
 

 

 

 

  

“ASTROLABIO: Interventi riparativi come modello  

a responsabilità condivisa fra minori e comunità” 

 

 

 

Giustizia riparativa: costruire  

trame riparative  

per il benessere  

di minori e comunità 

CORSO DI BASE 
 

Il Team delle pratiche di giustizia riparativa del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Sassari e gli Esperti psicologi dell'Associazione di promozione 

sociale AltreDestinazioni, partner del progetto ASTROLABIO, propongono il  

 

CORSO DI FORMAZIONE BASE, volto alla sensibilizzazione e alla conoscenza della giustizia 

riparativa e delle sue pratiche e destinato a tutte le operatrici e gli operatori coinvolti nel 

progetto e ai principali stakeholders del sistema della giustizia riparativa umbra. 

 

Verranno affrontati temi legati alla Giustizia Riparativa e alla prospettiva degli approcci 

riparativi con un’impostazione pluridisciplinare, approfondendo i contenuti fondativi (valori, 

principi, programmi, strumenti ecc.) e introdotti gli aspetti più specifici e innovativi. 

  



 

 

 

 

L’approccio formativo che caratterizza il corso può riassumersi nei seguenti elementi: 

• la teoria e metodologia di intervento, attraverso lezioni interattive che affronteranno in 

maniera specifica e più approfondita ciascun contenuto tematico da un punto di vista teorico e 

metodologico; 

• l’approfondimento formativo, attraverso l’analisi degli strumenti e delle azioni 

riparative che è possibile mettere in atto nel proprio territorio, al fine di favorire un approccio 

meta-riflessivo sulla costruzione di nuove azioni riparative, anche attraverso l’analisi critica di 

specifiche esperienze professionali dei partecipanti e nel dettaglio verrà aperto un focus sugli 

strumenti e metodologie per la gestione delle conferenze riparative di comunità; 

• il piano esperienziale, attraverso l’attivazione del gruppo in formazione, che verrà 

coinvolto con metodologie formative attive e riparative, nello specifico le conferenze 

riparative di comunità e i circle. I circle: precederanno e chiuderanno ogni fase di formazione 

d’aula. La pratica del restorative justice circle ha l’obiettivo di favorire il clima di gruppo e 

rileggere i contenuti e i vissuti emersi durante la formazione d’aula. Saranno utilizzati diversi 

strumenti di lavoro che si rifanno alla psicologia positiva. 

 

OBIETTIVI 

Il percorso formativo di base si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Approfondimento dell’approccio sistemico-relazionale nell'applicazione alla 
giustizia riparativa; 

• Conoscenza del processo di sviluppo dell’adolescente e interazioni con l'ambito 
giudiziario; 

• Applicazione delle proprie specifiche competenze professionali in contesti 
operativi della giustizia riparativa; 

• Conoscenza e approfondimento degli strumenti propri della giustizia riparativa, 
dei suoi programmi, delle sue pratiche; 

• Saper essere in gruppo (riflessione centrata sulle competenze funzionali alla 
gestione consapevole del proprio sé all'interno dei gruppi di lavoro); 

• Saper essere con il gruppo (riflessione centrata sulle competenze funzionali alla 
gestione consapevole del proprio sé in relazione al sistema delle situazioni 
prese in carico); 

• Saper essere nei contesti (riflessione centrata sulle competenze funzionali alla 
gestione consapevole del proprio sé rispetto alle matrici di contesto degli 
specifici ambiti operativi); 

DURATA: 40 ore 



 

 

 

 

PROGRAMMA E CALENDARIO 

Venerdì 28/01/2022 

 Ore 9.00 - 10.00 : Circle time di apertura 
Ore 10.00 - 11.00 : Dall'individuo al sistema : concetti principali 
Ore 11.00 - 12.00 : Simbolizzazione affettiva e processi collusivi 
Ore 12.00 - 12.45 : Principi di dinamiche di gruppo 
Ore 12.45 - 13.30 : Esercitazione di gruppo 
Ore 13.30 - 14.00: Circle time di chiusura 
 
Venerdì 4/02/2022 

Ore 9.00 -10.00 Circle time di apertura 
Ore 10.00- 11.00: L'adolescente in ambito giudiziario, confronto con il dato dei realtà e 
sviluppo del codice morale 
Ore 11.00- 12.00 : Elaborare il senso del limite e le conseguenze dell'azione 
Ore 12.00 - 13.00 : Esercitazione di gruppo 
Ore 13.00 - 14.00 : Circle time di chiusura 
 
Venerdì 11/02/2022 

Ore 9.00 - 10.00 : Circle time di apertura 
Ore 10.00 - 11.00: La funzione riflessiva e il  rispecchiamento multiplo; la qualità 
dell'interazione 
Ore 11.00 - 12.00 : Implicazioni emotive del professionista nell’incontro con il minorenne e 
ricadute sull’operatività. 
Ore 12.00 -13.00 : Esercitazioni di gruppo 
Ore 13.00 -14.00 : Circle time di chiusura 
 

