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“Più volte ho sentito esprimere da detenuti colpevoli 
di gravi crimini e avviati a un cammino di conversione 
sincera il loro desiderio non di scontare una pena qua-
lunque rispetto ad una collettività generica, pagando in 
maniera astratta il loro debito verso una società di cui 
conoscono dal di dentro le malefatte e le ingiustizie, ma 
piuttosto riparare il male compiuto o verso le persone 
offese o verso gruppi da loro lesi o, almeno, con azioni 
positive di servizio gratuito in favore di ideali simili agli 
ideali che hanno violato”.
                                   Carlo Maria Martini (NoN è giustizia)
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GLOSSARIO cOMe PReMeSSA

Ogni persona ha la naturale capacità di gestire le offese e i conflitti costruendo meccanismi 
riparativi “giusti”. Non sempre questo funzionamento naturale riesce in modo tale che tutti 
i protagonisti trovino soddisfazione, anche semplicemente in conseguenza di un rifiuto di 
relazione di uno dei soggetti coinvolti.
Proprio in questo frangente quando cioè i conflitti non trovano una risoluzione, diventa 
importante che ci siano a disposizione percorsi nei quali qualcuno ( un terzo imparziale) aiuti le 
parti, nel loro interesse ad evitare eventuali effetti degenerativi, che non soltanto colpirebbero 
le persone coinvolte ma che avrebbero un sicuro riverbero nella collettività: tutti i percorsi di 
riparazione richiedono l’ adesione spontanea e la partecipazione attiva delle parti.
Tali problematiche si traducono spesso in un senso di insicurezza che può rendere meno 
vivibile il luogo in cui si abita. All’interno delle politiche per la sicurezza urbana e per il 
sostegno delle vittime, sono stati predisposti percorsi e strumenti ad hoc nati proprio al fine 
di gestire le offese e di riparare il danno, in favore dei cittadini. In tal modo, si mira a prevenire 
e arginare le conseguenze e i pericoli per la comunità dovuti da una cattiva, o mancante, 
gestione di questi conflitti. Al tempo stesso, gli interventi sono indirizzati a rispondere ai 
bisogni e alle domande delle vittime, in modo da non incidere sulla loro qualità di vita.
Storicamente il terzo imparziale che viene incaricato dalla “collettività” ad occuparsi dei 
conflitti irrisolti è il giudice.
Egli si muove all’interno di un sistema giuridico dove a prevalere è il bisogno di produrre 
un’idea di giustizia fissa che è certamente sinonimo di garanzia, di prevenzione dell’arbitrio, 
ma che d’altra parte dimentica, non tiene conto di tutta la storia, degli interessi delle parti 
perché per definizione si limita ai fatti. 

Le relazioni tra i percorsi riparativi ed il processo possono essere di due tipi a seconda che:
a) si tratti di materie civili vertenti su diritti disponibili o reati perseguibili a querela di 

parte;
b)  si tratti di materie civili vertenti su diritti indisponibili o reati perseguibili d’ufficio.
Nel primo caso le parti così come possono chiedere l’intervento del sistema giudiziario 
così possono anche rinunciarvi facendo cessare la causa. Il rapporto tra riparazione e 
processo si risolve con la fine del procedimento giudiziario a decisione delle parti che 
ritengono di aver trovato una riparazione “giusta”.
Nel secondo caso il sistema giudiziario interviene senza attendere la richiesta delle 
parti ed a volte anche contro la loro volontà al fine di tutelare beni ritenuti di primaria 
importanza per la convivenza sociale, imponendo soluzioni e punizioni che possono 
essere percepita adeguate o inadeguate a riparare. In questo caso le parti non possono far 
cessare il procedimento giudiziario ma solo vedere, al suo interno, il riconoscimento della 
riparazione avvenuta.

La volontà di aumentare gli spazi processuali delle parti, soprattutto del danneggiato, ha aumentato 
non solo le possibilità di “recepimento” dell’accordo riparativo all’interno del processo ma ha 
visto l’introduzione di alcune norme che disciplinano i casi in cui il giudice può “consigliare” alle 
parti un percorso ripartivo quando ravvisa la maggiore utilità per la parti e per la collettività di 
riparare piuttosto che di applicare loro una sanzione. Un reato quindi viene trattato dal sistema 
giudiziario per accertare la responsabilità del reo, ma dal momento che, contemporaneamente, 
rimane un danno che lega due o più persone sul piano relazionale, la giustizia riparativa analizza 
il problema della giustizia penale intorno a quattro elementi fondamentali: 
1) considerare il reato in termini non meramente formali (come condotta corrispondente ad 

una fattispecie astratta descritta da una norma penale), bensì ‘esperienziali’, ossia come 
‘lesione’ che coinvolge direttamente, e sotto molteplici aspetti (morali, materiali, emotivi, 
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relazionali) singole persone e una comunità;
2) ritenere che al reato corrisponda in primo luogo l’obbligo - in capo all’autore - di porre 

attivamente rimedio alle conseguenze dannose che la sua condotta ha cagionato, avendo 
riguardo in primo luogo ai bisogni della vittima;

3) puntare, nella ricerca di tale soluzione ‘riparativa’, ad un coinvolgimento attivo della 
vittima, dell’offensore, dei rispettivi entourages di relazioni e della comunità civile;

4) ricercare una soluzione che risulti, se possibile, concordata tra tali soggetti. 

La letteratura scientifica si divide in due correnti nel delineare quali percorsi rientrino nella 
riparazione e quali ne siano estranei:
 - la prima ritiene che ai percorsi di giustizia riparativa debbano partecipare necessariamente 

reo vittima e terzi (collettività) (1) 
 - la seconda cui aderisce l’Unione europea ( vd definizione di giustizia riparativa contenuta 

nell’art 2 comma 1 lett d della direttiva 2012/29 /UE) ricomprende anche i percorsi 
riparativi che non vedono la contestuale presenza di reo vittima e terzi (collettività) (2) ma 
anche solo collettività e vittima (ad es tutte le iniziative generaliste di sostegno alle vittima) e 
reo e collettività ( ad esempio i lavori di pubblica utilità) o tutte le altre forme di riparazione 
in cui il danneggiato è la collettività e non una persona fisica individuabile).

La definizione di giustizia ripartiva richiamata apparentemente richiede la presenza di 
tutte e tre le parti, ma nel considerando n. 46 della medesima direttiva si specificano a 
titolo esemplificativo i percorsi quali mediazione, dialogo tra gruppi parentali e consigli 
commisurativi: quest’ultimo percorso di riparazione vittima collettività.
Ad oggi queste due correnti permangono senza che vi sia la prevalenza di una sull’altra anche 
se le normative internazionali propenderebbero per la seconda definizione.
Il diritto europeo ha sviluppato le normative sulla tutela delle vittime in parallelo con quelle 
sulla riparazione, riconoscendo quest’ultima come uno dei bisogni fondamentali della 
vittima ancorché utile per il reo e per la collettività. Storica fonte di queste normative è la 
Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia emanata nell’ambito del X Congresso delle 
Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti a Vienna del 2000. 
Gli Stati membri, impegnandosi alla promozione del principio di legalità ed al potenziamento 
del sistema di giustizia penale, hanno preso precisi impegni finalizzati a dotare i propri sistemi 
giuridici di “adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, 
regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice”. 
Di rilievo inoltre l’art. 28 che incoraggia “lo sviluppo di politiche di giustizia riparatrice, di 
procedure e di programmi rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei 
delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti”.
Se si osserva come tali percorsi sono stati recepiti e catalogati dal mondo giuridico osserviamo 
che una catalogazione di valore non tassativo ma illustrativo dei percorsi è contenuta nella 
pubblicazione : “Problemi e prospettive della giustizia ripartiva” di Grazia Mannozzi, 
Rassegna penitenziaria e criminologica - dicembre 2001”: 

1) apology (scuse formali): si tratta di una comunicazione verbale o scritta indirizzata alla 
vittima, in cui l’autore del reato descrive il proprio comportamento e dichiara di esserne 
pienamente responsabile.

