Il Master in sintesi
L’attività formativa farà ampiamente ricorso
a modalità attive-partecipative (discussioni di
gruppo, simulazioni, role-playing, analisi di casi
ecc.) e anche l’attività didattica (lezioni, incontri
con testimoni, seminari di approfondimento)
non è pensata come la proposizione di contenuti classicamente chiusi negli ambiti dei SSD,
ma verrà organizzata in un’ottica dialogica e
modulo 1 (22-24 SETTEMBRE 2022)

interdisciplinare all’interno di moduli tematici
che riguardano i diversi ambiti della Giustizia
Riparativa.
Le lezioni si svolgeranno presso il Campus di
Brescia, con inizio nel mese di settembre 2022
e termine nel mese di giugno 2024 (è richiesta
la frequenza ad almeno al 75% delle ore complessive), secondo il seguente calendario:

Apertura/Contratto Formativo. Fondamenti filosofici, antropologici e giuridici della Giustizia Riparativa

modulo 2 (20-22 OTTOBRE 2022)

Lo sviluppo storico ed istituzionale della Giustizia Riparativa

modulo 3 (15-17DICEMBRE 2022)

Colpa, punizione e riparazione: aspetti dinamici, sociali ed
istituzionali

modulo 4 (12-14 GENNAIO 2023)

L’autore del reato: aspetti clinici, criminologici e sociali

modulo 5 (9-11 FEBBRAIO 2023)

La vittima: aspetti clinici, criminologici e sociali

Gennaio

Prima Valutazione Intermedia - Project work 1

modulo 6 (30 MARZO- 1 APRILE 2023) Metodi e tecniche per il lavoro riparativo con la vittima
modulo 7 (13-15 APRILE 2023)

Metodi e tecniche per il lavoro riparativo con l’autore di
reato

modulo 8 (11-13 MAGGIO 2023)

Metodi e tecniche per il lavoro riparativo con la comunità

modulo 9 (8-10 GIUGNO 2023)

Victim-Offender Mediation/1

modulo 10 (6-8 LUGLIO 2023)

Victim-Offender Mediation/2

Settembre

Seconda Valutazione Intermedia - Project work 2

modulo 11 (12-14 OTTOBRE 2023)

Progettazione e Valutazione degli interventi di Giustizia
Riparativa

modulo 12 (15 DICEMBRE 2023)

Revisione della pratica

modulo 13 (16 FEBBRAIO 2024)

Revisione della pratica

modulo 14 (22 MARZO2024)

Revisione della pratica

modulo 15 (10 MAGGIO 2024)

Revisione della pratica

Facoltà di Psicologia

Patrocinio
Ufficio per la Pastorale Sociale, Diocesi di Brescia

Partner

Master Universitario di primo livello

Giustizia riparativa
e mediazione penale

Ordine degli Avvocati, Brescia
Istituto di Mediazione Familiare e Sociale, Brescia
Cooperativa Area, Brescia
Cooperativa Cosper, Cremona
USSM presso il Tribunale per i Minorenni, Brescia
UDEPE, Brescia

Saluto del Direttore
I Edizione - a.a. 2022/2023
Brescia, settembre 2022 – giugno 2024

Tutorship Individualizzata - Project work 3

Destinatari
La proposta formativa è rivolta a laureati presso Università italiane, europee ed extraeuropee di ambito umanistico (Lauree Triennali, Lauree Magistrali e a Ciclo Unico,
Lauree Specialistiche o Lauree Quadriennali di vecchio ordinamento).
Per i Laureati Triennali costituisce titolo preferenziale l’esperienza professionale
acquisita all’interno di

servizi sociali e psicoeducativi e/o la partecipazione a progetti ed interventi nell’ambito
della giustizia riparativa.
Scadenza invio candidature: 31 agosto 2022
tramite il sito https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni/

Quota di partecipazione
Il Master prevede due quote annuali di 2.500,00
euro ciascuna, la prima da pagare all’atto dell’immatricolazione e la seconda da pagare entro il
30 settembre 2023.

