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 Aula  Magna Liceo Classico e Musicale B. Zucchi  
Piazza Trento e Trieste - MONZA (MB) 

 

Il giorno sabato 30 novembre dalle 9.15 
alle 12.30 circa, a Monza presso l'Aula 
Magna del Liceo Zucchi si terrà un 
Convegno sulla Giustizia Riparativa.  
Sarà un incontro tra studenti e 
studentesse (dei Licei A. Banfi di 
Vimercate e B. Zucchi di Monza) ed 
esperti, rappresentanti delle istituzioni e 
del mondo accademico. I ragazzi 
presenteranno riflessioni e porranno 
domande emerse in seguito a un 
percorso di studio specificamente 
dedicato a questa tematica.  
 



Lo scorso anno scolastico alcuni di loro hanno ascoltato la prof.ssa Claudia Mazzucato docente di 
Diritto Penale in Università Cattolica e incontrato la dott.ssa Anna Cattaneo, mediatrice presso 
l'Ufficio della Giustizia Riparativa di Bergamo.   
Lo scorso settembre circa 20 studenti/esse dei due Licei hanno partecipato ad una Scuola Estiva di 
Scienze Umane ad Eupilio(CO) dal titolo “La giustizia riparativa. Esperienze di mediazione tra vittima 
e colpevole”. In tale Seminario, svoltosi con il sostegno di Fondazione Cariplo e della Associazione 
Diesse Lombardia, i ragazzi, affiancati da alcuni insegnanti dei loro istituti, hanno ascoltato 
significative testimonianze, relazioni, visionato brani filmici e discusso argomenti riguardanti più 
tematiche: il mondo carcerario, la condizione di persone private di libertà a causa dei reati 
commessi, le modalità con cui è possibile oggi affrontare dinamiche legata alla colpa, dentro e fuori 
le prigioni. Argomenti poi ripresi nelle classi durante il percorso scolastico e fatti oggetto di ulteriori 
approfondimenti ancora in corso. 
 
Durante il Convegno sarà presentato un breve video riguardante il Seminario ad Eupilio realizzato 
dagli stessi alunni/e partecipanti con la supervisione di un regista. E' prevista la relazione di un 
docente di Criminologia della Università degli Studi Milano Bicocca (dott. Lorenzo Natali) e sono 
state invitate alcune autorità istituzionali. I lavori si concluderanno con la presentazione del lavoro 
della Cooperativa IN-OPERA, attiva sia nel carcere milanese di Opera sia in altre realtà locali. La 
stessa Cooperativa offrirà al termine del Convegno un buffet con prodotti da forno preparati in 
carcere. 
 
Se il Convegno vuole essere una momento di restituzione del lavoro finora svolto, altre ancora 
potranno essere le iniziative e le occasioni che favoriranno spunti di analisi, scelte personali e 
collettive.  
La partecipazione all’iniziativa potrà quindi essere un segnale incoraggiante per giovani giustamente 
attenti a forme attuali di applicazione della giustizia. 
 

  

 

 


