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XX edizione Giornate Psiche/Dike

30 Settembre/1 Ottobre 2022

VENERDI’ 30 SETTEMBRE
ore 15,00 Apertura dei lavori - Marco Monari
Segretario scientifico del C.P.B.

ore 15,15 Dedicato a Gino Zucchini

-

Giorgio Mereu

Coordinatore del Gruppo Psiche Dike

ore 16,00 Contributi
Elisa Ceccarelli
Magistrato, già Presidente Tribunale per i Minori Regione Emilia Romagna

Vincenzo Tardino
Magistrato, già Presidente della Corte di Cassazione

Alberto Spadoni
Psichiatra e Psicoanalista S.P.I./I.P.A

ore 16,30 Interventi

ore 17,15 Pausa

LA RESPONSABILITA’ DEL CURARE E LA
RESPONSABILITA’ DEL GIUDICARE
20 anni di dialogo
tra cultura psicoanalitica e pensiero giuridico
Centro Psicoanalitico di Bologna
Via Cesare Battisti, 24 - Bologna

ore 17,30 Proiezione di un filmato inerente il tema
delle giornate
Introduce e modera la discussione
Mirella Montemurro
Psicologa, Psicoterapeuta e Psicoanalista

ore 18,00 Discussione

SABATO 1 OTTOBRE - MATTINO

SABATO 1 OTTOBRE - POMERIGGIO

ore 9,15
Dialogo tra Elvio Fassone e Giorgio Mereu

ore 15,00
Declinazioni operative sul tema della giornata
- Tavola rotonda

Sulla responsabilità nella giustizia e nella cura

Introduce e modera Massimo De Mari
ore 10,00
Salvo Tesoriero
Avvocato penalista Foro di Bologna

Paola Ziccone
Direttrice area esecutiva penale minorile E.R. e Marche

Orsetta Giolo
Docente filosofia del diritto, Dipartimento Giurisprudenza UniFe

Lucia Giaccotto
Psichiatra e Psicoanalista S.P.I./I.P.A.

Psichiatra, Criminologo e Psicoanalista S.P.I./I.P.A.

Diego Polio
Tenente Colonnello Arma dei Carabinieri

Letizio Magliaro
G.I.P/ G.U.P Tribunale di Bologna

Antonio Mumolo
Fondatore e Presidente di “Avvocato di strada”, Consigliere regionale E.R.

Giada Pugnetti
Avvocato civilista Foro di Reggio Emilia

Sergio Mordenti
ore 11,30 - Pausa

Psicologo, Psicoterapeuta e Psicoanalista S.P.I./I.P.A.

ore 11,45 - Discussione

ore 17,15 - Pausa

ore 13,00 - Conclusioni

ore 17,30 - Discussione

ore 18,45 - Conclusioni

Partecipano:

Elvio Fassone
Già magistrato di Cassazione, con funzione di
Presidente della Corte d'Assise di Torino. Già
componente del Consiglio Superiore della Magistratura.
Eletto Senatore nelle elezioni del 1996, rieletto nelle
elezioni del 2001. Autore di circa 90 pubblicazioni in
materia processual-penale e penitenziaria, e di libri tra
cui “L'allontanamento dell'imputato dall'udienza”, “Verso
la fine del Parlamento?” “Una Costituzione amica” e
“Fine pena: ora”.

Lucia Giaccotto
Psichiatra e psicoanalista S.P.I./I.P.A., ha lavorato nei
servizi territoriali per la salute mentale dove tra l’altro si
è interessata di riabilitazione psichiatrica e della
collaborazione con i medici della Medicina Generale.
Attualmente è responsabile della R.T.I. Arcipelago,
reparto di trattamento intensivo, dove ha attivato un
percorso di tecniche riabilitative rivolte alla Recovery.
Nel reparto vi sono alcuni posti riservati ai "pazienti
giudiziari" provenienti dalla Casa Circondariale o con
restrizioni della libertà, che necessitano di progetti
alternativi al carcere. È coautrice del manuale sulla
“Doppia Diagnosi” e autrice di articoli scientifici sulle
Condotte Suicidarie.

Orsetta Giolo
Insegna Filosofia del diritto, Sociologia del diritto e
Cliniche legali presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Ferrara. Fa parte del
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi
sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di
Milano e dal 2010 coordina, con Lucia Re, il Gruppo di
lavoro interuniversitario sulla soggettività politica delle
donne. È redattrice di Jura Gentium - Rivista di filosofia

del diritto internazionale e della politica globale. È
componente dei comitati scientifici delle riviste L’altro
diritto e Sociologia del diritto. È autrice di numerose
pubblicazioni, tra le più recenti: “Abitare i diritti. Per una
critica del rapporto tra giustizia e spazi urbani”, “Il diritto
neoliberale” e “Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di
un concetto”.

Letizio Magliaro
Magistrato, entrato in magistratura nel 1986, ha
dapprima svolto funzioni di Pretore e Forlì. Dal 1992 in
servizio presso il Tribunale di Bologna ove ha svolto
funzioni penali sia in Tribunale che in Corte d’assise e
attualmente presso la Sezione Indagini Preliminari,
prendendo parte a vari significativi processi di
terrorismo, criminalità organizzata e nei confronti di
soggetti deboli. E’ autore di vari articoli e saggi
pubblicati su Questione Giustizia e altre riviste
giuridiche.