Informazioni generali
e procedure amministrative:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Master e Formazione Permanente
Via della Garzetta 48 - 25133 Brescia
Tel. 030.2406520
Email: master.universitari-bs@unicatt.it

Informazioni sull’organizzazione didattica:
giancarlo.tamanza@unicatt.it

MASTER

L’istituzione del Master in Giustizia Riparativa
e Mediazione Penale nasce per rispondere
all’esigenza, sempre più attuale e finanche
urgente alla luce delle innovazioni legislative
in corso di approvazione, di offrire al contesto istituzionale e lavorativo figure professionali specializzate per la progettazione e
la realizzazione di interventi di Giustizia Riparativa. Il profilo-traguardo della proposta
formativa non prefigura una nuova professionalità in senso stretto, bensì una competenza specialistica che va ad innestarsi su
differenti ruoli professionali (psicologici, giuridici, educativi e sociali) per la quale ad oggi
esiste una offerta formativa molto limitata,
soprattutto a livello universitario.
La scelta di attivare questa prima edizione
del Master nella sede bresciana dell’Ateneo
è sollecitata dalla presenza nel territorio di

differenti realtà sociali ed istituzionali (Comune di Brescia, USSM, UEPE, Istituto di Mediazione Familiare e Sociale, Cooperativa Area,
Centro Studi Paolo VI “Mai più la guerra”)
con le quali in questi anni sono già state
avviate collaborazioni, ricerche e sperimentazioni nell’ambito della Giustizia Riparativa
(ricerca, formazione e supervisione per l’Ufficio di Mediazione Penale Minorile, progetto
di “Trekking Therapy” per minori in messa
alla prova, progetto “Giustizia con la R” per
vittime e autori di reato).
Il Master è organizzato in collaborazione
con il Centro di Ricerca sullo Sviluppo di Comunità e i Processi di Convivenza (CERISVICO), il Servizio di Psicologia Clinica e Forense
del Dipartimento di Psicologia dell’Università
Cattolica e con il Centro Studi Paolo VI “Mai
più la guerra”.
Giancarlo Tamanza
Luciano Eusebi

Il Master in sintesi
L’attività formativa farà ampiamente ricorso
a modalità attive-partecipative (discussioni di
gruppo, simulazioni, role-playing, analisi di casi
ecc.) e anche l’attività didattica (lezioni, incontri
con testimoni, seminari di approfondimento)
non è pensata come la proposizione di contenuti classicamente chiusi negli ambiti dei SSD,
ma verrà organizzata in un’ottica dialogica e
modulo 1 (22-24 SETTEMBRE 2022)

interdisciplinare all’interno di moduli tematici
che riguardano i diversi ambiti della Giustizia
Riparativa.
Le lezioni si svolgeranno presso il Campus di
Brescia, con inizio nel mese di settembre 2022
e termine nel mese di giugno 2024 (è richiesta
la frequenza ad almeno al 75% delle ore complessive), secondo il seguente calendario:

Apertura/Contratto Formativo. Fondamenti filosofici, antropologici e giuridici della Giustizia Riparativa

modulo 2 (20-22 OTTOBRE 2022)

Lo sviluppo storico ed istituzionale della Giustizia Riparativa

modulo 3 (15-17DICEMBRE 2022)

Colpa, punizione e riparazione: aspetti dinamici, sociali ed
istituzionali

modulo 4 (12-14 GENNAIO 2023)

L’autore del reato: aspetti clinici, criminologici e sociali

modulo 5 (9-11 FEBBRAIO 2023)

La vittima: aspetti clinici, criminologici e sociali

Gennaio

Prima Valutazione Intermedia - Project work 1

modulo 6 (30 MARZO- 1 APRILE 2023) Metodi e tecniche per il lavoro riparativo con la vittima
modulo 7 (13-15 APRILE 2023)

Metodi e tecniche per il lavoro riparativo con l’autore di
reato

modulo 8 (11-13 MAGGIO 2023)

Metodi e tecniche per il lavoro riparativo con la comunità

modulo 9 (8-10 GIUGNO 2023)

Victim-Offender Mediation/1

modulo 10 (6-8 LUGLIO 2023)

Victim-Offender Mediation/2

Settembre

Seconda Valutazione Intermedia - Project work 2

modulo 11 (12-14 OTTOBRE 2023)

Progettazione e Valutazione degli interventi di Giustizia
Riparativa

modulo 12 (15 DICEMBRE 2023)

Revisione della pratica

modulo 13 (16 FEBBRAIO 2024)

Revisione della pratica

modulo 14 (22 MARZO2024)

Revisione della pratica

modulo 15 (10 MAGGIO 2024)

Revisione della pratica

Facoltà di Psicologia

Patrocinio
Ufficio per la Pastorale Sociale, Diocesi di Brescia

Partner

Master Universitario di primo livello

Giustizia riparativa
e mediazione penale

Ordine degli Avvocati, Brescia
Istituto di Mediazione Familiare e Sociale, Brescia
Cooperativa Area, Brescia
Cooperativa Cosper, Cremona
USSM presso il Tribunale per i Minorenni, Brescia
UDEPE, Brescia

Saluto del Direttore
I Edizione - a.a. 2022/2023
Brescia, settembre 2022 – giugno 2024