(1) La giustizia riparativa è un modello di giustizia che coinvolge l’autore di reato, la vittima, e la società cercando soluzioni 
che facciano fronte alle conseguenze che il fatto delittuoso genera, mirando a promuovere la riparazione del danno, la 
riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza.
(2) Qualsiasi procedimento che permette alla vittima di reato ed all’autore di partecipare attivamente, se vi acconsentono 
liberamente, alla risoluzione elle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale.
Apparentemente anche secondo tale definizione i percorsi di riparazione richiederebbero la presenza di tutte e tre le parti 
ma il considerando n. 46  inserisce tra questi oltre alla mediazione e  dialogo tra gruppi parentali  i consigli commisurativi a 
cui partecipano solo la vittima e la collettività. 
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2) Community family group Conferencing (ossia “dialogo esteso ai gruppi parentali”): è una 
forma di mediazione “allargata” in cui tutti i soggetti che sono stati coinvolti dalla commissione 
di un reato - il reo e la vittima, in primis, ma anche i familiari delle parti in conflitto e alcuni 
componenti fondamentali (key-supporters) delle rispettive comunità di appartenenza - decidono 
collettivamente come gestire la soluzione del conflitto. L’ordine dei colloqui e la discussione 
sul fatto di reato e sulle modalità per la riparazione del danno sono rispettivamente decisi e 
guidati da un mediatore (“facilitator”). La partecipazione al Community o al Family Group 
Conferencing presuppone l’ammissione di colpevolezza del reo.
3) Community/neighborhood  victim impact statements (Vis) : si tratta della mera descrizione, 
da parte di una vittima individuale o anche della comunità, di come un determinato reato 
abbia condizionato la vita o gli affetti di coloro che lo hanno subito. In generale, il VIS - che 
può essere redatto in forma scritta o orale - costituisce una fonte di informazione per valutare 
le conseguenze a breve e a lungo termine ( sul piano fisico, psicologico o economico) della 
commissione di un reato e, come tale, è indirizzata alla Corte competente a conoscere del 
fatto di reato. Il Vis può, cioè, essere utilizzato come parte del fascicolo che viene portato a 
conoscenza del giudice della commisurazione (pre-sentence report) (26) perché dosi una pena 
il più individualizzata possibile, ovvero come fonte di dati e informazioni sul reo, sempre ai 
fini della determinazione concreta della durata della sanzione in corso di esecuzione o in vista 
del rilascio anticipato. Il Community Impact Statements, in particolare, viene utilizzato per i 
reati senza vittima (es. detenzione o cessione di sostanze stupefacenti).
4) Community Restorative Board: un “community restorative board” è tipicamente composto 
da un piccolo gruppo di cittadini, previamente preparati a questa funzione attraverso un 
training specifico. Il compito di questo organismo informale è quello di svolgere una serie 
di colloqui con il reo circa la natura del reato e le conseguenze dannose o pericolose di esso 
allo scopo di proporre un ventaglio di azioni riparative che il reo si impegna, accettando un 
accordo scritto, a compiere entro un dato periodo di tempo. Una volta trascorso tale periodo 
di tempo, il Community Restorative Board sottopone alla Corte una relazione in cui riferisce 
della adesione del reo alla proposta di riparazione e delle modalità concrete attraverso cui 
questa è stata posta in essere.
5) Community sentencing Peacemaking Circles (ovvero: i “consigli commisurativi”) : è, questo, 
il principale istituto appartenente al paradigma riparativo a base realmente “comunitaria”. 
Esso si sostanzia in una sorta di partnership della comunità nella gestione del “processo”, 
nella specie, quello della commisurazione della pena in senso lato, attraverso la quale si 
cerca di raggiungere un accordo su un programma sanzionatorio a contenuto riparativo che 
tenga conto dei bisogni di tutte le parti interessate da una conflitto. I Sentencing Circles - 
detti anche Pacemaking Circles - costituiscono una forma di processo aperto al pubblico, 
destinato ai casi più gravi, in cui al cospetto della Corte compaiono anche i familiari del reo 
e della vittima e i componenti della comunità “interessati” dalla commissione del reato. In 
tale contesto, ciascuno può esprimere le proprie opinioni, esigenze o necessità, in vista della 
formalizzazione di un programma di riparazione che abbia come beneficiari tutte le parti i cui 
interessi sono stati lesi dalla commissione del reato.
6) Community service: si tratta, come è noto, della prestazione, da parte dell’autore del reato, 
di un’attività lavorativa a favore della comunità.
7) Compensation Programs: con questa etichetta si intendono per lo più programmi di 
compensazione dei danni da reato (spese per assistenza medica o psicologica, vitalizi per 
vittime divenute disabili) predisposti esclusivamente dallo Stato. Si differenziano dai 
“restitution programs” per il fatto che in questi ultimi il pagamento di una somma di denaro 
è sempre a carico del reo.
8) Diversion: è un termine generalissimo che indica ogni tecnica volta ad evitare che l’ autore 
di un reato entri nel circuito penale-processuale.
9) Financial Restitution to Victims: è un processo attraverso il quale la Corte competente 
a conoscere di un reato, avvalendosi anche del Victim Impact Statements (v. supra n. 3), 
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quantifica il danno provocato derivante dalla commissione dell’illecito e perciò impone al reo 
il pagamento di una corrispondente somma di denaro.
10) Personal service to Victims: si tratta di attività lavorative che il reo svolge a favore delle 
persone danneggiate dal reato commesso: in generale, si ricorre a questo tipo di attività per reati 
lievi commessi da minori, dato che tali lavori comprendono per lo più attività strutturalmente 
semplici (ad esempio, lavori domestici o di giardinaggio). 
11) Victim/Community impact Panel: è una specie di forum in cui un gruppo ristretto di 
vittime (quattro o cinque al massimo) esprime ad un piccolo gruppo di autori di reati analoghi 
- ma non a coloro dai quali hanno subito direttamente l’offesa - gli effetti dannosi o comunque 
negativi sulla loro esistenza e su quella dei loro familiari (o della comunità di appartenenza) 
derivanti dal reato subito. Il racconto della propria esperienza di vittimizzazione, per il quale 
ogni vittima ha a disposizione circa quindici minuti, deve avvenire in modo informale ( cioè 
non “giuridico”) ed essere privo di connotazioni colpevolizzanti. Sebbene sia possibile che 
gli autori di reato facciano domande alle vittime, si tende ad evitare che questo avvenga. 
La funzione precipua del Victim Impact Panel, infatti, non è tanto quella di provocare un 
intervento dialogico tra individui appartenenti a ruoli “diversi” - i. e. autore e vittima - bensì 
quella di consentire alle vittime di esprimere le sensazioni, le difficoltà e il disagio derivanti 
dalla esperienza di vittimizzazione. Non è escluso, ovviamente, che ciò abbia anche una 
valenza educativa e/o terapeutica rispetto agli autori di reato, valenza che può derivare dalla 
presa di coscienza di tutti i profili di dannosità delle azioni delittuose.
12) Victim Empathy groups or Classes: si tratta di programmi educativi - rectius ri-educativi 
– che tendono a rendere consapevole chi si è reso autore di un reato delle conseguenze 
dannose della propria attività criminosa.
13) Victim-offender Mediation (mediazione autore-vittima): in prima approssimazione, per 
“victim-offender mediation” si intende un processo informale in cui l’autore e la vittima di un 
reato, sotto la guida di un mediatore, discutono del fatto criminoso e dei suoi effetti sulla vita 
e sulle relazioni sociali della vittima. La mediazione, che mira al riconoscimento reciproco - 
e perciò alla comprensione degli effetti della vittimizzazione e delle motivazioni che hanno 
condotto il reo a delinquere - normalmente, in caso di esito favorevole, si conclude con la 
messa punto di un programma di riparazione.
A questo elenco possono aggiungersi tutti gli altri percorsi che risultino efficaci per le parti 
con il solo limite della presenza di un terzo e della partecipazione spontanea delle parti.
Il legislatore nazionale, a nostro avviso in maniera limitativa, ha pressoché equiparato la 
riparazione e la mediazione penale riducendo la rosa dei percorsi possibili alla medesima; si 
sottolinea come le ricerche sulle forme di riparazione utilizzate in Francia hanno evidenziato 
che solo il 4 % delle medesime è stato realizzato utilizzando la mediazione reo vittima tutto 
il resto vien realizzato con altre forme scelte liberamente dalle parti in quanto ritenute più 
idonee.
 Il senso dell’azione riparativa rimane all’interno della comunità e si nutre di dinamiche di 
partecipazione dove ogni attività effettivamente riparativa si fonda sulla libertà, consensualità, 
spontaneità dell’autore del fatto e non può quindi essere oggetto di inflizione, di condanna, 
di prescrizione o di comando. “La mancanza di consenso – cita anzi la risoluzione 2000/14 
– ECOSOC, al punto 15 – non può essere usata come giustificazione per una più severa 
condanna nel successivo procedimento penale. Mentre la condanna ha il suo focus sul 
passato, la riparazione pone l’accento sul futuro (Zehr - Wright) e mentre nel primo caso 
è lo Stato (soggetto) che “impone una condanna” al delinquente (oggetto) e gli irroga una 
pena la cui esecuzione tende a ripristinare in qualche modo l’ equilibrio del sistema delle 
norme provocato dal fatto reato, nel secondo è il reo (soggetto) che, se ha maturato una 
consapevolezza rispetto al danno provocato a terzi, al valore della relazione infranta dal 
reato, e delle aspettative sociali simbolicamente condivise (Ceretti, Mannozzi), fa sua una 
prospettiva “riparativa” che tende alla riconciliazione, al rinsaldamento di quella relazione, e 
di ciò che viene chiamato “patto di cittadinanza”. 
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Le nORMe e Le eSPeRIenZe

In Italia, la giustizia riparativa ha avuto negli anni un parziale sviluppo pur senza l’esisten-
za di una cornice complessiva organica di riferimento, inserendosi in spazi normativi resi-
duali all’interno di leggi che parlano d’altro. Dipende da ciò che non esista una definizione 
“italiana” del concetto di riparazione e che non sia stato superato l’approccio reo-centrico, 
che utilizza la giustizia riparativa come strumento per la sola riabilitazione del condannato, 
ponendo totalmente in secondo piano il ruolo e il percorso della vittima di reato.

Il presente studio è quindi una fotografia dello stato dell’arte delle norme e delle esperien-
ze nazionali, nella consapevolezza che dall’11 dicembre 2015, data dell’approvazione, il d.lgs 
vittime della Direttiva Europea 2012/29/UE (Norme minime in materia di diritti, assistenza 
e protezione delle vittime di reato) potrà contribuire anche nel nostro Paese allo sviluppo di 
una cultura favorevole alla giustizia riparativa dalla prospettiva della tutela delle vittime, ad 
oggi ancora agli albori.

Le prime esperienze di giustizia riparativa in Italia iniziano negli anni novanta, specificata-
mente con i minori, nelle seguenti disposizioni:

• l’art. 9 del DPR 448/88, che prescrive, in fase di indagini preliminari, di acquisire ele-
menti utili alla valutazione delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e am-
bientali del minore;

• l’art. 27 DPR 448/88, che contempla la pronuncia di non luogo a procedere e quindi di 
non esercitare l’azione penale per irrilevanza del fatto, prevedendo preliminarmente l’audi-
zione del minorenne, dell’esercente la potestà dei genitori e della persona offesa dal reato;

  
• l’art. 28 DPR 448/88, che prevede la sospensione del processo e messa alla prova del 

minorenne, attraverso un provvedimento del giudice che può anche contenere prescrizioni 
dirette alla riparazione del danno e alla promozione di iniziative di conciliazione con la vit-
tima. Inoltre, è previsto che il giudice, qualora valuti che la prova abbia avuto esito positivo, 
debba dichiarare con sentenza l’estinzione del reato;

Tali norme hanno permesso la conseguente genesi di esperienze concrete: dal 1995 sono 
stati attivati centri per la mediazione penale minorile, con sede autonoma rispetto al Tribu-
nale per i minorenni, con i quali collaborano operatori del servizio sociale e sanitari esperti 
nonchè volontari.

Il primo riconoscimento legislativo alla mediazione e alla riparazione riguardante gli adulti 
è avvenuto 12 anni più tardi, con le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace 
(d.lgs 274/2000). In particolare, il riferimento è l’art. 29 del decreto, il quale recita che “il 
giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuov(e) la conciliazione tra le parti. In 
tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l’udienza per un 
periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell’attività di mediazio-
ne, di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio”. Esperienze significative in 
questo senso sono state realizzate:

- dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige che ha istituito, con la Delibera Regionale 
280/2004, il Centro per la mediazione penale “al fine di supportare l’attività dei giudici di 
pace anche per quanto riguarda la possibilità da parte dei medesimi di avvalersi dell’interven-
to della mediazione nell’ambito di controversie penali”.

- l’Ufficio di mediazione presso il Giudice di pace di Firenze, nato dalla stipula di un pro-
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tocollo nel 2004 tra l’Ufficio del Giudice di pace di Firenze e l’associazione L’Altro diritto 
Onlus (1)

Altra tappa strategica circa la mediazione riguardante gli adulti è rappresentata dalla Leg-
ge 67/2014, la quale prevede all’art. 29, per i casi ammessi alla messa alla prova, la possibilità 
di inserire nel programma trattamentale “condotte volte a promuovere, ove possibile, la me-
diazione con la persona offesa”. Il testo normativo si inserisce nell’ottica deflattiva. Analizzata 
con le lenti della giustizia riparativa, la norma del 2014 è appena un timido passo avanti, 
sebbene preveda, per la prima volta, la possibilità di un percorso di mediazione per gli adulti 
vero e proprio. Il limite più forte consta nel fatto che i reati per cui è prevista la messa alla 
prova non siano quelli più idonei ad essere mediati. È infatti stato scelto lo sbarramento dei 4 
anni di reclusione, escludendo invece quei reati che sono tipicamente mediabili come piccole 
rapine o piccole estorsioni.

Continua poi ancora a rimanere il limite della previsione della richiesta di mediazione da 
parte del solo reo, come utile all’ottenimento di alcuni passaggi come l’estinzione del pro-
cesso. Resta infatti assente la possibilità di attivazione da parte della vittima e l’attenzione al 
rischio di reiterata vittimizzazione.

(1) La scheda di Altrodiritto Onlus è a pagina 34
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TRe PunTI cRITIcI deLLA nORMATIvA nAZIOnALe 
e TRe PROPOSTe PeR SuPeRARLe

A seguito dell’analisi appena ripercorsa, emergono tre punti critici e tre conseguenti pro-
poste sostenute dagli operatori e tecnici di settore:

1. Le norme italiane contemplano come giustizia riparativa i soli due casi della mediazione 
penale e dei lavori di pubblica utilità, escludendo gli altri strumenti da tempo sperimentati in 
altri ordinamenti. Spetta quindi all’azione degli operatori superare questo dualismo, amplian-
do con la prassi la rosa delle proposte riparative. 

2. I tempi della mediazione previsti dalla legislazione nazionale, la quale prevede la ripa-
razione all’interno del processo, da un lato comporta il potenziale utilizzo strumentale della 
giustizia riparativa da parte del reo (che avrà la sospensione del processo) dall’altro espone la 
vittima al forte rischio di una vittimizzazione secondaria. Di contro, alcune scuole di pensiero 
inseriscono il percorso riparativo al momento della denuncia, mentre in altri Paesi è proposto 
una volta definito il procedimento giudiziario. 