Docenti: Serena Colaianni, Psicologa/Psicoterapeuta, Associazione AltreDestinazioni 

 

Martedì 15/02/2022 

Ore 09:00 – 10:00 : RJ circle di apertura 

Ore 10:00 – 11:30: La giustizia riparativa nella prevenzione e promozione del benessere 
individuale e collettivo nei contesti di vita 1 

Ore 11:30 – 13:00 : La giustizia riparativa nella prevenzione e promozione del benessere 
individuale e collettivo nei contesti di vita 2 

Ore 13:00 – 14:00 : Pausa pranzo 

Ore 14:00 – 15:30: La giustizia riparativa ai fini di una comunità relazionale, inclusiva, 
solidaristica 1 

Ore 15:30 – 17:00 : La giustizia riparativa ai fini di una comunità relazionale, inclusiva, 
solidaristica 2 

Ore 17:00 – 18:00: RJ circle di chiusura 
 
 

 



 

 

 

 

Mercoledì 23/02/2022 

Ore 09:00 – 10:00 : RJ circle di apertura 

Ore 10:00 – 11:30 : Una giustizia riparativa responsabile attraverso la psicologia positiva 1 

Ore 11:30 – 13:00 : Una giustizia riparativa responsabile attraverso la psicologia positiva 2 

Ore 13:00 – 14:00 : Pausa pranzo 

Ore 14:00 – 15:30 : L’approccio riparativo e il modello di comunità relazionale 1 

Ore 15:30 – 17:00 : L’approccio riparativo e il modello di comunità relazionale 2 

Ore 17:00 – 18:00 : RJ circle di chiusura 

  
Venerdì 04/03/2022 

Ore 9:00 – 10:00 : RJ circle di apertura 

Ore 10:00–11:30 :Le pratiche riparative: il cambiamento culturale tra innovazione e 
conservazione 1 

Ore 10:30 – 13:00 : Le pratiche riparative: il cambiamento culturale tra innovazione e 
conservazione 2 

Ore 13:00 – 14:00 : Pausa pranzo 

Ore 14:00 – 15:30 : Le pratiche riparative: le conferenze riparative di comunità 1 

Ore 15:30 – 17:00 : Le pratiche riparative: le conferenze riparative di comunità 2 

Ore 17:00 – 18:00 : RJ circle di chiusura 

 
Docenti: Team delle pratiche di giustizia riparativa, Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali, Università degli Studi di Sassari  
 
Tutor Didattico: Serena Colaianni 
 
DESTINATARI  

• 12 assistenti sociali dei Servizi sociali dei Comuni individuate tra coloro che lavorano 
in ambito Minori nelle 5 zone sociali coinvolte nel progetto; 

• 10 psicologi, neuropsichiatri infantili, psichiatri dei servizi delle 2 aziende sanitarie 
territoriali, (5 Usl Umbria 1 e 5 Usl Umbria 2);  

• 10 operatori delle cooperative che seguiranno la fase sperimentale  
• 5 rappresentanti delle forze dell’ordine (Uffici minori di carabinieri e polizia) 
• 8 avvocati individuati dagli Ordini professionali di Perugia, Spoleto e Terni (4, 1, 3); 
• 2 giudici togati e/o onorari; 
• 4 assistenti sociali USSM; 
• 1 rappresentante della scuola per ognuno dei 5 territori interessati. 

 
SEDE DEL CORSO: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, località Pila, Perugia 
 
METODOLOGIA DI EROGAZIONE: il corso comincerà in Fad sincrona, in considerazione del 
rialzo dei contagi da Covid 19. Successivamente, se la situazione legata al Covid lo consentirà, 
proseguirà in presenza presso la sede della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. 
 
I docenti di Uni-Sassari terranno le loro lezioni collegati attraverso piattaforma Zoom. 
Durante queste giornate, se lo svolgimento potrà avvenire in presenza, un tutor didattico, 



 

 

 

 

esperto della materia, sarà presente in aula al fine di accompagnare il gruppo nel 
processo di apprendimento e scambio. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere trasmesse via mail alla segreteria del corso entro il 20 gennaio 

2022  

Crediti ECM: Il corso fornirà 40 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al 

requisito di presenza, supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 

delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 

accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. Per 

accedere nell’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice 

fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).  

Crediti avvocati: è stato richiesto - presso l’Ordine degli avvocati di Perugia il riconoscimento 

dei crediti per gli avvocati 

Crediti assistenti sociali: è stato richiesto il riconoscimento dei crediti per assistenti sociali 

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale 
Coordinamento didattico-organizzativo 
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e TUTORAGGIO DI AULA  
Andrea Tosi, andrea.tosi@villaumbra.gov.it 075-5159738 
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