Tutorship Individualizzata - Project work 3

Destinatari
La proposta formativa è rivolta a laureati presso Università italiane, europee ed extraeuropee di ambito umanistico (Lauree Triennali, Lauree Magistrali e a Ciclo Unico,
Lauree Specialistiche o Lauree Quadriennali di vecchio ordinamento).
Per i Laureati Triennali costituisce titolo preferenziale l’esperienza professionale
acquisita all’interno di

servizi sociali e psicoeducativi e/o la partecipazione a progetti ed interventi nell’ambito
della giustizia riparativa.
Scadenza invio candidature: 31 agosto 2022
tramite il sito https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni/

Quota di partecipazione
Il Master prevede due quote annuali di 2.500,00
euro ciascuna, la prima da pagare all’atto dell’immatricolazione e la seconda da pagare entro il
30 settembre 2023.

Informazioni generali
e procedure amministrative:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Master e Formazione Permanente
Via della Garzetta 48 - 25133 Brescia
Tel. 030.2406520
Email: master.universitari-bs@unicatt.it

Informazioni sull’organizzazione didattica:
giancarlo.tamanza@unicatt.it

MASTER

L’istituzione del Master in Giustizia Riparativa
e Mediazione Penale nasce per rispondere
all’esigenza, sempre più attuale e finanche
urgente alla luce delle innovazioni legislative
in corso di approvazione, di offrire al contesto istituzionale e lavorativo figure professionali specializzate per la progettazione e
la realizzazione di interventi di Giustizia Riparativa. Il profilo-traguardo della proposta
formativa non prefigura una nuova professionalità in senso stretto, bensì una competenza specialistica che va ad innestarsi su
differenti ruoli professionali (psicologici, giuridici, educativi e sociali) per la quale ad oggi
esiste una offerta formativa molto limitata,
soprattutto a livello universitario.
La scelta di attivare questa prima edizione
del Master nella sede bresciana dell’Ateneo
è sollecitata dalla presenza nel territorio di

differenti realtà sociali ed istituzionali (Comune di Brescia, USSM, UEPE, Istituto di Mediazione Familiare e Sociale, Cooperativa Area,
Centro Studi Paolo VI “Mai più la guerra”)
con le quali in questi anni sono già state
avviate collaborazioni, ricerche e sperimentazioni nell’ambito della Giustizia Riparativa
(ricerca, formazione e supervisione per l’Ufficio di Mediazione Penale Minorile, progetto
di “Trekking Therapy” per minori in messa
alla prova, progetto “Giustizia con la R” per
vittime e autori di reato).
Il Master è organizzato in collaborazione
con il Centro di Ricerca sullo Sviluppo di Comunità e i Processi di Convivenza (CERISVICO), il Servizio di Psicologia Clinica e Forense
del Dipartimento di Psicologia dell’Università
Cattolica e con il Centro Studi Paolo VI “Mai
più la guerra”.
Giancarlo Tamanza
Luciano Eusebi

asag.unicatt.it

Obiettivi formativi
La progettazione e la realizzazione di interventi
di Giustizia Riparativa sono funzioni complesse
che richiedono l’acquisizione di conoscenze,
abilità e competenze plurime. Per tale ragione la
proposta del Master si configura come esplicitamente interdisciplinare e fondata su una logica
di integrazione tra le conoscenze teorico-concettuali e le metodologie e le tecniche operative.
Le conoscenze e le competenze acquisibili possono essere così identificate:
Fondamenti filosofici, antropologici e giuridici della Giustizia Riparativa
Elementi di diritto penale, di diritto penale
processuale e di diritto penitenziario
Storia della Giustizia Riparativa
Elementi clinici, criminologici e sociali dell’autore del reato e della vittima

Elementi psicodinamici dei processi di vittimizzazione, di colpevolizzazione, di punizione e di riparazione
Processi e dinamiche sociali, istituzionali e
comunitarie della riparazione
Metodi e tecniche per la valutazione e la
presa in carico di vittime e di autori di reato
Metodi e tecniche per la costruzione di una
relazione trattamentale trasformativa e non
alienante di vittime e di autori di reato
Istituti, tecniche e strumenti per la Giustizia
Riparativa: la messa alla prova, l’esecuzione
penale extracarceraria, i gruppi di parola per
vittime e autori di reato, i circle conference, le
family conference, la victim-offender mediation

Sbocchi professionali
Gli sbocchi professionali previsti riguardano l’impiego all’interno dei servizi della giustizia minorile
e adulta, dei servizi di tutela minorile, nei servizi di
terzo settore e nei centri e nei servizi di Giustizia
Riparativa e di Mediazione Penale.

