Paolo Giulini, presidente C.I.P.M. 

“L'esperienza del C.I.P.M.”

ore 11:00 intervengono con interventi 
programmati:

Marco Mayer, docente di politica  
internazionale e peacekeeper ONU 

Andrea Sodi, già sostituto procuratore per i  
minori di Firenze

Sergio De Nicola, sostituto procuratore  
generale presso la Corte d’Appello di Sassari

Damiano Marinelli, mediatore, avvocato,  
Università E-Campus, presidente Associazione  
Legali Italiani e A.M.C.I. 

Maria Pia Giuffrida, mediatore, già  
responsabile  dell’Osservatorio permanente sulla  
giustizia riparativa e la mediazione penale del  
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Marco Calabrese, presidente I.I.C.L. di Roma

Lenka Pavlova, direttrice E.S.I. di Praga

ore 13:00 dibattito e conclusioni

ore 14:00 chiusura
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   Comitato scientifico/organizzativo: 
M.Marinari, G.Di Bartolo, A.Sodi, L.Zammuto

  

Il  convegno  è  a  titolo  gratuito  e  a  numero 
chiuso. Le iscrizioni si chiuderanno non appena 
verrà raggiunto il numero massimo di posti.

      

                Per iscrizioni e informazioni: 

           segreteria_convegni@libero.it