3. In Italia, pur muovendo piccoli passi in questo senso, non vi è ancora un presupposto 
culturale e normativo per il supporto alle vittime all’interno del paradigma della giustizia 
riparativa. Fino a cinque anni fa, ad esempio, il risarcimento era l’unica forma di riparazione 
utilizzata dai tribunali: un ritardo culturale che vedeva nel risarcimento il pretium doloris del-
la vittima e che la relegava ai margini del processo, la cui unica facoltà era accettare o meno 
la cifra offerta. 

Operatori ed esperti di settore suggeriscono il miglioramento della disciplina sui temi con 
alcune proposte riassunte in 3 punti:

1. Occorre porre maggiore attenzione alle vittime, iniziando con il superare il sistema di 
gerarchizzazione e di discriminazione interno a questo vasto gruppo, tramite lo sviluppo di 
una serie di servizi con un taglio generalista e il ripensamento del sistema dei fondi specifici e 
dei servizi dedicati a singole categorie di vittime. 

2. Va costituita una rete nazionale pubblico - privato per garantire una capillarità dei ser-
vizi sul territorio nazionale, superando le differenze territoriali. Il modello di riferimento 
potrebbe essere quello francese dell’Inavem (http://www.inavem.org/).

3. Va garantito lo stesso livello qualitativo del servizio offerto su tutto il territorio nazio-
nale, prevedendo una formazione omogenea per tutti gli operatori che in Italia lavorano nei 
servizi rivolti alle vittime di reato. 
L’adozione italiana della Direttiva Europea 29/2012/UE potrà contribuire a far evolvere il quadro 
normativo e culturale italiano sui temi, dando risposta almeno parziale alle criticità quivi emerse.
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FOcuS Su eSPeRIenZe dI GIuSTIZIA RIPARATIvA PeR AduLTI

La ricerca vuole restituire una mappatura, se pur parziale, di alcune tra le esperienze più 
significative in Italia nell’ambito della giustizia riparativa, nel contesto della giustizia penale 
con adulti ed emerse alla luce del quadro normativo finora presentato.

Sono state intervistate 13 realtà, tra cui 4 centri per la mediazione penale afferenti al servi-
zio pubblico e 9 associazioni o enti del privato sociale del Nord, del Centro e del Sud. Un’ec-
cezione rispetto a tutte le esperienze è costituita dalla Fondazione Emiliano Romagnola per 
le vittime di reato, in quanto offre un servizio esclusivo per vittime di reato senza prevedere 
il coinvolgimento dell’autore; l’attività svolta si inserisce ad ogni modo tra gli strumenti di 
giustizia riparativa in quanto mira comunque a ricucire lo strappo del patto sociale tra vittima 
e società che il reato genera. 

ll criterio principale di selezione dei centri/associazioni è stato il lavoro con gli adulti. Se 
infatti esistono ad oggi ricerche sui centri di mediazione penale minorile, poco è stato realiz-
zato in merito alle realtà che operano nell’ambito della giustizia riguardante persone adulte. 

Osservazioni conclusive
La duplice natura degli enti che si occupano di mediazione

Dall’osservazione empirica, emerge come la prima grande differenziazione sia tra i centri 
di mediazione penale d’ispirazione istituzionale e gli enti/associazioni del privato sociale. 
Non è una distinzione che riguarda la natura degli enti, ma coinvolge gli stili di mediazione, 
i fondamenti dell’agire, gli strumenti che operativamente possono essere messi in campo a 
seconda delle specifiche di ciascuna realtà.

1. Centri per la mediazione penale:
In generale si osserva una certa omogeneità operativa e metodologica. Per 3 Centri su 4, ad 
eccezione del centro di mediazione penale di Trento, il modello operativo maggiormente 
utilizzato è quello umanistico francese ideato da J. Morineau. Tutti i centri contattati, ancora 
una volta ad eccezione di Trento, offrono principalmente servizi rivolti al penale minorile con 
delle sperimentazioni sul penale adulti. A seguito della legge 67/2014 che prevede la media-
zione penale nei casi di messa alla prova, i 4 centri si stanno riorganizzando per offrire spazi 
di mediazione agli adulti. Ad oggi comunque i casi inviati sono ancora molto pochi e pochi i 
protocolli con gli UEPE territoriali.
Importante da rilevare che la totalità dei centri coinvolti nella ricerca utilizzano esclusivamente 
la mediazione reo-vittima, con l’unica eccezione del Centro di mediazione e giustizia riparativa 
del comune di Milano che ha mutuato dalla cooperativa Dike i Community Group Conferencing 
(per la definizione si veda il glossario a pagina 6).

2. Associazioni/enti del privato sociale:
Sono stati intervistati 9 enti/associazioni del privato sociale. Per la loro natura, sono i sog-
getti a cui è possibile un più ampio margine di sperimentazione nell’utilizzo degli strumenti 
di giustizia riparativa. Godendo della libertà dell’azione privata, possono infatti investire su 
modelli quali il Community Group Conferencing e Victim Impact Panel ( per la definizione si 
veda il glossario a pagina 8). 
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Più in generale, le attività si inseriscono nel procedimento penale riguardante gli adulti e 
vengono utilizzate in diverse fasi del procedimento penale, sia nella fase di esecuzione esterna 
della pena sia in situazioni di detenzione come attività facoltative che il condannato può svol-
gere, slegandolo da eventuali vantaggi che il reo potrebbe avere.

2. Caratteristiche comuni alle due realtà:
Sia nei centri per la mediazione penale che negli enti/associazioni del privato sociale si os-
serva come ci sia una particolare attenzione alla vittima durante il procedimento di giustizia 
riparativa ed un’approfondita conoscenza della Direttiva Europea 29/2012UE. 
In tutte le realtà intervistate, emerge come l’aspetto più carente sia quello della valutazio-
ne degli interventi. Non esistono infatti strumenti oggettivi che permettano una valutazione 
dell’intervento, e ancor meno esiste una riflessione condivisa sulla standardizzazione della 
valutazione affinché sia possibile la comparabilità. 12 enti su 13 individuano nel raggiungi-
mento dell’accordo o nella remissione della querela il criterio di successo.

Come l’assenza di una disciplina organica incide sulle prassi
In sostanza, il quadro che ci viene restituito dalle prassi rispecchia la situazione normativa 

attuale. L’assenza di una cornice complessiva organica di riferimento e l’esistenza di spazi 
normativi residuali ha permesso lo sviluppo di una prassi metodologica ormai consolidata 
solo nell’area del penale minorile, mentre per il penale riguardante gli adulti la strada è lun-
ga, seppur in molti siano intenzionati a percorrerla in modo efficace. Ad oggi, l’esperienza 
più consolidata risulta quella inerente alle competenze penali del giudice di pace realizzata 
principalmente dal Centro di mediazione penale di Trento e dall’Associazione Altro Diritto 
di Firenze. 

Per quanto riguarda lo spazio normativo riservato ai casi di messa alla prova, si è ancora in 
una fase di sperimentazione e di riorganizzazione pertanto è impossibile giungere a conclu-
sioni obiettive e certe. La presente è dunque una fotografia in movimento, considerando che 
si è in attesa delle innovazioni che l’attuazione della Direttiva Europea porterà nel panorama 
nazionale. 

 

(2) Per la definizione si veda il glossario a pagina 8
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NORD ITALIA

CIPM ( Centro Italiano per la Promozione della Mediazione)
Descrizione dell’Ente/Associazione
Il CIPM nasce nel 1995, come associazione formata da criminologi, operatori sociali, giu-

risti, avvocati, con l’obiettivo di portare le pratiche di mediazione penale, giustizia riparativa 
in Italia tramite il modello della mediazione umanistica di J. Morineau. Sono infatti stati i 
primi ad organizzare formazioni in Italia con questo metodo. Nel 1996 in collaborazione con 
l’Associazione Gruppo Abele ha aperto a Torino un centro per la gestione del conflitto e poi 
a Milano nel 1999 un servizio per la mediazione sociale. 
Nel 2000, il Comune di Milano ha affidato al CIPM la gestione di uno sportello di supporto 
per vittime di reato. 
Dal 2003 il Centro ha una convenzione con l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano per la 
mediazione penale ex art. 29 comma 2 D.P.R. 274/2000.
Nel 2009 ha fondato il Presidio Criminologico Territoriale. 
Inoltre il CIPM si occupa del trattamento di autori di reato in ambito carcerario, quindi ge-
stisce l’unità di trattamento intensificato per autori di reato sessuale, nel carcere di Bollate e 
poi altri gruppi di trattamento rivolti ad autori di reati violenti in carcere e sul territorio in 
convenzione con la ASL Regione Lombardia.

Strumenti di giustizia ripartiva utilizzati e caratteristiche dei percorsi
• Mediazione autore-vittima (2) 
• Circoli di Sostegno e Responsabilità:

l’obiettivo dei Circoli di Sostegno e Responsabilità (CSR), è ridurre il rischio di recidiva 
degli aggressori sessuali aiutandoli nel loro reinserimento e rendendoli responsabili delle 
proprie azioni. 
Ogni CSR è composto da un ex detenuto chiamato Membro Principale e da 3 volontari 
(non necessariamente clinici esperti) che rappresentano la società ed hanno una durata di 
12 mesi durante i quali i membri si ritrovano ogni settimana. Viene richiesta la firma di un 
contratto di adesione e la partecipazione ad ogni incontro.

• Servizio Psicotraumatologico per le vittime di reato:
il “Servizio di sostegno psicotraumatologico per le vittime di reato” interviene con stru-
menti e strategie multidisciplinari, finalizzate all’informazione e al supporto psicologico e 
legale, nei confronti di soggetti coinvolti in situazioni di vittimizzazione e di danno a seguito 
di reato.

• Presidio criminologico territoriale:
svolge un’attività clinico-trattamentale orientata alla prevenzione rivolta a soggetti che han-
no compiuto reati violenti (reati sessuali su minori e donne, pedopornografia e adescamen-
to di minori) a rischio di recidiva o che sono coinvolti in situazioni di conflittualità a rischio 
di condotte antisociali. Vengono effettuati interventi pluridisciplinari (criminologici, psico-
logici, socioeducativi, di educazione alla legalità) di valutazione, trattamento e monitorag-
gio dei comportamenti violenti e delle condotte antisociali, interagendo costantemente con 
le Forze dell’Ordine e con la Magistratura.

• Unità di trattamento per Autori di reati sessuali a Bollate:
la sperimentazione (pianificata e gestita dai professionisti del privato sociale che fanno 
parte del CIPM) inizia nel Settembre 2005. Il trattamento è concepito come l’offerta per 
l’individuo della possibilità di comprendere, ridefinire e quindi modificare il significato 
finora dato alla propria esistenza, e come un’opportunità di rielaborare il proprio reato e 
capirne fino in fondo le dinamiche e le conseguenze.
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L’équipe trattamentale è costituita da diverse figure professionali, quali criminologi, psico-
logi, educatori, psicodiagnosti e un’arteterapeuta.

• Mediazione con vittima a-specifica:
all’interno del percorso trattamentale viene proposto ad una vittima di portare la sua te-
stimonianza di fronte ad un gruppo di autori di reato con i quali è in corso un lavoro di 
rielaborazione sulle vittime di reato.

Professionalità coinvolte
L’équipe è composta da criminologi, psicologi e giuristi formati al modello umanista di me-
diazione. Negli anni, il Centro ha comunque sviluppato un modello proprio di intervento. 

Modalità di accesso al servizio
Autori:
• Nei casi di mediazione reo-vittima l’accesso al servizio avviene a seguito di una richiesta:

- dall’ UEPE. La richiesta arriva tramite gli assistenti sociali dell’ UEPE o chiamata diretta 
del reo. 
- dal Giudice di Pace. In questo caso è l’avvocato o l’autore del reato che chiama il CIPM. 