Direzione Scientifica

Piano didattico
L’ordinamento didattico è articolato come segue:
ORE
ACCADEMICHE

CFU

Lezioni/Gruppo di Formazione

350

14

Project Work/Valutazioni Intermedie/Tutorship individuale

100

4

Studio personale

750

30

Stage

175

7

Elaborato Finale

125

5

1500

60

ATTIVITÀ

TOTALE
Il percorso si svilupperà in 37 giornate formative in
aula, a cui vanno aggiunte due sessioni di Project
Work e di valutazione intermedia, uno stage professionalizzante e la redazione di un elaborato

finale. È inoltre prevista una tutorship individualizzata per l’intero percorso formativo.
Al termine del Master saranno riconosciuti 60 Crediti Formativi Universitari, ai sensi del DM 509/99.

Settore Scientifico Disciplinare

Il diploma di Master costituisce un titolo valutabile
per la funzione di Giudice Onorario e Componente Privato presso il Tribunale per i Minorenni ed il
Tribunale di Sorveglianza.

CFU

Diritto Penale

4

Diritto Processuale Penale

4

Diritto Penitenziario

2

Diritto Minorile

2

M-SPS/08 – Sociologia della Famiglia e della Comunità

2

M-SPS/12 – Sociologia Giuridica, Devianza e Mutamento Sociale

2

M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

4

M-PSI/05 – Psicologia Sociale

8

M-PSI/06 – Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni

4

M-PSI/07 – Psicologia Dinamica

4

M-PSI/08 – Psicologia Clinica

8

Project Work

4

Stage

7

Elaborato Finale

5

Totale

60

Prof. Giancarlo Tamanza, professore associato di Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia,
Università Cattolica
Prof. Luciano Eusebi, professore ordinario di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza,
Università Cattolica

Consiglio Direttivo
Prof. Giancarlo Tamanza, prof. Luciano Eusebi, prof.ssa Elena Marta, prof.ssa Marta Bertolino, prof.ssa Emanuela Saita, prof.ssa Caterina Gozzoli, prof.ssa Marialuisa Gennari, dott.
ssa Isabella Mastropasqua, dott. Gherardo Colombo e dott.ssa Ilaria Marchetti.

Formatori di gruppo e supervisori
Dott.ssa Ilaria Marchetti, docente di Sociologia della Legislazione e dei Servizi alla Persona, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica
Dott. Ettore De Angeli, docente di Metodi e Tecniche dell’Intervista e del Questionario,
Facoltà di Psicologia, Università Cattolica

Faculty
Marta Bertolino, professore
ordinario di Diritto Penale, Direttrice del Centro Studi e Ricerche di Psicologia Giuridica
e Sociale, Università Cattolica
Tim Chapman, Chair dell’European Forum for Restorative
Justice
Serge Charbonneau, Direttore
Scientifico di Equijustice, Rèseau de Justice Rèparatrice,
Montreal
Gherardo Colombo, ex-magistrao, saggista, giurista.
Flavio Dalla Vecchia, Docente di Sacra Scrittura, Direttore dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose, Università
Cattolica
Marialuisa Gennari, professore associato di Psicologia Clinica, Università Cattolica
Roberta Ghidelli, Direttrice
dell’USSM presso il Tribunale
per i Minorenni di Brescia
Maria Isabel Gonzales, Psicologa, Psicoterapeuta, Bogotà
Caterina Gozzoli, professore
ordinario di Psicologia del
Lavoro e delle Organizzazioni, Direttrice dell’Alta Scuola
ASAG, Università Cattolica
Ivo Lizzola, professore ordinario di Pedagogia Generale
Sociale, Delegato del Rettore

alla rete Universitaria per la
Pace, Università degli Studi di
Bergamo
Mauroernesto Macca, Magistrato, Prima Sezione Penale,
Tribunale Ordinario di Brescia
Cristina Maggia, Presidente
del Tribunale per i Minorenni,
Brescia
Grazia Mannozzi, Professore
Ordinario di Diritto Penale
e Direttore del Centro Studi
sulla Giustizia Riparativa e la
Mediazione, Università dell’Insubria
Elena Marta, professore ordinario di Psicologia Sociale e
di Comunità, Direttrice del CERISVICO, Università Cattolica
Isabella Mastropasqua, Centro Europeo di Nisida, Ministero di Grazia e Giustizia
Patrizia Patrizi, Professore Ordinario di Psicologia Sociale,
Università di Sassari
Emanuela Saita, professore
ordinario di Psicologia Dinamica, Direttrice dell’Unità
di Ricerca “Psicologia delle
Disuguaglianze sulla Salute”,
Università Cattolica
Roberto Spanò, Magistrato,
Presidente della Prima Sezione Penale, Tribunale Ordinario di Brescia

asag.unicatt.it
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Elementi di diritto penale, di diritto penale
processuale e di diritto penitenziario
Storia della Giustizia Riparativa
Elementi clinici, criminologici e sociali dell’autore del reato e della vittima

