Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano
ha conferito all’iniziativa
una propria Medaglia di rappresentanza

Roberta Bisi

professore ordinario, direttore C.I.R.Vi.S., Università di Bologna

Silvio Lugnano

professore ordinario, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli

Andrea Pitasi

professore associato, Università di Chieti-Pescara

Serge Brochu

vice-Rettore alle relazioni internazionali, Université de Montréal

Janina Czapska

professore ordinario, University of Cracow

Emilio Viano

professore ordinario, American University, Washington D.C.

Con il contributo

Con il patrocinio di

del Dipartimento
di Sociologia
“Achille Ardigò”

COMUNE DI BOLOGNA

L’ingresso al convegno è libero
ed è prevista la traduzione simultanea francese-italiano
Segreteria Organizzativa:
C.I.R.Vi.S.
tel. 051/2092902
Elena Bianchini: elena.bianchini12@libero.it
Giorgia Macilotti: macigiorgia@yahoo.it
Informazioni riguardanti il C.I.R.Vi.S.
www.cirvis.unibo.it
Informazioni riguardanti la S.I.V.:
www.vittimologia.it
Informazioni riguardanti
la Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza:
www.vittimologia.it/rivista

Centro Interdipartimentale
di Ricerca sulla Vittimologia
e sulla Sicurezza (C.I.R.Vi.S.)
Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

Società Italiana
di Vittimologia
(S.I.V.)

1991-2011:
un percorso di studio
e di ricerca
in ambito vittimologico
28 ottobre 2011 | ore 9:30-17:30
Aula Poeti
Palazzo Hercolani (I piano)
Strada Maggiore 45
Bologna

convegno internazionale

COMITATO SCIENTIFICO

PROGRAMMA

Nel 1991 è stato istituito il Centro Interdipartimentale di Ricerca
sulla Vittimologia e sulla Sicurezza (C.I.R.Vi.S.) e, nello stesso anno,
si è costituita la Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.).
Dopo vent’anni di attività, per ricordare l’anniversario, viene
organizzato questo convegno che ha lo scopo di riunire studiosi al
fine di affrontare, avvalendosi di un approccio interdisciplinare,
le tematiche relative ai processi di vittimizzazione. Le profonde e
recenti trasformazioni sociali, che generano nuove possibilità di
vita e di sviluppo, ma anche di prevaricazione, di sopraffazione
e di violenza, sollevano numerosi quesiti che fanno riferimento
alle definizioni di vittima nella società attuale, alle differenze che,
rispetto al passato, è possibile rinvenire nelle modalità di aiuto e
di sostegno che le sono offerte e al giusto riconoscimento delle sue
peculiarità.
Punto di forza del convegno sarà quello di mettere a confronto
esperti provenienti da diversi
Paesi affinché analizzino
le trasformazioni
intervenute
nei processi di
vittimizzazione
nell’ottica di
delineare possibili
e concrete risposte
a tali mutamenti
attraverso l’analisi
della situazione
attuale internazionale,
ipotizzando prospettive per scenari futuri.

09:30 Apertura dei lavori
10:00 Introduce e coordina: Augusto Balloni
già professore ordinario di criminologia all’Università
di Bologna, Presidente Società Italiana di Vittimologia
10:30 Interventi

Roberta Bisi

professore ordinario di “Sociologia giuridica, della devianza
e del mutamento sociale”, Facoltà di Scienze Politiche
“R. Ruffilli”, direttore C.I.R.Vi.S., Università di Bologna
“C.I.R.Vi.S.: l’interdisciplinarità come elemento centrale
per lo studio della devianza, della sicurezza
e della vittimizzazione”

Raffaella Sette

coordinatore redazione “Rivista di Criminologia, Vittimologia
e Sicurezza”, docente di “Sociologia criminale”,
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna
“Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza:
uno strumento per il giusto riconoscimento
e la necessaria visibilità alle vittime”

14:15 Ripresa dei lavori

Sabrina Bellucci

Direttore INAVEM – Fédération Nationale d’Aide
aux Victimes et de Médiation, Parigi
“INAVEM: un parcours professionnel d’écoute
et d’aide aux victimes”

François Dieu

professore ordinario di Sociologia, Université de Toulouse
Capitole e Direttore di Ricerca dell’ENAP Ecole Nationale
de l’Administration Pénitentiare, Agen, Francia
“La prévention du côté des victimes de la délinquance:
prévention situationnelle et prévention communautaire”

15:15 Pausa
15:30 Ripresa dei lavori

Gemma Marotta

11:15 Pausa caffè

professore straordinario di “Sociologia giuridica,
della devianza e del mutamento sociale”,
Università “Sapienza” di Roma
“Tecnologie dell’informazione e nuovi processi
di vittimizzazione”

11:45 Ripresa dei lavori

Fabio Bravo

Francesco Maisto

Presidente Tribunale di Sorveglianza di Bologna
“Il difficile rapporto autore-vittima e il ruolo
del Tribunale di Sorveglianza”

Emilio Viano

professore ordinario, American University, Washington, D.C
“Diritti delle vittime e globalizzazione:
una sfida da affrontare”

12:45 Sospensione dei lavori

avvocato e professore aggregato di “Criminalità e tecniche
investigative”, Facoltà di Scienze Politiche,
Università di Bologna
“Giornalismo investigativo, vittime e diritto di cronaca”

Gianmarco Cesari

avvocato, presidente Osservatorio vittime, Roma
“Associazionismo delle vittime quale fattore
di promozione sociale”

17:00 Conclusioni