• Per l’unità di trattamento per autori di reati sessuali a Bollate: 
la richiesta di inserimento nel percorso trattamentale viene fatta direttamente dai detenuti 
che sono valutati agli operatori del CIPM in merito alla loro idoneità. 
• Per i gruppi di responsabilità:
le persone provengono da un percorso già avviato in carcere con gli operatori del CIPM

Vittime: 
• Nei casi di mediazione reo-vittima sono contattate direttamente dagli operatori del CIPM, 
in alcuni casi è l’avvocato della vittima a contattare il Centro. La valutazione del rischio di 
vittimizzazione viene effettuata caso per caso a seguito di approfonditi colloqui sia con gli 
autori di reato che con le vittime.
• Nel caso di mediazione con vittima a-specifica si fa una valutazione preliminare sul gruppo 
di autori di reato in merito alla loro idoneità ed adeguatezza ad accogliere i vissuti della vit-
tima. 

Valutazione del’efficacia degli interventi 
La valutazione degli interventi è di tipo qualitativo, legata ai rimandi che le parti che hanno 

partecipato alle attività di giustizia ripartiva forniscono agli operatori del centro. 
Nei casi inviati dal Giudice di pace, il criterio di successo è la revoca della querela e l’ac-

cordo tra le parti. 
Nei casi di incontro con vittima a-specifica, sono la vittima e l’autore che danno una valu-

tazione dell’esperienza. 

Collaborazioni attivate
• Servizi sociali              • Consultori                  • Servizi per vittime di violenze sessuali 
• Tribunale di Milano    • Carcere di Bollate     • UEPE

Riferimenti
c/o CIPM di Milano - Via Correggio, 1 - 20149 Milano (MI)
tel. 800.66.77.33 fax. 02 88.44.63.44
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Cooperativa Dike 
Descrizione dell’Ente/Associazione
La Cooperativa Dike è stata fondata nel 2008 da un gruppo di mediatori esperti, in continuità 

con l’attività scientifica e pratica di mediazione svolta in precedenza dall’associazione Dike. 
La Cooperativa Dike si occupa di promozione della cultura della Giustizia Riparativa e 

della mediazione, svolgendo attività di formazione, di ricerca, studio ed editoriale su tale 
tema e offrendo servizi di mediazione a Enti pubblici e privati, associazioni, università, istituti 
di ricerca. 

Attualmente alcuni mediatori della Cooperativa Dike, nell’ambito del progetto 285 “Me-
diando: percorsi di mediazione e riparazione”, stanno integrando l’équipe istituzionale del 
Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione del Comune di Milano nella gestione 
delle mediazioni penali e nell’utilizzo innovativo di altri programmi di Giustizia Riparativa. 

Strumenti di Giustizia Riparativa utilizzati
• Mediazione reo-vittima (3)

• Mediazione con vittima a-specifica: 
nei casi in cui non è praticabile un incontro diretto fra vittima e reo per indisponibilità 
della persona offesa o per la valutazione di non opportunità dell’incontro fatta dai me-
diatori in relazione alla specifica tipologia di reato commesso o alle dinamiche relazionali 
tra le parti.

• Focus groups con minori autori di reato: 
nei casi in cui i minori autori di reato non hanno potuto essere coinvolti in percorsi di 
mediazione a causa dell’indisponibilità a partecipare della vittima.

• Community Group Conferencing (4) con minori sottoposti a procedimento penale e/o in 
esecuzione penale interna e con gruppi di vittime coinvolte nell’ambito del contesto 
cittadino e/o scolastico: forma di mediazione “allargata” nella quale i diversi soggetti 
che sono stati coinvolti nella commissione di un reato si confrontano in una dimensione 
collettiva sulle modalità con cui gestire le conseguenze del conflitto. Tale pratica con-
sente di coinvolgere anche le c.d. vittime secondarie, ovvero soggetti che, seppure non 
diretti protagonisti del fatto-reato, ne patiscono gli effetti negativi e hanno interesse ad 
essere coinvolti nella definizione di forme di riparazione anche con visibilità collettiva e 
di accordi per il futuro

• Community Group Conferencing (5) con persone adulte detenute o affidate/messe alla 
prova, gruppi di operatori dell’esecuzione penale e gruppi di cittadini (in alcuni proget-
ti studenti di scuole secondarie di secondo grado)

• Apology (6): nei casi in cui non vi è il consenso della vittima all’incontro diretto con il reo 
ma è stata raccolta dai mediatori la disponibilità della stessa a ricevere una comunicazio-
ne scritta dal reo, che ha espresso il desiderio di realizzare un gesto riparativo

Caratteristica dei percorsi
I casi di mediazione penale vengono sempre gestiti da un’équipe di mediatori, uno dei 

quali, il responsabile del caso, partecipa a tutte le fasi del percorso. I colloqui preliminari 
vengono svolti alla presenza di due mediatori e l’incontro di mediazione alla presenza di tre 
mediatori. Se l’incontro di mediazione vede coinvolte più di due parti, l’équipe dei mediatori 
può essere integrata.

Il numero degli incontri si adatta alle caratteristiche del singolo caso. 
(3) Per la definizione si veda il glossario a pagina 8
(4) Per la definizione si veda glossario a pagina 6
(5) Per la definizione si veda glossario a pagina 6
(6) Per la definizione si veda glossario a pagina 6
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Per ogni caso vengono svolte riunioni di équipe tra i mediatori coinvolti e incontri di su-
pervisione a cadenza mensile.

Professionalità coinvolte
Attualmente nella Cooperativa DIKE ci sono 15 soci lavoratori, tutti professionisti esperti 

(avvocati, sociologi, criminologi, educatori, esperti in filosofia) formati alla mediazione uma-
nistica successivamente integrata da altri modelli di mediazione. La Cooperativa ha sviluppa-
to negli anni una metodologia e un modello di intervento propri. 

Modalità di accesso al servizio
Il magistrato procedente raccoglie il consenso del minore e dei suoi genitori ad essere con-

tattati dai mediatori nel corso dell’interrogatorio o dell’udienza; se possibile informa anche la 
vittima del successivo intervento del Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione. 
Della segnalazione al Centro viene data la comunicazione al difensore.

Il mediatore contatta la persona offesa e il minore e verifica la fattibilità dell’intervento, sia 
rispetto all’idoneità delle parti, sia rispetto al consenso di entrambi. Tale verifica viene fatta 
nel corso del primo colloquio individuale. Il primo contatto viene attivato attraverso una let-
tera di presentazione del Centro e di invito al colloquio e attraverso una successiva telefonata.

Nei contatti con le parti i mediatori ribadiscono il carattere consensuale e confidenziale 
dei percorsi e sottolineano la dimensione comunicativa-relazionale della mediazione. Chiari-
scono inoltre che al p.m. o al giudice verrà riferito l’esito della mediazione e che questo potrà 
essere tenuto in considerazione ai fini del procedimento penale, senza che vi siano automati-
smi tra l’esito della mediazione e quello del procedimento penale.

Specifica attenzione viene riservata dai mediatori alla questione della vittimizzazione se-
condaria, in particolare in relazione ad alcune tipologie di reato (violenza sessuale, violenza 
di genere e nelle relazioni domestiche).

Valutazione dell’efficacia degli interventi
La Cooperativa utilizza i seguenti indicatori di valutazione distinguendoli tra irrinunciabili 

e rinunciabili.
Indicatori irrinunciabili sono: 
• la percezione che le parti abbiano avuto la possibilità di esprimere fino in fondo i loro 
sentimenti;
• la percezione che le parti siano giunte ad una diversa visione l’una dell’altra e ad un ri-
conoscimento reciproco;
• un cambiamento rispetto alle modalità di comunicazione;
• il raggiungimento di una riparazione simbolica o materiale.
 Indicatori rinunciabili sono:
• la ricostruzione condivisa dell’episodio del reato;
• nei casi di querela, la remissione della stessa.

Collaborazioni attivate
• Tribunale per i Minorenni di Milano    • UEPE di Milano e Lodi, UEPE di Pavia
• USSM di Milano                                    • Casa di reclusione di Milano-Bollate
• Casa circondariale di Pavia                   • Casa di reclusione di Vigevano
• Consorzio SIS                                        • Istituto Superiore Studi Penitenziari 

Riferimenti
Cooperativa DiKE per la mediazione dei conflitti - Corso Vercelli, 42 - 20145 Milano
info@cooperativadike.org              www.cooperativadike.org
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Centro per la Giustizia Riparativa 
e per la Mediazione del Comune di Milano

Descrizione dell’Ente/Associazione 
Nasce nel 1998 su spinta di un gruppo promotore di docenti universitari e studiosi del 

tema, in risposta alle indicazioni del Ministero di Grazia e Giustizia, che nel 1995 aveva 
invitato tutti i Tribunali per minorenni ad implementare delle sperimentazioni sulla media-
zione penale minorile. La prima denominazione scelta fu “Ufficio per la mediazione penale 
minorile”, poi evoluto in “Centro per la mediazione”, sino all’attuale: Centro per la Giustizia 
Riparativa e per la Mediazione. L’evoluzione va di pari passo al progressivo ampliamento dei 
campi di azione e degli strumenti di giustizia riparativa utilizzati: dall’agire in soli contesti 
penali minorili all’ampliamento dell’offerta anche all’ambito della giustizia per gli adulti, sia 
in fase di cognizione che in fase detentiva. Allo stesso modo, si è passati dall’esclusivo utilizzo 
della mediazione reo-vittima all’ampliamento della gamma dei programmi di giustizia ripara-
tiva proposti. 

Professionalità coinvolte
Nel Centro operano in tutto 11 mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa. In 

particolare, 4 di essi provengono dal Comune di Milano e dall’USSM di Milano, mentre gli 
altri 7 sono mediatori della Cooperativa Dike di Milano. Ogni mediatore ha una formazione 
specifica che si fonda sul modello c.d. umanistico francese (tramite un percorso di almeno 
200 ore di formazione) ed è stata arricchita da percorsi anche differenti (modello negoziale e 
modello sistemico) L’équipe è multidisciplinare: avvocati,  sociologi, criminologi, educatori, 
assistenti sociali, psicologi. Il Centro si avvale inoltre della professionalità del Professor Adol-
fo Ceretti nelle vesti di supervisore e coordinatore scientifico.

Strumenti di giustizia riparativa utilizzati
• Mediazione autore-vittima (7)

• La mediazione con vittima aspecifica: questo strumento è utilizzato nei casi in cui, per diver-
se ragioni, non è possibile l’incontro diretto tra vittime e autori. Questo avviene ad esempio 
quando è trascorso molto tempo tra il reato e la mediazione, oppure quando il rischio per la 
vittima di una vittimizzazione secondaria è forte. In alcuni di questi casi il Centro ha potuto 
coinvolgere una vittima di reati analoghi disponibile all’incontro mentre in altri è stato possi-
bile far partecipare alcuni professionisti che lavorano a sostegno di particolari vittime di reato 
e che hanno potuto rappresentare la voce indiretta delle emozioni e pensieri di una persona 
offesa da reato.

• Dialoghi allargati ai gruppi territoriali mediante Community Group Conferencing (8) : tale 
metodologia è stata realizzata da alcuni mediatori della Cooperativa DIKE, che operano nel 
Centro, nell’ambito di laboratori realizzati presso alcune case di reclusione della Lombardia 
(Bollate, Pavia, Vigevano). Si tratta di percorsi di riflessione sui significati del riparare pro-
mossi e realizzati mediante il coinvolgimento di gruppi di detenuti, di gruppi di cittadini (gio-
vani e adulti) e gruppi di operatori penitenziari. I laboratori così realizzati hanno permesso 
di avviare un confronto proficuo fra diverse realtà avvicinando persone detenute, cittadini e 
operatori in una riflessione condivisa sul tema. Risultato concreto dell’attività di conference 
group, realizzata con l’accompagnamento di mediatori esperti, è stato quello di avviare speci-
fici progetti riparatori per ciascuno dei detenuti che aveva partecipato all’esperienza. In alcu-
ni casi si è trattato di un incontro di mediazione con la propria vittima, in altri di mediazioni 

(7) Per la definizione si veda il glossario a pagina 8
(8) Per la definizione si veda glossario a pagina 6
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con vittima aspecifica, in altri casi ancora è stata realizzata un’attività riparativa sul territorio 
con l’ausilio delle realtà di volontariato già coinvolte nei conference. Nei prossimi mesi sono 
già in programma ulteriori esperienze di conference group sul territorio del Comune di Mila-
no, con il convolgimento della cittadinanza.