Elementi psicodinamici dei processi di vittimizzazione, di colpevolizzazione, di punizione e di riparazione
Processi e dinamiche sociali, istituzionali e
comunitarie della riparazione
Metodi e tecniche per la valutazione e la
presa in carico di vittime e di autori di reato
Metodi e tecniche per la costruzione di una
relazione trattamentale trasformativa e non
alienante di vittime e di autori di reato
Istituti, tecniche e strumenti per la Giustizia
Riparativa: la messa alla prova, l’esecuzione
penale extracarceraria, i gruppi di parola per
vittime e autori di reato, i circle conference, le
family conference, la victim-offender mediation

Sbocchi professionali
Gli sbocchi professionali previsti riguardano l’impiego all’interno dei servizi della giustizia minorile
e adulta, dei servizi di tutela minorile, nei servizi di
terzo settore e nei centri e nei servizi di Giustizia
Riparativa e di Mediazione Penale.

Direzione Scientifica

Piano didattico
L’ordinamento didattico è articolato come segue:
ORE
ACCADEMICHE

CFU

Lezioni/Gruppo di Formazione

350

14

Project Work/Valutazioni Intermedie/Tutorship individuale

100

4

Studio personale

750

30

Stage

175

7

Elaborato Finale

125

5

1500

60

ATTIVITÀ

TOTALE
Il percorso si svilupperà in 37 giornate formative in
aula, a cui vanno aggiunte due sessioni di Project
Work e di valutazione intermedia, uno stage professionalizzante e la redazione di un elaborato

finale. È inoltre prevista una tutorship individualizzata per l’intero percorso formativo.
Al termine del Master saranno riconosciuti 60 Crediti Formativi Universitari, ai sensi del DM 509/99.

Settore Scientifico Disciplinare

Il diploma di Master costituisce un titolo valutabile
per la funzione di Giudice Onorario e Componente Privato presso il Tribunale per i Minorenni ed il
Tribunale di Sorveglianza.

CFU

Diritto Penale

4

Diritto Processuale Penale

4

Diritto Penitenziario

2

Diritto Minorile

2

M-SPS/08 – Sociologia della Famiglia e della Comunità

2

M-SPS/12 – Sociologia Giuridica, Devianza e Mutamento Sociale

2

M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

4

M-PSI/05 – Psicologia Sociale

8

M-PSI/06 – Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni

4

M-PSI/07 – Psicologia Dinamica

4

M-PSI/08 – Psicologia Clinica

8

Project Work

4

Stage

7

Elaborato Finale

5

Totale

60

Prof. Giancarlo Tamanza, professore associato di Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia,
Università Cattolica
Prof. Luciano Eusebi, professore ordinario di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza,
Università Cattolica

Consiglio Direttivo
Prof. Giancarlo Tamanza, prof. Luciano Eusebi, prof.ssa Elena Marta, prof.ssa Marta Bertolino, prof.ssa Emanuela Saita, prof.ssa Caterina Gozzoli, prof.ssa Marialuisa Gennari, dott.
ssa Isabella Mastropasqua, dott. Gherardo Colombo e dott.ssa Ilaria Marchetti.

Formatori di gruppo e supervisori
Dott.ssa Ilaria Marchetti, docente di Sociologia della Legislazione e dei Servizi alla Persona, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica
Dott. Ettore De Angeli, docente di Metodi e Tecniche dell’Intervista e del Questionario,
Facoltà di Psicologia, Università Cattolica

Faculty
Marta Bertolino, professore
ordinario di Diritto Penale, Direttrice del Centro Studi e Ricerche di Psicologia Giuridica
e Sociale, Università Cattolica
Tim Chapman, Chair dell’European Forum for Restorative
Justice
Serge Charbonneau, Direttore
Scientifico di Equijustice, Rèseau de Justice Rèparatrice,
Montreal
Gherardo Colombo, ex-magistrao, saggista, giurista.
Flavio Dalla Vecchia, Docente di Sacra Scrittura, Direttore dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose, Università
Cattolica
Marialuisa Gennari, professore associato di Psicologia Clinica, Università Cattolica
Roberta Ghidelli, Direttrice
dell’USSM presso il Tribunale
per i Minorenni di Brescia
Maria Isabel Gonzales, Psicologa, Psicoterapeuta, Bogotà
Caterina Gozzoli, professore
ordinario di Psicologia del
Lavoro e delle Organizzazioni, Direttrice dell’Alta Scuola
ASAG, Università Cattolica
Ivo Lizzola, professore ordinario di Pedagogia Generale
Sociale, Delegato del Rettore

