
 

VERSO UNA CULTURA  
DELLA RIPARAZIONE   

Iniziative formative per il pubblico  

 

Via F. Petrarca, 115 - Napoli 

www.pftim.it/sanluigi 

 La riparazione 

Per l’A.A. 2022/23 sono previste presso 
la PFTIM – Sez. San Luigi una serie di 
iniziative rivolte al pubblico sul tema della 
riparazione. Oltre a offrire spunti di sensi-
bilizzazione relativi al problema del con-
flitto e della riparazione, le iniziative offri-
ranno anche strumenti teorici e pratici.  

La riparazione si inserisce nel solco 
tracciato dalla più ampia riflessione sulla 
giustizia sociale, che ci spinge a riflette-
re sulle periferie, urbane e umane al 
tempo stesso. Nella consapevolezza 
dell’importanza che riveste una riflessio-
ne di ampio respiro, le iniziative di que-
st’anno puntano a creare un dialogo ef.-
cace con persone e istituzioni che si de-
dicano a questo stesso tema.  

Ente accreditato presso il 
MIUR ex art. 1, c. 5, della 
Direttiva per l’Accredita-
mento degli Enti di For-
mazione n. 170 del 21 
marzo 2016.  

Via Francesco Petrarca 115 - 80122 Napoli 

In auto: si consiglia di percorrere la Marina, su-
perare la Villa Comunale e imboccare via Orazio 
(all’altezza della clinica Mediterranea). La via si im-
mette in via Petrarca. Oppure si può prendere la 
Tangenziale, uscire a Via Cilea, prendendo la dire-
zione di via Manzoni per raggiungere via Petrarca. 

In treno: raggiungere con la metropolitana Li-
nea 2 la Stazione di Mergellina. Usciti dalla stazio-
ne svoltare a destra e raggiungere via Mergellina. 
Prendere il bus C21 e scendere alla fermata 
“Facoltà Teologica”. Da via Mergellina alla Facoltà 
si impiegano meno di dieci minuti.  

Per info e iscrizioni:  

segreteria.sl@pftim.it - emanueleiula@jesuits.net  

Sede delle iniziative 



 Giovedì 23 febbraio 2023, ore 17.00 

Attraversare il conflitto,  
sciogliere il dolore  

Un’esperienza di incontro  
oltre la violenza politica italiana  

Interverranno: 

P. Guido BERTAGNA 

Adriana FARANDA  

Agnese MORO 

 24-25 marzo e 28-29 aprile 2023 

Tavola rotonda  
Prof. Elías LOPEZ, SI,  

Transformar conflictos:  
la conexión espiritual 
(con traduzione)  
Professore di teologia – Università Ponti�cia  
di Comillas, Madrid 

Dott.ssa Anna PONENTE,  
Il campo e la relazione di transfert  
nella mediazione: un dialogo possibile? 
Direttrice Centro La Noce – Istituto Valdese, Palermo 

Avv. Giulia ORIANI,  
Il riconoscimento della protezione  
internazionale: un percorso riparativo? 
Commissaria territoriale per la protezione internazionale, 
dottoranda all’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Avv. Stefania SANNINO,  
L’osmosi tra traiettorie personali  
e istituzioni in tema di mediazione 
Avvocato e mediatore umanista 

 Conferenza preparatoria 
 Giornata di studi sulla  
 riparazione, 3 e 4 marzo 2023 

 Formazione teorica 
 e pratica 

Il  lavoro di riparazione  

  
Prof. Emanuele IULA, SI,  

Saluto e presentazione 
Professore di etica, PFTIM San Luigi 

Fra Massimiliano ILARDO,  
Ferite (in)sanabili: una lettura teologica 
Formatore nell’Istituto dei Frati Minori Rinnovati  

Prof. Guilhem CAUSSE SI,  
Réparation: soin, peine et pardon  
(con traduzione)  
Professore di �loso�a – Centre Sèvres, Parigi 

 Venerdì 3 marzo 2023, ore 15.30-19.00  

Laboratori  
di mediazione dei conflitti 

(formazione pratica) 

Incontri per prendere consapevolezza della 
dimensione conflittuale della vita e per ap-
prendere gli strumenti fondamentali della me-
diazione, con particolare attenzione al sentire.  

 
Orari 

il venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 
il sabato dalle ore 9.00 alle 17.30  

 
Iscrizione necessaria:  

costo 33,00 € per ogni .ne settimana 

 Sabato 4 marzo 2023, ore 9.30-12.30  

Conflitto e mediazione 
(corso teorico)  

Il corso si svolge nel secondo semestre, a 
partire dalla terza settimana di febbraio, .no a 
.ne maggio, e avrà una durata di 24 ore.  

 
Prendendo spunto dal .lone della Giustizia 

riparativa, il corso offre basi teoriche per com-
prendere il conflitto e per impostare il lavoro 
di riparazione.  
 

Iscrizione necessaria:  
costo 33,00 € per ogni .ne settimana 

 Febbraio-maggio 2023 

Aula 1 - partecipazione libera 

si accettano offerte per partecipare alle spese della giornata 

Aula Magna - partecipazione libera 

Presso la Sez. San Luigi 