• Focus group: l’attività è stata immaginata per coinvolgere in uno spazio di riflessione sul 
reato commesso e sugli effetti negativi prodotti i minori che, per varie ragioni, non hanno la 
possibilità di partecipare a una mediazione reo-vittima. Tale attività vede la proficua collabo-
razione dei mediatori del Centro e degli educatori del SEAD del Comune di Milano. 
• Apology (9): uno strumento di mediazione indiretto utilizzato nel caso in cui la vittima non 
esprima il proprio consenso a partecipare a un incontro di mediazione face to face. L’autore 
di reato, con il supporto dei mediatori del Centro, che si fanno garanti nei confronti della 
vittima, scrive una lettera alla persona offesa da reato. 

Caratteristica dei percorsi
La scelta del Centro di dotarsi di una pluralità di strumenti e metodologie di giustizia ri-

parativa nasce dalla consapevolezza che non sempre la mediazione reo-vittima sia attuabile, 
così come non è detto, sia a priori, lo strumento più corretto. Pertanto, ne risulta che il centro 
ha un’esperienza sia nel decidere quale strumento sia più appropriato al caso specifico, sia 
nell’applicare le metodologie seguendo una standardizzazione elaborata per ogni strumento. 

In generale, i percorsi di mediazione prevedono che per ogni caso ci sia un mediatore refe-
rente che prenda i contatti e gestisca la relazione con le parti. Il mediatore referente coinvolge 
altri due mediatori che partecipano sia al colloquio con l’autore di reato che con la vittima. 
Ai due mediatori, in fase di incontro congiunto tra le parti, subentra un terzo mediatore. L’in-
contro di mediazione si svolge infatti alla presenza di un’équipe di tre mediatori. Nel caso di 
utilizzo di altri strumenti di giustizia riparativa il numero di mediatori può anche aumentare 
in relazione al numero di persone coinvolte.

Modalità di accesso al servizio
Autori: 
L’accesso avviene a seguito di un invio da parte del Tribunale per i Minorenni di Milano ( 
Procura, Gup, Gip) del Tribunale Ordinario (ad esempio vi è stato un caso inviato dalla Cor-
te d’Appello Minori), e in alcuni su sollecitazione dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Mino-
renni (USSM), ma sempre formalmente dal Tribunale per i Minorenni. Per quanto riguarda 
gli adulti l’accesso avviene a seguito di una segnalazione da parte degli UEPE competenti o 
dalle Direzioni delle carceri. A seguito di ciò il Centro invita, con una prima lettera, l’autore 
di reato a partecipare ad un colloquio preliminare. Tale colloquio rappresenta un primo mo-
mento di ascolto nel corso del quale viene acquisito il consenso a partecipare al successivo 
incontro congiunto.

Vittime:
Il Centro, in tutte le fasi di contatto con le vittime, valuta attentamente la possibilità di una 
vittimizzazione secondaria, pertanto attua strategie utili a evitare tale rischio. Il primo con-
tatto avviene tramite una lettera del Centro, in cui s’invita a partecipare ad un colloquio 
preliminare. Anche in questo caso i mediatori accolgono la vittima in uno spazio di ascolto e 
valutano con lei la fattibilità e il consenso a un incontro di mediazione.

Durante il colloquio, viene posta una particolare attenzione al fine di sondare la possibilità 
di una reale mediazione: qualora non si ritenga opportuno un incontro diretto o la vittima 
non esprima il consenso in tal senso, possono essere valutati strumenti differenti di giustizia 

(9) per la definizione si veda il glossario a pagina 6
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riparativa sempre che la persona offesa li senta adeguati alle sue esigenze. Anche nel caso 
dell’apology è importante che la vittima presti il suo consenso a ricevere la lettera da parte 
dell’autore di reato. 

Nei casi in cui la vittima abbia difficoltà a raggiungere la sede di Milano, i mediatori sono 
disponibili a incontrarla nel luogo a lei più vicino. 

È evidente che il principio che muove le scelte del centro è che le vittime non siano delle 
destinatarie passive di una riparazione voluta dal reo, ma che partecipino e che quindi scel-
gano di partecipare al percorso ripartivo. Così come l’autore sceglie di riparare, allo stesso 
modo la vittima ha il diritto di scegliere di avviare il percorso di riparazione o meno. Tutto ciò 
in linea con la direttiva europea 2012/29.

Valutazione del’efficacia degli interventi
I mediatori del Centro hanno elaborato nel tempo alcuni indicatori di riferimento per mi-

surare la riuscita di un percorso di mediazione, che possono brevemente essere riassunti in:
• L’apertura del dialogo;
• Il riconoscimento reciproco;
• Un mutamento del clima relazionale tra le parti;
• La presenza di una riparazione simbolica.

Per ogni percorso di mediazione, gli operatori del Centro, dopo averlo condiviso con le 
parti, inviano un esito formale all’autorità giudiziaria.

Nel 2004 il Centro ha svolto, mediante la collaborazione di un gruppo di ricercatori uni-
versitari, una ricerca sul livello di soddisfazione delle parti rispetto all’esperienza di mediazio-
ne (a distanza di alcuni mesi dalla chiusura dell’intervento di mediazione). 

Nel 2015 il Centro ha messo in programma la realizzazione di una seconda ricerca, condot-
ta questa volta dall’associazione milanese Codici, ad oggi ancora in corso.

Collaborazioni attivate
Il Centro è in rete con associazioni del terzo settore e di volontariato del territorio milane-

se e in particolare ha avviato una collaborazione con alcune associazioni che lavorano per il 
contrasto alla violenza di genere. Con il coordinamento lombardo dei familiari delle vittime 
di mafia dell’Associazione Libera, il Centro ha realizzato un percorso di sensibilizzazione e 
formazione su temi della mediazione e giustizia riparativa. 

Il Centro ha partecipato al progetto “ Monitoring-Net” per la realizzazione di un database 
nazionale da parte del Ministero della Giustizia che raccoglie i dati degli uffici di mediazione 
penale in Italia. 

Il Centro svolge regolari incontri di sensibilizzazione e confronto con la magistratura del 
Tribunale per i Minorenni di Milano.

Riferimenti
Centro per la giustizia Riparativa e per la Mediazione
Via Pastrengo, 6 
20159 Milano
Tel. 0288465424 / 0288448482 Fax 0288447371
 Email: ED MediazionePenaleMinorile@comune.milano.it
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Caritas Bergamo 
Ufficio di mediazione e giustizia riparativa

Descrizione dell’Ente/Associazione
Nasce nel 2004 in seno alla Caritas di Bergamo. L’intuizione di aprire l’ufficio arriva dall’al-

lora Cappellano del carcere di Bergamo, Don Virgilio Balducchi, ora coordinatore nazionale 
dei cappellani delle carceri. Ai fini dell’attivazione del servizio, i mediatori del centro hanno 
ricevuto una formazione dall’Associazione Dike di Milano.

Attualmente è l’unico Ufficio Caritas che offre questo servizio in Italia. Sta dunque coo-
perando alla formazione sul tema di altre Caritas diocesane, tenendo conto dell’interesse di 
Caritas Italiana ad aprirsi alla giustizia riparativa.

Strumenti di giustizia riparativa utilizzati
• Mediazione autore-vittima (10) 

• (Mediazione sociale)

Caratteristiche dei percorsi
Di norma, i mediatori coinvolti sono cinque. Un primo colloquio preliminare è tenuto 

dal mediatore responsabile (il quale sarà presente in tutte le fasi), coadiuvato da un secondo 
mediatore. Segue un diverso colloquio con un terzo operatore, a cui succede la fase di media-
zione vera e propria, attivata alla presenza di altri due mediatori. Le parti vengono coinvolte 
dietro richiesta di una delle due: solitamente c’è un colloquio preliminare con entrambe e poi 
avviene la mediazione vera e propria. Il numero degli incontri è solitamente standard, salvo 
eccezioni dovute alle caratteristiche di ogni caso. Per ogni mediazione sono previste riunioni 
di équipe tra i mediatori coinvolti e di supervisione.

Professionalità coinvolte
In totale, l’équipe dell’Ufficio è composta da quaranta mediatori con professionalità di 

origine diverse, tutti formati al modello umanistico di J.Morineau con un percorso di almeno 
200 ore; la segreteria è gestita da un’operatrice part-time di Caritas. 

È prevista una riunione di coordinamento mensile tra tutti i mediatori e un altro incontro 
di formazione sempre aperto all’intero gruppo. 

Modalità di accesso al servizio
Autori:
L’accesso al servizio per gli autori avviene a seguito di una richiesta:
• dal Carcere di Bergamo. La richiesta arriva tramite gli assistenti sociali del Carcere. I casi 
inviati ad oggi non sono molti. L’Ufficio ha organizzato degli incontri con gli assistenti sociali 
e alcuni convegni a cui ha partecipato anche il Direttore della struttura detentiva di Bergamo 
con l’obiettivo di diffondere informazioni e l’utilizzo degli strumenti riparativi.
• Dal Giudice di Pace. In questo caso la cancelleria del Tribunale invia una comunicazione 
all’Ufficio di mediazione, che si occupa di contattare o l’avvocato dell’autore o l’autore stesso 
con una raccomandata che precede una telefonata. 

Vittime:
Sono contattate direttamente dall’Ufficio di mediazione. La valutazione del rischio di rivitti-
mizzazione viene effettuata caso per caso a seguito di approfonditi colloqui.

(10) Per la definizione si veda il glossario a pagina 8
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Valutazione dell’efficacia degli interventi
Alla fine del percorso di mediazione, è prevista una relazione da parte di chi ha svolto la 

mediazione. In caso di situazioni di particolare rilevanza, sono condivise nel coordinamento 
o nell’incontro mensile. 

Collaborazioni attivate 
Per quanto riguarda la mediazione penale, l’Ufficio riceve segnalazioni dai soggetti invianti.
Per la mediazione sociale l’Ufficio ha attivato una collaborazione con la Polizia Municipale, 
le parrocchie, lo sportello legale presente in Caritas. 

Riferimenti:
ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa
c/o Caritas diocesana bergamasca
via del Conventino 8, Bergamo
tel. 035-45.98.554
pm.cittadini@caritasbergamo.it
www.caritasbergamo.it/giustiziariparativa.
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Associazione LIBRA Onlus
Descrizione dell’Ente/Associazione
L’Associazione Libra nasce nel 2010 e fin dalla sua fondazione si occupa di giustizia ripar-

tiva, con un particolare interesse a confrontarsi con tutti gli attori di reato. Il loro modello di 
lavoro comprende tre soggetti: autore, vittima e società allargata.

Strumenti di giustizia riparativa utilizzati
• Percorsi di responsabilizzazione: i percorsi sono rivolti agli operatori UEPE, ad operatori 

provenienti dal mondo del terzo settore e del volontariato e a soggetti in esecuzione penale 
esterna o in stato di detenzione nella Casa Circondariale di Mantova e Cremona. 

Prevedono l’utilizzo:
- dei Community Restorative Board (11) consistono in una serie di colloqui con un gruppo di 
cittadini specificamente formati per giungere ad una riparazione.
- dei Community Impact Panel (12), consistono in una descrizione che un gruppo ristretto di 
vittime rivolge ad un gruppo di autori di reato sui danni derivati dal reato subito.

I gruppi di responsabilizzazione terminano con una proposta di riparazione, a patto che 
provenga dall’autore di reato. 