alla rete Universitaria per la
Pace, Università degli Studi di
Bergamo
Mauroernesto Macca, Magistrato, Prima Sezione Penale,
Tribunale Ordinario di Brescia
Cristina Maggia, Presidente
del Tribunale per i Minorenni,
Brescia
Grazia Mannozzi, Professore
Ordinario di Diritto Penale
e Direttore del Centro Studi
sulla Giustizia Riparativa e la
Mediazione, Università dell’Insubria
Elena Marta, professore ordinario di Psicologia Sociale e
di Comunità, Direttrice del CERISVICO, Università Cattolica
Isabella Mastropasqua, Centro Europeo di Nisida, Ministero di Grazia e Giustizia
Patrizia Patrizi, Professore Ordinario di Psicologia Sociale,
Università di Sassari
Emanuela Saita, professore
ordinario di Psicologia Dinamica, Direttrice dell’Unità
di Ricerca “Psicologia delle
Disuguaglianze sulla Salute”,
Università Cattolica
Roberto Spanò, Magistrato,
Presidente della Prima Sezione Penale, Tribunale Ordinario di Brescia

asag.unicatt.it
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Il Master in sintesi
L’attività formativa farà ampiamente ricorso
a modalità attive-partecipative (discussioni di
gruppo, simulazioni, role-playing, analisi di casi
ecc.) e anche l’attività didattica (lezioni, incontri
con testimoni, seminari di approfondimento)
non è pensata come la proposizione di contenuti classicamente chiusi negli ambiti dei SSD,
ma verrà organizzata in un’ottica dialogica e
modulo 1 (22-24 SETTEMBRE 2022)

interdisciplinare all’interno di moduli tematici
che riguardano i diversi ambiti della Giustizia
Riparativa.
Le lezioni si svolgeranno presso il Campus di
Brescia, con inizio nel mese di settembre 2022
e termine nel mese di giugno 2024 (è richiesta
la frequenza ad almeno al 75% delle ore complessive), secondo il seguente calendario:

Apertura/Contratto Formativo. Fondamenti filosofici, antropologici e giuridici della Giustizia Riparativa

modulo 2 (20-22 OTTOBRE 2022)

Lo sviluppo storico ed istituzionale della Giustizia Riparativa

modulo 3 (15-17DICEMBRE 2022)

Colpa, punizione e riparazione: aspetti dinamici, sociali ed
istituzionali

modulo 4 (12-14 GENNAIO 2023)

L’autore del reato: aspetti clinici, criminologici e sociali

modulo 5 (9-11 FEBBRAIO 2023)

La vittima: aspetti clinici, criminologici e sociali

Gennaio

Prima Valutazione Intermedia - Project work 1

modulo 6 (30 MARZO- 1 APRILE 2023) Metodi e tecniche per il lavoro riparativo con la vittima
modulo 7 (13-15 APRILE 2023)

Metodi e tecniche per il lavoro riparativo con l’autore di
reato

modulo 8 (11-13 MAGGIO 2023)

Metodi e tecniche per il lavoro riparativo con la comunità

modulo 9 (8-10 GIUGNO 2023)

Victim-Offender Mediation/1

modulo 10 (6-8 LUGLIO 2023)

Victim-Offender Mediation/2

Settembre

Seconda Valutazione Intermedia - Project work 2

modulo 11 (12-14 OTTOBRE 2023)

Progettazione e Valutazione degli interventi di Giustizia
Riparativa

modulo 12 (15 DICEMBRE 2023)

Revisione della pratica

modulo 13 (16 FEBBRAIO 2024)

Revisione della pratica

modulo 14 (22 MARZO2024)

Revisione della pratica

modulo 15 (10 MAGGIO 2024)

Revisione della pratica

Facoltà di Psicologia

Patrocinio
Ufficio per la Pastorale Sociale, Diocesi di Brescia

Partner

Master Universitario di primo livello

Giustizia riparativa
e mediazione penale

Ordine degli Avvocati, Brescia
Istituto di Mediazione Familiare e Sociale, Brescia
Cooperativa Area, Brescia
Cooperativa Cosper, Cremona
USSM presso il Tribunale per i Minorenni, Brescia
UDEPE, Brescia