Giorgio Mereu
Psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista S.P.I./I.P.A. Ha
lavorato nel S.S.N. del Veneto come psicologo dirigente
nell’area della N.P.I ed ha collaborato con la Clinica
Pediatrica dell’Università di Padova. È stato Consulente
Tecnico per i Tribunali delle regioni Emilia Romagna e
Marche. Opera come psicoanalista libero professionista
a Bologna. Coordina il Gruppo di Lavoro e ricerca
Psiche-Dike del C.P.B., è membro della Commissione
nazionale Psicoanalisi e Giustizia della S.P.I. Rivolge in
particolare il suo interesse clinico alle problematiche
inerenti coppia e famiglia oltre a infanzia e adolescenza
e genitorialità. Ha pubblicato e curato diversi lavori.

Sergio Mordenti
Psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista associato
S.P.I./I.P.A. E’ stato Coordinatore della Struttura Sanita-

ria Psichiatrica residenziale per pazienti O.P.G.
Emiliano Romagnoli “Casa Zacchera di Castrocaro
Terme (FC). Ha lavorato in qualità Psicologo
Psicoterapeuta in diversi Servizi dell’Ausl Romagna
(sede Forlì). È stato Giudice Onorario al Tribunale per i
Minorenni di Bologna e consigliere dell’Ordine degli
Psicologi dell’Emilia Romagna. Attualmente è
Coordinatore del Percorso Nascita territoriale di Forlì
presso il dipartimento di Salute Donna Infanzia e
Adolescenza. Svolge attività libero professionale in
Forlì.

Antonio Mumolo
Avvocato giuslavorista, consigliere regionale e
Presidente di Avvocato di Strada, associazione di
volontariato presente in 59 città italiane, lo studio legale
più grande d'Italia e quello che fattura meno
(praticamente niente). Ha ricevuto il Premio nazionale
del volontariato, il Premio cittadino europeo a Bruxelles
ed un riconoscimento dal Presidente della Repubblica.

Diego Polio
Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di
Sassari, svolge anche la funzione di Comandante
interinale del Comando Provinciale in assenza del
titolare. Ha frequentato i corsi “Carabinieri”
dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali
Carabinieri di Roma, città nella quale ha anche
conseguito
la
laurea
in
Giurisprudenza
e
successivamente la laura magistrale in “Scienze della
Sicurezza Interna ed Esterna”. Inizialmente ha
comandato una compagnia allievi carabinieri, ha poi
svolto attività in Sicilia tra Gela e Canicattì, poi in
Romagna a Cesena e a seguire a Bologna e in ultimo in
Sardegna. Ha ricoperto sempre incarichi operativi nella
branca “territoriale” dell’Istituzione. L’anno scorso è
stato nominato assistente alla cattedra di Scienze Politi-

Evento gratuito
su piattaforma Zoom

che in qualità di “cultore della materia” presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di
Sassari.

Iscrizioni
inviare domanda entro il 28.09.22,
specificando nominativo, professione, luogo
di residenza o lavoro e recapito mail a:
segreteria.organizzativa.cpb@gmail.com

Giada Pugnetti
Avvocato civilista, si occupa prevalentemente di Diritto
di Famiglia, è Mediatore Civile e Avvocato Negoziatore
con una specifica formazione sulla gestione dei conflitti
e sulle tecniche di negoziazione.

Salvo Tesoriero
Avvocato penalista del Foro di Bologna. Assegnista di
ricerca presso l'Alma Mater Studiorum e docente di
procedura penale presso la Scuola per le Professioni
Legali di Bologna. Autore di numerose pubblicazioni sul
tema dell'accertamento della responsabilità nel
processo penale d'appello.

Gruppo di Studio e Ricerca
Psiche/Dike
Giorgio Mereu  Valeria Agostinelli

Paola Ziccone

Angela Bresciani  Chiara Candiracci

Avvocato, si è dedicata all'esecuzione penale minorile
dirigendo gli istituti penali minorili di Firenze e di
Bologna “il Pratello”. Oggi è Direttore dell'Area
Esecuzione dei provvedimenti del Giudice Minorile del
Centro Giustizia Minorile della Regione Emilia
Romagna e Marche dedicandosi in particolare alla
formazione e alla progettazione educativa. Si occupa di
Giustizia Riparativa ed è mediatore penale e familiare,
nonché referente interdistrettuale per la giustizia
riparativa del Dipartimento Giustizia Minorile e di
Comunità. Autrice del libro "Verso Nininive.
Conversazioni con il cardinale Zuppi su pena, speranza,
giustizia riparativa".

Massimo De Mari  Susanna Donati
Lucia Giaccotto  Mirella Montemurro
Sergio Mordenti  Francesca Moscati
Laura Ravaioli  Anna Roncarati

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

INFO
Consultare il sito www.cepsibo.it

CENTRO PSICOANALITICO DI BOLOGNA
Via Cesare Battisti 24 - 40123 Bologna
Tel. 331-4129985 Fax 051-3372212
e-mail: segreteria.organizzativa@cepsibo.it
www.cepsibo.it
Per informazioni, telefonare:
martedì dalle 9.00 alle 12.00 oppure
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30