• Mediazione autore vittima: in un caso l’Associazione LIBRA ha avviato un tentativo su 
richiesta dell’autore di reato. Gli operatori hanno preso contatto telefonico ed epistolare con 
la vittima, comunicando la possibilità di effettuare un colloquio conoscitivo con l’associa-
zione, al fine di valutare la possibile mediazione. La partecipazione all’incontro è totalmente 
volontaria. 

• Centro di supporto alle vittime di reato: il servizio è totalmente gratuito e lavora a livello 
provinciale con le vittime di ogni tipologia di reato. Offre supporto emotivo, psicologico, una 
prima consulenza legale e accompagnamento ai servizi. 

Il Centro vittime nasce nel 2012 grazie ad un progetto Regionale volto a finanziare inter-
venti a tutela degli anziani vittime di reato; attualmente il servizio è finanziato da fondi eu-
ropei e propri dell’Associazione. Il modello utilizzato mira allo sviluppo dell’ empowerment 
della vittima attivando percorsi di autonomia attraverso il potenziamento delle risorse già 
presenti nella persona. 

Caratteristica dei percorsi
Percorsi di responsabilizzazione: i percorsi costruiti da Libra sono rivolti ad operatori UEPE, 

operatori provenienti dal mondo del terzo settore e del volontariato e soggetti in esecuzione pe-
nale esterna o in stato di detenzione nella Casa Circondariale di Mantova e Cremona. Tenden-
zialmente si coinvolgono 4/5 operatori per ogni incontro a fronte di una decina di autori di reato. 
Il modello si fonda su quattro fasi:

• Sono previsti tre incontri brevi di formazione sulla pena, le regole e la responsabilità. 
• A seguito, si propone un incontro secondo il modello dei Community ristorative boards. 
In questo caso, il ruolo della cittadinanza allargata è giocato dagli assistenti sociali dell’UE-
PE di Mantova e Cremona.
• La terza fase si fonda sul modello del Community Impact Panel: viene utilizzata una regi-
strazione audio di narrazioni di vittime, con il fine sia di tutelare maggiormente la privacy 
della persona che ha sperimentato la vittimizzazione. Ascoltata l’intervista, si chiede agli 
autori di reato cosa vorrebbero dire alla vittima. 
• La parte conclusiva del percorso è dedicata all’elaborazione di una proposta di ripara-
zione. 

(11) Per la definizione si veda il glossario a pagina 6
(12) Per la definizione si veda il glossario a pagina 8
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Fino al dicembre 2015 sono stati attivati 7 gruppi di responsabilizzazione e sono stati coinvol-
ti circa un’ottantina di utenti. 

Professionalità coinvolte
L’équipe è composta da legali, avvocati, giuristi, criminologi, una psicologa e sociologi. 

Collaborazioni con assistenti sociali dell’UEPE e forze di Polizia. Alcuni operatori sono me-
diatori civili e commerciali e sociali. 

I percorsi prevedono riunioni di équipe periodiche ed incontri di supervisione con una 
psicologa, i conduttori dei gruppi, gli assistenti sociali UEPE e/o con gli enti pubblici che 
partecipano agli incontri.

Modalità di accesso al servizio
Autori:
• L’UEPE segnala il caso, a cui segue un colloquio preliminare presso l’Associazione Libra 
nei casi di esecuzione penale esterna. 
• Nei casi di detenzione presso la Casa circondariale, i detenuti fanno istanza di partecipazio-
ne al gruppo. Segue la segnalazione della stessa Casa circondariale all’associazione Libra, che 
svolge un primo colloquio al fine di scegliere i candidati più adatti.

Vittime:
• Gli autori delle registrazioni sono tutte vittime che accedono al servizio di supporto loro 
dedicato, ai quali è garantito l’anonimato.
• Diverso è il contatto con la vittima che può partecipare alla mediazione: in tal caso sono gli 
operatori dell’Associazione che provvedono a contattarla direttamente.

Valutazione dell’efficacia degli interventi
Nel caso dei percorsi di responsabilizzazione l’Associazione realizza un follow up sia per 

vittime che per autori. Questi vengono ricontattati a distanza di 3/6 mesi. Uno degli indicato-
ri della buona riuscita del percorso è l’assenza di recidiva. 

Collaborazioni attivate
• Casa Circondariale di Mantova
• UEPE
• Pronto soccorso Ospedale di Mantova
• Associazioni locali di supporto a donne vittime di violenza. 
• CSVM (Centro Servizi per il Volontariato di Mantovano);
• Associazione Spondé

Riferimenti
associazione LiBRa onlus 
Via S. Pertini n. 6 
46100 MANTOVA 
Tel.: +39 0376 415683 Fax: +39 0376 413135 
e-mail: info@associazionelibra.com  
web: www.associazionelibra.com
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Centro di mediazione penale - Sezione di Trento 
Descrizione dell’Ente/Associazione
ll Centro di mediazione penale è stato costituito nel 2004 dalla Regione Trentino-Alto 

Adige, al fine di supportare l’attività dei Giudici di pace che operano in Regione e consentire 
agli stessi di avvalersi della attività di mediazione, come previsto da legge (art. 29 comma 4 
del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274). 

A decorrere dal 1 ottobre 2005, sono inoltre stati attivati percorsi di mediazione anche 
in ambito minorile. In tal modo la Regione Trentino-Alto Adige ha assicurato alle Autorità 
giudiziarie minorili della Provincia di Trento e all’Ufficio servizio sociale per i minorenni di 
Trento la possibilità di fruire del servizio di mediazione svolto dal Centro. 

Successivamente, nell’ambito della collaborazione prevista dall’Intesa istituzionale siglata 
nel 2015 da Ministero della Giustizia, Provincia Autonoma di Trento e Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige, il Centro per la mediazione ha esteso la sua attività all’ambito della 
messa alla prova per gli adulti. Gli Uffici di Esecuzione Penale esterna di Trento e Bolzano 
informano gli imputati che abbiano fatto richiesta di sospensione del processo con messa 
alla prova della possibilità di rivolgersi al Centro per la Mediazione al fine di mettere in atto 
condotte volte a promuovere la conciliazione con la parte offesa e la riparazione delle conse-
guenze del reato.

Accanto alle attività di mediazione autore-vittima il Centro svolge laboratori negli istituti 
secondari di secondo grado su gestione delle emozioni, gestione del conflitto, legalità e citta-
dinanza attiva. Il Centro ha inoltre avviato un gruppo di parola e di confronto per persone in 
esecuzione penale esterna sulla gestione delle emozioni e dei conflitti (Progetto Ri.Re.).

Strumenti di giustizia ripartiva utilizzati
• Mediazione autore-vittima13 .
• Family Group Conferencing14 : questo strumento viene utilizzato nell’ambito penale 

minorile. I mediatori, analizzata la situazione, valutano la possibilità di coinvolgere anche 
la famiglia del minore e alcuni soggetti appartenenti alle istituzioni (ad esempio: l’assistente 
sociale, le forze dell’ordine, il preside della scuola). 

• Laboratori sulla gestione dei conflitti nelle scuole.
• Gruppi di parola con detenuti in esecuzione penale esterna.

Caratteristica dei percorsi:
Generalmente i percorsi di mediazione autore-vittima sono organizzati in tre incontri to-

tali. Il primo avviene con l’autore, il secondo con la vittima e il terzo in presenza congiunta, 
salvo esigenze specifiche per le quali ci sia la necessità di approfondire il caso. 

Lo stesso vale per i Family Group Conference: il Centro segue il modello teorico di rife-
rimento senza però troppi tecnicismi o rigidità, cioè, qualora la situazione lo richieda, appli-
cando una certa elasticità procedurale. 

Professionalità coinvolte
Nel centro lavorano 3 mediatori, i quali hanno svolto un corso post-lauream di mediazione 

penale che prevede uno specifico approfondimento sia giuridico che psicologico, oltre che 
studio delle teorie generali della mediazione. 

(13) Per la definizione si veda glossario a pagina 8
(14) Per la definizione si veda glossario a pagina 6
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Modalità di accesso al servizio
Autori:
La cancelleria del Tribunale del Giudice di Pace invia una comunicazione all’Ufficio di me-
diazione, che si occupa di contattare o l’avvocato dell’autore o l’autore stesso con una racco-
mandata che precede una telefonata. 

Vittime:
Sono contattate direttamente dall’Ufficio di mediazione. La valutazione del rischio di vitti-
mizzazione viene effettuata caso per caso a seguito di approfonditi colloqui.

Valutazione del’efficacia degli interventi
L’esito della mediazione è valutato come positivo o negativo secondo i seguenti criteri:
• La qualità della comunicazione, se le parti sono state libere di esprimersi e di portare il 
loro punto di vista.
• Il raggiungimento di un accordo, e nei casi inviati dal Giudice di Pace, la remissione della 
querela. 
• Il mediatore di riferimento del caso scrive una relazione sugli esiti, senza l’utilizzo di in-
dicatori oggettivamente verificabili. Segue il follow up sugli accordi di riparazione nei mesi 
successivi all’esito della mediazione. 

Collaborazioni attivate
• Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 
• USSM
• UEPE
• Giudici di Pace
• Questura di Trento per i casi di mediazione di comunità
• Collaborazione attiva anche con Difensore civico della Provincia di Trento

Riferimenti
Centro di mediazione penale – sezione di trento
Palazzo della Regione, 
via Gazzoletti, 2 Trento 
tel. 0461 201922 – 201923 - fax 0461 201423
mediazionetn@regione.taa.it 

Centro di mediazione penale – sezione di Bolzano
Sede: palazzo della Regione, piazza Università, 3 Bolzano 
tel. 0471 322119 fax 0471 322156
mediazionebz@regione.taa.it 
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Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati
Descrizione dell’Ente/Associazione
Si è costituita il 12 ottobre 2004. Soci fondatori sono la Regione Emilia-Romagna, le Pro-

vince e i Comuni capoluogo della Regione. L’idea nasce a seguito di un omicidio che accadde 
in Emilia Romagna e che lasciò sola una donna vedova con dei bambini.

Le Istituzioni, a seguito dell’ episodio delittuoso accaduto nell’area d’interesse, si accor-
sero di non avere gli efficaci strumenti in grado di dare accompagnamento e sostegno alla 
vedova, madre di bambini e vittima del reato, nelle sue necessità emotive e concrete. 

La Fondazione compare per la prima volta nella Legge Regionale 24 del 2003 (nota con 
link del testo della legge) in cui si manifesta l’intenzione pubblica di istituirla: cosa che avvie-
ne l’anno successivo. 

Attualmente la Fondazione è finanziata dai soci fondatori a eccezione delle Province che, 
dal 2015, dopo l’ultima riforma degli Enti locali, non sono più in grado di contribuire al fon-
do. 

Lo statuto della Fondazione prevede la possibilità che intervengano altri soci sostenitori 
(privati, banche, fondazioni, aziende) e soci aderenti (enti locali quali comuni non capoluogo, 
unioni di comuni). 

Strumenti di giustizia riparativa utilizzati
Compensation program (15)

Professionalità coinvolte
La struttura organizzativa della Fondazione comprende: il presidente, un comitato dei 

garanti composto dal presidente e da altri due membri, e un direttore. Presidente, garanti e 
direttore sono nominati dall’assemblea dei soci, il loro incarico dura tre anni ed è rinnovabile.

La struttura operativa comprende inoltre un dipendente della Regione Emilia-Romagna 
impiegata nella Fondazione grazie alla presenza di una convenzione tra i due organismi.

Il Comitato, in riunioni periodiche, analizza le istanze inviate dai Sindaci e decide se e in 
che modo intervenire a favore delle vittime di reato. 

In casi di particolare urgenza il direttore può assumere decisioni che devono poi essere 
sottoposte alla ratifica del comitato dei garanti. 