Saluto del Direttore
I Edizione - a.a. 2022/2023
Brescia, settembre 2022 – giugno 2024

Tutorship Individualizzata - Project work 3

Destinatari
La proposta formativa è rivolta a laureati presso Università italiane, europee ed extraeuropee di ambito umanistico (Lauree Triennali, Lauree Magistrali e a Ciclo Unico,
Lauree Specialistiche o Lauree Quadriennali di vecchio ordinamento).
Per i Laureati Triennali costituisce titolo preferenziale l’esperienza professionale
acquisita all’interno di

servizi sociali e psicoeducativi e/o la partecipazione a progetti ed interventi nell’ambito
della giustizia riparativa.
Scadenza invio candidature: 31 agosto 2022
tramite il sito https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni/

Quota di partecipazione
Il Master prevede due quote annuali di 2.500,00
euro ciascuna, la prima da pagare all’atto dell’immatricolazione e la seconda da pagare entro il
30 settembre 2023.

Informazioni generali
e procedure amministrative:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Master e Formazione Permanente
Via della Garzetta 48 - 25133 Brescia
Tel. 030.2406520
Email: master.universitari-bs@unicatt.it

Informazioni sull’organizzazione didattica:
giancarlo.tamanza@unicatt.it

MASTER

L’istituzione del Master in Giustizia Riparativa
e Mediazione Penale nasce per rispondere
all’esigenza, sempre più attuale e finanche
urgente alla luce delle innovazioni legislative
in corso di approvazione, di offrire al contesto istituzionale e lavorativo figure professionali specializzate per la progettazione e
la realizzazione di interventi di Giustizia Riparativa. Il profilo-traguardo della proposta
formativa non prefigura una nuova professionalità in senso stretto, bensì una competenza specialistica che va ad innestarsi su
differenti ruoli professionali (psicologici, giuridici, educativi e sociali) per la quale ad oggi
esiste una offerta formativa molto limitata,
soprattutto a livello universitario.
La scelta di attivare questa prima edizione
del Master nella sede bresciana dell’Ateneo
è sollecitata dalla presenza nel territorio di

differenti realtà sociali ed istituzionali (Comune di Brescia, USSM, UEPE, Istituto di Mediazione Familiare e Sociale, Cooperativa Area,
Centro Studi Paolo VI “Mai più la guerra”)
con le quali in questi anni sono già state
avviate collaborazioni, ricerche e sperimentazioni nell’ambito della Giustizia Riparativa
(ricerca, formazione e supervisione per l’Ufficio di Mediazione Penale Minorile, progetto
di “Trekking Therapy” per minori in messa
alla prova, progetto “Giustizia con la R” per
vittime e autori di reato).
Il Master è organizzato in collaborazione
con il Centro di Ricerca sullo Sviluppo di Comunità e i Processi di Convivenza (CERISVICO), il Servizio di Psicologia Clinica e Forense
del Dipartimento di Psicologia dell’Università
Cattolica e con il Centro Studi Paolo VI “Mai
più la guerra”.
Giancarlo Tamanza
Luciano Eusebi

Il Master in sintesi
L’attività formativa farà ampiamente ricorso
a modalità attive-partecipative (discussioni di
gruppo, simulazioni, role-playing, analisi di casi
ecc.) e anche l’attività didattica (lezioni, incontri
con testimoni, seminari di approfondimento)
non è pensata come la proposizione di contenuti classicamente chiusi negli ambiti dei SSD,
ma verrà organizzata in un’ottica dialogica e
modulo 1 (22-24 SETTEMBRE 2022)

interdisciplinare all’interno di moduli tematici
che riguardano i diversi ambiti della Giustizia
Riparativa.
Le lezioni si svolgeranno presso il Campus di
Brescia, con inizio nel mese di settembre 2022
e termine nel mese di giugno 2024 (è richiesta
la frequenza ad almeno al 75% delle ore complessive), secondo il seguente calendario:

Apertura/Contratto Formativo. Fondamenti filosofici, antropologici e giuridici della Giustizia Riparativa

modulo 2 (20-22 OTTOBRE 2022)

Lo sviluppo storico ed istituzionale della Giustizia Riparativa

modulo 3 (15-17DICEMBRE 2022)

Colpa, punizione e riparazione: aspetti dinamici, sociali ed
istituzionali

modulo 4 (12-14 GENNAIO 2023)

L’autore del reato: aspetti clinici, criminologici e sociali

modulo 5 (9-11 FEBBRAIO 2023)

