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SEMINARIO 

"VOLONTARIATO E VITTIME: BINOMIO POSSIBILE" 

Sabato 21 Novembre 2020 ore 9.00 

Il seminario avverrà on line su Meet collegandosi al seguente indirizzo: 

https://meet.google.com/ocv-cwnj-rmx 

 

Il seminario, indirizzato ai volontari della CVRG Piemonte Valle d’Aosta e del Coordinamento, nonché 
alla altre Conferenze regionali, a quella nazionale e agli interessati, ha un carattere informativo finalizzato 
a fornire un primo quadro sulle vittime di reato, presentando, da una parte, i loro numeri e tipologie, i loro 
diritti e bisogni, la loro percezione sociale e, dall'altra, le attività di alcune realtà territoriali che stanno 
fornendo loro sostegno e assistenza e introducendo forma di mediazione penale e giustizia riparativa. 
 

Ore 9,15: SALUTI: 

Tiziana Propizio, Co-presidente della CRVG; Ornella Favero, Presidente della CNVG; Andrea Giorgis, 

Sottosegretario al Ministero della Giustizia; Bruno Mellano e Monica Cristina Gallo, Garante regionale e 

cittadino delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; Domenico Arena, Responsabile 

UIEPE Piemonte Valle d’Aosta Liguria. 

Ore 9,45 INTRODUZIONE 

(9,45) “Traumi e vittimizzazioni nella percezione e nel ruolo sociale delle vittime”, Luca Guglielminetti. 

Ore 10,00 INTERVENTI 

(10,00) "Vittime: tra rilevanza statistica e amnesie operative", Antonio De Salvia.  

(10,20) “La vittima del reato: tra funzioni della pena e concezione riparativa”, Davide Petrini.  

(10,40) "Lo spazio dell'incontro: un dialogo non giudicante fra il vissuto e il silenzio dell'umano", Giovanni 

Ghibaudi. 

Ore 11,00 TESTIMONIANZE 

(11,00) “Vittime e responsabili: l’idea di giustizia tra le direttive europea e l’esperienza del gruppo 

all’interno della rete Dafne”, Fabrizio Giorcelli della Rete Dafne. 

(11,20) “Progetto One More Time - Progetto di giustizia riparativa per minori", Elisa Lupano e Valeria Arrò 

dell’associazione ASAI. 

(11,40) “Testimonianze dal carcere”, Lucia Sartoris e Chanel Iyamu dell’Associazione 'La Brezza'. 

Ore 12,00-12,30 DIBATTITO 

Per adesioni e informazioni scrivere a: info@kore.it – 335.6619003 

Si segnala che sia da pc che da dispositivi mobili è richiesta l’installazione dell’applicazione Meet. Si prega durante il seminario 

di tenere spenti sia il microfono che la video-camera salvo nel momento in cui si intervenga. 

https://meet.google.com/ocv-cwnj-rmx
mailto:info@kore.it