Modalità di accesso al servizio
La richiesta di accesso al fondo può essere presentata in seguito a reati gravissimi quali 

omicidio realizzato o tentato, violenza sessuale, gravi maltrattamenti in famiglia, lesioni di 
particolare gravità ecc. Deve essere avviata da un sindaco di qualsiasi città dell’Emilia Ro-
magna, e può essere il primo cittadino del comune dove è accaduto il fatto o del comune di 
residenza della vittima. 

L’istanza proposta dal sindaco deve comprendere la descrizione del fatto, i danni riportati, 
le attuali necessità della vittima e un progetto di aiuto per il quale si chiede un sostegno. 

Nonostante la Fondazione esista da più di 10 anni, può accadere che i sindaci non ricor-
rano al fondo: è quindi compito della segreteria promuovere l’esistenza della Fondazione sia 
monitorando e rivolgendosi direttamente ai Sindaci dei comuni dove avvengono gravi reati, 
sia attraverso periodici incontri sul territorio, curando le pagine web, inviando una newsletter 
o contattando target specifici di operatori che lavorano a fianco alle vittime di reato. 

Quando un sindaco invia un’istanza, il direttore e la segreteria svolgono una prima ana-
lisi, richiedono gli approfondimenti che ritengono necessari e predispongono una sintesi da 

(15) Per la definizione si veda il glossario a pagina 7
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sottoporre al comitato dei garanti. È il comitato a decidere se la persona o il familiare abbia 
i requisiti per accedere al fondo, quale quota elargire e per quale obiettivo (es. accompagna-
mento psicologico, spese sanitarie ecc.). 

La quota impegnata dalla Fondazione molto spesso non è esaustiva di tutto l’intervento, 
ma si inserisce in un progetto di rete nel quale soggetti diversi portano un contributo. 

Dopo l’accettazione dell’istanza le vittime vengono invitate in Fondazione per un momen-
to di incontro. L’occasione, che ha una valenza simbolica in termini di riparazione, avviene al 
momento della firma da parte della persona offesa della ricevuta del contributo elargito dalla 
Fondazione. All’incontro sono presenti anche rappresentanti della comunità di riferimento 
(sindaco, assessore, assistente sociale). In generale il momento è molto significativo per la 
vittima che ha modo di essere riconosciuta ed ascoltata da un rappresentante istituzionale.

Valutazione del’efficacia degli interventi
Dal 2005 al 2014 le istanze accolte dalla Fondazione sono state 224. 

È interesse prioritario della Fondazione valutare l’efficacia dei propri interventi. A questo 
scopo ha elaborato con l’Università di Bologna un progetto di ricerca per sottoporlo ad un 
bando europeo. Il progetto non è stato accolto e la Fondazione ha rinviato, ma non accanto-
nato. 

Collaborazioni attivate
La Fondazione è in rete con i comuni, i servizi sociali e le associazioni di terzo settore che 

sul territorio regionale svolgono interventi a sostegno delle vittime di reato. Nel 2015 sono 
state attivate collaborazioni specifiche con:

• l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, con il quale è stato attivato un protocollo 
per la realizzazione di un elenco di psicologi, per provincia, specializzati nel trattamento del 
trauma. I presenti in quest’elenco esprimono la disponibilità ad offrire prestazioni a tariffe 
calmierate e concordate riservate alle vittime di reato indirizzate loro dalla Fondazione. 

• la coop. soc. “Teatro dell’Argine” di San Lazzaro di Savena (Bologna), con la quale è stato 
predisposto un progetto finanziato dalla Chiesa Valdese a valere sull’8x1000 (bando 2014). Il 
progetto prevede azioni di sensibilizzazione per operatori sociosanitari e delle forze dell’or-
dine, studenti delle scuole secondarie di secondo grado e cittadini in genere, attraverso il 
teatro. Al progetto hanno aderito le città di Piacenza, Parma, Modena, Bologna e Ferrara con 
il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale e si concluderà a dicembre 2016. 

Riferimenti
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati
Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna
fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati 
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Il Centro di Documentazione L’Altro Diritto ONLUS
Descrizione dell’Ente/Associazione
Il Centro di Documentazione L’Altro Diritto ONLUS, fondato nel 1996 presso il Diparti-

mento di teoria e storia del diritto dell’Università di Firenze, svolge attività di riflessione teo-
rica e di ricerca sociologica sui temi dei migranti, dell’emarginazione sociale, della devianza, 
delle istituzioni penali e del carcere.

Le principali attività sviluppate sono:
• fornire informazioni alle persone detenute sui loro diritti ed eventualmente aiutarle ad 

accedervi in tutte le circostanze in cui non è indispensabile la mediazione di un avvocato, 
tramite il “Centro di informazione giuridica”;

• sostegno per i minori reclusi tramite un gruppo ad hoc istituito nell’Istituto Penale Mi-
norile di Firenze, in particolare per quelli extracomunitari;

• fornire informazioni giuridiche sull’immigrazione, con il Centro Adirmigranti;
• promuovere Adirmediazione, la rete di uffici per la mediazione dei conflitti nata nel 2004 

come contributo per evitare la criminalizzazione che nasce dalla microconflittualità sociale e che 
spesso sfocia in carcerazione e criminalità di grave entità. Tramite la rete, sono stati aperti spor-
telli di mediazione penale attraverso convenzioni stipulate con gli Uffici dei Giudici di Pace di 
Firenze, Prato e Pisa, e di mediazione sociale attraverso convenzioni con l’Ufficio Città Sicura del 
Comune di Firenze, i Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Borgo a Mozzano, l’AUSL 10 Fi-
renze. Gli uffici oltre a compiere l’attività di mediazione dei conflitti micro-sociali, svolgono una 
funzione di informazione-orientamento. Attualmente è operativo solo lo sportello di mediazione 
sociale di Calenzano e gli uffici di mediazione penale presso il GdP di Firenze, Pistoia e Prato.

Strumenti di giustizia riparativa utilizzati
• Mediazione reo-vittima (16 )

• Mediazione con vittima a-specifica
• (Mediazione sociale)

Caratteristica dei percorsi
• Percorsi di competenza penale del giudice di pace 
Un mediatore dell’associazione Altro Diritto è presente alla prima udienza in modo che 
il giudice possa proporre, in presenza delle condizioni (e in base allo stato emotivo delle 
parti), l’utilizzo della mediazione, inviandoli all’ufficio di mediazione penale. 
• Percorsi di messa alla prova secondo la normativa 67/2014 
Adirmediazione svolge, grazie ad un progetto in partenariato con Altro Diritto, Caritas e 
Cei, attività di mediazione ex art.4 L.67/14, su invio dell’UEPE fra imputati in messa alla 
prova e danneggiati/vittime del reato.
• Percorsi di mediazione sociale 
Dal 2010, attraverso una Convenzione con il Comune di Firenze, L’Altro Diritto ha gestito 
sportelli di mediazione sociale presso tutti i quartieri del comune, fino a novembre 2015. 
Attualmente l’associazione è in attesa di un rinnovo di tale Convenzione.

Professionalità coinvolte:
In totale, l’équipe di Adirmediazione è composta da sei mediatrici con una formazione 

giuridica e una formazione specifica alla mediazione dei conflitti, attraverso corsi qualificati 
e riconosciuti

(16)  Per la definizione si veda il glossario a pagina 8
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Modalità di accesso al servizio
Autori: 
L’accesso al servizio di mediazione penale, per gli autori, avviene a seguito di una richiesta:
• da parte del Giudice di Pace. In questo caso il Giudice invia una comunicazione all’Ufficio 
di mediazione, che si occupa di contattare o l’avvocato dell’autore o l’autore stesso con una 
lettera di spiegazione e successivamente con contatto telefonico.
• da parte dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterno (UEPE)

Vittime:
• Nei casi inviati dal Giudice di Pace, la parte offesa viene contattata per prima direttamente 
o tramite il suo legale dall’Ufficio di mediazione.
• Nei casi inviati dall’UEPE, la vittima viene contattata direttamente dai mediatori.
• Qualora non vi fosse una vittima specifica si organizzano incontri con associazioni o gruppi 
che rappresentano la parte offesa con l’obiettivo di responsabilizzare il reo del danno recato 
alla società. 

Valutazione del’efficacia degli interventi
• Nei casi inviati dal giudice di pace il criterio di successo è la revoca della querele che si al-
lega all’accordo e viene consegnata al giudice prima dell’udienza. 
• Nei casi di mediazione sociale, l’Associazione invia una lettera di spiegazione dell’attività, 
dei report di monitoraggio e somministra dei questionari di gradimento del servizio. L’attività 
di monitoraggio in tal caso si estende per un tempo fino a sei mesi dalla fine della mediazione, 
con telefonate di verifica dell’andamento. 

Collaborazioni attivate
Per i casi di mediazione penale: 
• Giudice di Pace
• UEPE
Per la mediazione sociale:
• Comune di FirenzeServizi Sociali 
• Asl
• Sert
• Forze dell’Ordine

Riferimenti
Centro di Documentazione L’altro Diritto oNLus
Viale Guidoni 61, stanza C34, p. Iº; Firenze
tel. 055 7996771 - fax 055 7996838
adirmediazione@altrodiritto.unifi.it
http://www.altrodiritto.unifi.it/index.htm
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Centro regionale per la mediazione dei conflitti  
Regione Marche

Descrizione dell’Ente/Associazione
Il Centro regionale per la mediazione dei conflitti nasce sperimentalmente nel 2002 con 

DgR 2216/2002, con la denominazione di “Ufficio per la mediazione penale minorile” delle 
Marche, assumendo nel 2008 l’attuale denominazione in attuazione della L.R. 28/2008 (“Si-
stema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti”).

Si tratta di un ufficio istituito dalla Giunta Regionale, la cui responsabilità è attribuita al 
Dirigente del Servizio Politiche Sociali.

L’Ufficio per la mediazione penale minorile è stato avviato ufficialmente con DGR 
1190/2006 e con i relativi decreti attuativi (Decreto del Dirigente Servizio Politiche sociali 
n. 205/S05 del 6 Settembre 2007). All’origine, l’avvio dell’ufficio di mediazione penale aveva 
previsto il coinvolgimento e la partecipazione di Regione Marche, del Centro di Giustizia 
Minorile Abruzzo, Marche e Molise, del Tribunale per i minorenni delle Marche e della Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, con relativo Protocollo d’intesa. 
Successivamente, la legge 28/2008 ha istituzionalizzato il servizio che ha preso il nome attuale 
(Centro regionale per la mediazione dei conflitti). 

La norma del 2008 è stata infine integrata dalla Legge Regionale 16/2011, che prevede, 
all’articolo 16, che la Regione promuova attività di mediazione sia per minori che per adulti, 
in ambito penale e civile. Ciò ha permesso un allargamento del raggio di azione alla mediazio-
ne familiare, scolastica, sociale. 

Strumenti di giustizia ripartiva utilizzati
• Mediazione autore-vittima (17) 
• (Mediazione sociale)

Caratteristica dei percorsi
Di norma, il percorso di mediazione prevede tre incontri totali ed il coinvolgimento di al-

meno tre mediatori. Solitamente è previsto un colloquio preliminare con entrambe le parti, a 
cui segue la mediazione vera e propria. Il numero degli incontri è solitamente standard, salvo 
eccezioni dovute alle caratteristiche di ogni caso. 

Al termine della mediazione, l’operatore responsabile del caso invia una comunicazione 
sull’esito all’Autorità inviante. Il centro svolge riunioni di équipe a cadenza mensile. L’attività 
di supervisione dovrebbe partire da Gennaio 2016.