La vittima: aspetti clinici, criminologici e sociali

Gennaio

Prima Valutazione Intermedia - Project work 1

modulo 6 (30 MARZO- 1 APRILE 2023) Metodi e tecniche per il lavoro riparativo con la vittima
modulo 7 (13-15 APRILE 2023)

Metodi e tecniche per il lavoro riparativo con l’autore di
reato

modulo 8 (11-13 MAGGIO 2023)

Metodi e tecniche per il lavoro riparativo con la comunità

modulo 9 (8-10 GIUGNO 2023)

Victim-Offender Mediation/1

modulo 10 (6-8 LUGLIO 2023)

Victim-Offender Mediation/2

Settembre

Seconda Valutazione Intermedia - Project work 2

modulo 11 (12-14 OTTOBRE 2023)

Progettazione e Valutazione degli interventi di Giustizia
Riparativa

modulo 12 (15 DICEMBRE 2023)

Revisione della pratica

modulo 13 (16 FEBBRAIO 2024)

Revisione della pratica

modulo 14 (22 MARZO2024)

Revisione della pratica

modulo 15 (10 MAGGIO 2024)

Revisione della pratica

Facoltà di Psicologia

Patrocinio
Ufficio per la Pastorale Sociale, Diocesi di Brescia

Partner

Master Universitario di primo livello

Giustizia riparativa
e mediazione penale

Ordine degli Avvocati, Brescia
Istituto di Mediazione Familiare e Sociale, Brescia
Cooperativa Area, Brescia
Cooperativa Cosper, Cremona
USSM presso il Tribunale per i Minorenni, Brescia
UDEPE, Brescia

Saluto del Direttore
I Edizione - a.a. 2022/2023
Brescia, settembre 2022 – giugno 2024

Tutorship Individualizzata - Project work 3

Destinatari
La proposta formativa è rivolta a laureati presso Università italiane, europee ed extraeuropee di ambito umanistico (Lauree Triennali, Lauree Magistrali e a Ciclo Unico,
Lauree Specialistiche o Lauree Quadriennali di vecchio ordinamento).
Per i Laureati Triennali costituisce titolo preferenziale l’esperienza professionale
acquisita all’interno di

servizi sociali e psicoeducativi e/o la partecipazione a progetti ed interventi nell’ambito
della giustizia riparativa.
Scadenza invio candidature: 31 agosto 2022
tramite il sito https://iscrizioni.unicatt.it/iscrizioni/

Quota di partecipazione
Il Master prevede due quote annuali di 2.500,00
euro ciascuna, la prima da pagare all’atto dell’immatricolazione e la seconda da pagare entro il
30 settembre 2023.

Informazioni generali
e procedure amministrative:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Master e Formazione Permanente
Via della Garzetta 48 - 25133 Brescia
Tel. 030.2406520
Email: master.universitari-bs@unicatt.it

Informazioni sull’organizzazione didattica:
giancarlo.tamanza@unicatt.it

MASTER

L’istituzione del Master in Giustizia Riparativa
e Mediazione Penale nasce per rispondere
all’esigenza, sempre più attuale e finanche
urgente alla luce delle innovazioni legislative
in corso di approvazione, di offrire al contesto istituzionale e lavorativo figure professionali specializzate per la progettazione e
la realizzazione di interventi di Giustizia Riparativa. Il profilo-traguardo della proposta
formativa non prefigura una nuova professionalità in senso stretto, bensì una competenza specialistica che va ad innestarsi su
differenti ruoli professionali (psicologici, giuridici, educativi e sociali) per la quale ad oggi
esiste una offerta formativa molto limitata,
soprattutto a livello universitario.
La scelta di attivare questa prima edizione
del Master nella sede bresciana dell’Ateneo
è sollecitata dalla presenza nel territorio di

differenti realtà sociali ed istituzionali (Comune di Brescia, USSM, UEPE, Istituto di Mediazione Familiare e Sociale, Cooperativa Area,
Centro Studi Paolo VI “Mai più la guerra”)
con le quali in questi anni sono già state
avviate collaborazioni, ricerche e sperimentazioni nell’ambito della Giustizia Riparativa
(ricerca, formazione e supervisione per l’Ufficio di Mediazione Penale Minorile, progetto
di “Trekking Therapy” per minori in messa
alla prova, progetto “Giustizia con la R” per
vittime e autori di reato).
Il Master è organizzato in collaborazione
con il Centro di Ricerca sullo Sviluppo di Comunità e i Processi di Convivenza (CERISVICO), il Servizio di Psicologia Clinica e Forense
del Dipartimento di Psicologia dell’Università
Cattolica e con il Centro Studi Paolo VI “Mai
più la guerra”.
Giancarlo Tamanza
Luciano Eusebi

