PARTNERS

PROGETTO

VICTIMS AND CORPORATIONS
Il Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la
Politica criminale (CSGP) è l’ente coordinatore del Progetto
‘Victims and Corporations’. Il CSGP nasce nell’Università
Cattolica di Milano con lo scopo di promuovere la ricerca teorica
e applicata sui problemi della giustizia penale e della politica
criminale in una prospettiva interdisciplinare, attenta a metodi e
risultati dello studio criminologico e agli apporti delle scienze
empirico-sociali, nonché all’attuazione dei principi costituzionali.
Il CSGP si avvale di un autorevole comitato scientifico (di cui
fanno parte magistrati ed esperti di chiara fama in materie
giuridiche, economiche, psicologiche e filosofiche) e di un ampio
gruppo di ricerca composto da professori, ricercatori, dottorandi.

ASSOCIATE PARTNERS

Implementation of Directive 2012/29/EU
for victims of corporate crimes and corporate violence

‘DIRETTIVA VITTIME’, ASSISTENZA
E PROTEZIONE DELLE VITTIME
DI REATI D’IMPRESA:
implicazioni giuridiche
e sfide sociali

SEMINARIO DI FORMAZIONE
Lunedì 11 settembre 2017

Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli 1 – Milano
Aula degli atti accademici Pio XI (G.127)

IL PROGETTO
Il progetto Victims and Corporations. Implementation of
Directive 2012/29/EU for victims of corporate crime and
corporate violence coinvolge tre Paesi (Italia, Belgio e Germania)
e una pluralità di soggetti, che vanno dalla società civile nel suo
complesso ai diversi operatori destinati a entrare in contatto
professionale con vittime di corporate violence, ossia di reati,
commessi da imprese commerciali nel corso della loro attività
legittima, implicanti danni alla vita, alla salute o all’integrità
psicofisica delle persone (quali polizia giudiziaria, magistrati,
avvocati, operatori dei servizi sociali e dei centri di giustizia
riparativa, esponenti di associazioni di vittime o consumatori,
ecc.). Il progetto promuove, attraverso la realizzazione di strumenti e attività di formazione mirate, una più efficace ed effettiva implementazione della Direttiva 2012/29/UE che istituisce
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato.
Per maggiori informazioni: www.victimsandcorporations.eu

‘DIRETTIVA VITTIME’, ASSISTENZA
E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATI
D’IMPRESA: implicazioni giuridiche
e sfide sociali

Informazione e protezione per le
vittime di corporate violence
Claudia Mazzucato (UCSC-CSGP)

16.00

Assistenza e sostegno
Milena Cassano (assistente sociale,
già Direttore UEPE Lombardia)

PROGRAMMA
9.00

Registrazione dei partecipanti e
welcome coffee

16.40

9.30

Prima sessione: La Direttiva 2012/29/
UE in materia di diritti, assistenza
e protezione delle vittime di reato

Assistenza legale
Enrico Maria Mancuso (UCSC-CSGP)

17.20

Accesso alla giustizia riparativa
Claudia Mazzucato (UCSC-CSGP)

9.40

La Direttiva 2012/29/UE:
inquadramento generale
Claudia Mazzucato (UCSC-CSGP)

17.40

Dibattito

18.00

Chiusura dei lavori

10.40

Vittima, persona offesa, danneggiato,
condizione di particolare vulnerabilità
e obblighi di denuncia
Enrico Maria Mancuso (UCSC-CSGP)

11.40

IL SEMINARIO
Grazie ad apporti interdisciplinari, si analizzeranno i compiti di
informazione, assistenza e protezione delle vittime in generale
previsti dalla Direttiva 2012/29/UE in capo agli operatori sociali
pubblici e privati, ai mediatori penali e ad altri soggetti rilevanti.
Le vittime di corporate violence necessitano di informazioni,
assistenza e protezione particolari, demandate, nell’ordinamento
nazionale, a una pluralità di soggetti pubblici, nazionali e
territoriali, in ambito sanitario, socioassistenziale, previdenziale,
e di soggetti privati (dalle associazioni di vittime agli enti
esponenziali di interessi diffusi), i quali devono saper lavorare in
rete e raccogliere la sfida giuridica e sociale posta da queste
peculiari forme di vittimizzazione collettiva.
Il seminario è primariamente rivolto al mondo delle professioni
sociali e sanitarie, degli organi pubblici incaricati dell’assistenza
sanitaria e sociale, della giustizia riparativa.

15.20

Assistenza alle vittime di reato e
servizi sociali
Milena Cassano (assistente sociale, già
Direttore UEPE Lombardia)

12.40

Dibattito

13.00

Light lunch

14.00

Seconda sessione: Informazione, assistenza e protezione delle vittime di
reati
commessi
nell’esercizio
dell’attività d’impresa

14.10

Testimonianze

14.40

Le vittime di corporate violence:
peculiarità e bisogni
Arianna Visconti (UCSC-CSGP)

Segreteria organizzativa:
Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale
e la Politica criminale
Via Carducci 28/30 – Milano
Tel. 02 7234 5175 (h. 9.00-12.00)
E-mail dedicata: victimsandcorporations@unicatt.it
E-mail generale: centrostudi.fsgp@unicatt.it

Per informazioni e iscrizione:

Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale
e la Politica criminale
Via Carducci 28/30 – Milano
Tel. 02 7234 5175 (h. 9.00-12.00)
E-mail dedicata: victimsandcorporations@unicatt.it
http://www.victimsandcorporations.eu/training-activitiesitaly/
Al seminario sono stati attribuiti 8 crediti formativi per la
formazione continua degli assistenti sociali.
Gli assistenti sociali interessati al conseguimento di crediti
formativi devono compilare i campi utili al rilascio del
relativo attestato nel modulo on-line disponibile all’indirizzo
http://www.victimsandcorporations.eu/training-activitiesitaly/