Professionalità coinvolte
All’atto della composizione dell’Ufficio, i mediatori coinvolti nel servizio hanno frequen-

tato un corso di formazione di 180 ore organizzato e finanziato dalla Regione Marche, tenuto 
dai formatori dell’Associazione Dike di Milano e del Centro di Formazione alla Mediazione 
di Bologna. Il corso svolto ha previsto una selezione iniziale molto partecipata (su 90 persone 
richiedenti, ne sono state selezionate 16). I primi operatori del Centro presentavano diverse 
professionalità: sociologi, psicologi, assistenti sociali, operatori della giustizia, provenienti 
da enti sia del privato sociale, sia enti pubblici, così come da referenti comunali e provinciali 
delle Marche tutti accomunati da esperienze nel campo della devianza minorile.

Oggi, l’équipe multiprofessionale del Centro è composta da nove mediatori.

(17) Per la definizione si veda il glossario a pagina 8
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Modalità di accesso al servizio
Autori:
1) Per l’ambito del penale minorile: vige un protocollo tra la Regione Marche e il Tribunale 
per i minorenni, rinnovato nell’aprile 2015, secondo il quale l’autorità giudiziaria invia una 
lettera formale di richiesta di intervento al Centro. 
2) Per l’ambito del penale Adulti:
L’accesso al servizio per gli autori avviene a seguito di una richiesta da parte dell’UEPE o del 
Carcere. 
Si stanno definendo protocolli ad hoc per normare nel dettaglio la prassi per questi casi.

Vittime: 
Sono contattate direttamente dall’Ufficio di mediazione. La valutazione del rischio di vitti-
mizzazione viene effettuata caso per caso a seguito di approfonditi colloqui.

Valutazione dell’efficacia degli interventi
La valutazione dell’efficacia è ad oggi un aspetto in fase di sviluppo da parte del Centro. 

In alcuni casi, il Centro ha sperimentato il monitoraggio del mantenimento dell’accordo di 
riparazione da parte degli autori dello stesso.

Collaborazioni attivate
• USSM
• UEPE
• Ambiti Territoriali Sociali (aggregazioni di Comuni)

Riferimenti
Centro regionale per la mediazione dei conflitti
Piazza Cavour n. 22, 60121 Ancona
Tel. 071/806.5595
email: coordinatore.crmc@regione.marche.it
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Associazione Spondè

Descrizione dell’Ente/Associazione
L’Associazione Spondè nasce nel giugno 2014 e opera al momento in due regioni. Ha tre 

sedi: una a Roma, una a Palermo, una a Viterbo. L’Associazione ha promosso il progetto 
“Casa del Diritto e della Mediazione” che comprende i seguenti servizi:
• Un Servizio di ascolto e consulenza per le vittime
• Uno Sportello di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale
• Un Centro di formazione e di documentazione

Nel contesto del Centro di formazione vengono avviati annualmente dei corsi finalizzati 
alla formazione di operatori di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale e di operatori 
che potranno dare il proprio contributo presso il Servizio di ascolto e consulenza delle vitti-
me.  Il Centro accoglie altresì tirocinanti.

Strumenti di giustizia riparativa utilizzati 
• Mediazione reo-vittima, mediazioni indirette e a -specifiche (18) 
• Percorsi di sensibilizzazione sulla giustizia riparativa rivolti a: cittadinanza, operatori 

penitenziari, avvocati, magistrati, soggetti detenuti, in misura alternativa o messa alla prova, 
siano essi minori che adulti.

• Sviluppo di metodologie per sviluppare una comunità riparativa

Caratteristica dei percorsi
A livello metodologico i mediatori dell’Associazione utilizzano l’approccio umanistico. 
Il modello di intervento nel settore dell’esecuzione di pena dei soggetti adulti prevede 
diverse fasi:
1) riflessione sul reato sviluppata dai soggetti durante il percorso intra-penitenziario o in 
misura alternativa con gli operatori penitenziari prima e i mediatori dell’Associazione poi;
2) colloqui informativi tra mediatore e reo verso la costruzione di un’azione riparatoria. I 
colloqui prevedono momenti di responsabilizzazione e di riflessione sul danno inferto alla 
vittima e alla comunità e all’elaborazione di una riflessione in ottica riparativa; 
3) valutazione del livello di responsabilizzazione del reo rispetto al danno prodotto e del 
rischio di vittimizzazione secondaria;
4) elaborazione del progetto ripartivo;
5) contatti con la vittima con tutte le garanzie del caso e colloqui preliminari con la mede-
sima;
6) realizzazione degli incontri di mediazione.

Professionalità coinvolte
Per svolgere l’attività di mediazione non sono richiesti particolari titoli di studio. Questa 

scelta è in linea con le indicazioni europee per cui i mediatori possono essere rappresentanti 
della cittadinanza. E’ indispensabile però che i mediatori /operatori di giustizia riparativa, 
frequentino e superino un corso di formazione che l’Associazione Spondé realizza per un 
totale di 300 ore circa.

Modalità di accesso al servizio
Autori: 
L’accesso avviene al momento con prevalente invio da parte dell’Istituto Penitenziario e 

(18) Per la definizione si veda il glossario a pagina 8
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dell’UEPE di Viterbo, degli Istituti Penitenziari e UEPE di Roma, e dell’UEPE di Paler-
mo, del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione del Lazio (Istituti penitenziari) e dal 
Provveditorato Regionale della Regione Sicilia (Istituti penitenziari) in virtù dell’attivazione 
di protocolli.

Vittime: 
Le vittime possono rivolgersi allo sportello di aiuto tramite accesso diretto (internet, brochu-
re, passaparola) o su invio delle forze dell’ordine e dei servizi del territorio.
La valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria è ad oggi un aspetto in fase di svilup-
po a cui l’Associazione vuole prestare particolare cura.

Valutazione del’efficacia degli interventi
La valutazione dell’efficacia è ad oggi un aspetto in fase di sviluppo da parte dell’ente.

Collaborazioni attivate
• Amministrazione penitenziaria della Regionale Lazio
• UEPE di Roma
• UEPE di Viterbo 
• Comune di Palermo
• Istituto Valdese di Palermo 
• Provveditorato Regionale - Regione Sicilia 

     
Riferimenti
Associazione Spondé
Via Vetulonia, 43 - 00183 – Roma
Tel : +393476305590
Email: segreteria@associazionesponde.it
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Prison Fellowship Italia - Progetto Sicomoro

Descrizione dell’Ente/Associazione
Nasce dall’esperienza statunitense dell’organizzazione omonima che, a partire dal 1976, 

per opera di Charles W. Colon (braccio destro del presidente Richard Nixon) ha dato il via ad 
una missione di recupero e riqualificazione dei detenuti, anche attraverso l’evangelizzazione 
delle carceri. Attualmente l’associazione è presente in più di 125 paesi. L’Italia è entrata a far 
parte come affiliata nel 2009 su spinta di Salvatore Martinez, Presidente dell’Associazione Ec-
clesiale Cattolica Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS). Il presidente di Prison fellowship 
Italia è Marcella Reni. L’associazione svolge diverse attività a favore dei detenuti e realizza il 
progetto di giustizia ripartiva “Sicomoro”.

Strumenti di giustizia ripartiva utilizzati
• Victim Impact Panel (19)

Caratteristica dei percorsi
Un gruppo di vittime e detenuti si incontrano per otto volte all’interno del carcere, per 

analizzare e discutere i concetti di responsabilità, confessione, pentimento, perdono, ripara-
zione e riconciliazione.

Il fine è arrivare a scrivere e commentare delle lettere, in cui esprimere i loro sentimenti e i 
propositi circa il come andare avanti elaborando un rinnovato progetto di vita. Le vittime raccon-
tano le loro storie e l’impatto del crimine sulle loro vite, percepiscono l’umanità dei carcerati e, 
attraverso l’ascolto delle loro esperienze, sperimentano la guarigione delle proprie ferite emotive. 
In una successiva fase, riflettono su come gestire la loro vita futura e continuare il loro percorso 
verso la guarigione e la rieducazione. I detenuti ascoltano, dalla viva voce delle vittime, i danni 
materiali ed emotivi causati a loro e alla comunità e riflettono, se e come, riparare al danno fatto. 

L’ultimo incontro è una conferenza stampa in presenza delle autorità e delle famiglie, in 
cui sia le vittime che gli autori raccontano l’esperienza e la loro testimonianza. 

Sebbene il percorso sia standardizzato, si potrebbero richiedere variazioni o approfondi-
menti a seconda delle diverse situazioni. Ogni ciclo di incontri vede la presenza di circa una 
decina di detenuti e una decina di vittime e la presenza di almeno 3 facilitatori con particolare 
attenzione che ci sia equilibrio numerico in base al genere. Sono previste riunioni di équipe in 
tutte le fasi del ciclo di incontri. 

Professionalità coinvolte
Il progetto Sicomoro prevede una formazione specifica per i facilitatori elaborata negli 

anni dall’Associazione statunitense. Non viene ricercata una professionalità specifica, ma la 
selezione dei facilitatori ruota intorno a due requisiti fondamentali: la frequenza del percorso 
formativo e la capacità di gestire gruppi in contesti particolarmente delicati.  

Modalità di accesso al servizio
L’associazione contatta la struttura carceraria e chiede di poter proporre il progetto Si-

comoro all’interno del carcere direttamente ai detenuti: saranno gli stessi rei a presentare 
autonomamente la richiesta di essere inseriti all’interno del progetto.

Il contatto con le vittime è il punto più delicato: ad oggi l’associazione non è riuscita ad 
attivare collaborazioni con realtà che se ne occupano. Il canale principale utilizzato per il 
coinvolgimento delle vittime è il passaparola tra i gruppi di preghiera del Rns, molto diffusi 
sul territorio nazionale, i quali permettono una capillarità nella ricerca. C’è stato un caso di 
segnalazione dalle forze dell’ordine. Per valutare il rischio di vittimizzazione secondaria ven-
gono effettuati dei colloqui preliminari. 
(19) per la definizione si veda il glossario a pagina 8
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Valutazione del’efficacia degli interventi
Valutazioni dell’efficacia interventi sono state effettuate a livello internazionale, in Italia è 

in fase di elaborazione una ricerca condotta dall’Università di Hull (GB) inserita nel progetto 
europeo Building Bridges di cui Prison Fellowship è partner. 

Per evidenziare l’efficacia degli interventi ad oggi l’associazione sottolinea alcuni cambia-
menti osservati nei detenuti da parte della la magistratura di sorveglianza e la scelta di alcune 
vittime di svolgere attività di volontariato all’interno del carcere.

Collaborazioni attivate 
L’associazione ha instaurato negli anni collaborazioni con altre associazioni di volontariato 

dei territori interessati dal progetto Sicomoro. E’ partner nel progetto europeo di giustizia 
riparativa Building Bridges che ha come principale obiettivo quello di costruire dei ponti tra 
autori e vittime di reato. Il progetto ha durata biennale e coinvolge nove partner europei. 

Riferimenti
Prison Fellowship italia onlus
Segreteria nazionale 
via degli Olmi 62, Roma
tel. 06-23.05.773
segreteria@prisonfellowshipitalia.it
www.prisonfellowshipitalia.it
www.progettosicomoro.org
www.pfi.org 
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Centro di giustizia riparativa 
c/o il Centro Diaconale “La Noce”

Descrizione dell’Ente/Associazione
Dal 2011, il Centro Diaconale “La Noce” di Palermo, che svolge attività rivolte preva-

lentemente ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie a rischio della città di Palermo, ha 
aggiunto alle sue competenze l’ area di giustizia riparativa. La nascita di quest’ultima, si deve 
all’interesse della chiesa Valdese in merito al tema e al problema del sovraffollamento carce-
rario. L’Ente ha avviato dei protocolli di intesa sia con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna 
(UEPE), sia con L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) sia con il Tribunale di 
Sorveglianza. Il Centro, facendo riferimento al paradigma riparativo, affianca ai servizi rivolti 
ad autori di reato anche un servizio di supporto alle vittime e alle loro famiglie. Gli interventi 
e i progetti sono elaborati in risposta ai bisogni emersi dal territorio in base a una valutazione 
congiunta con i servizi sociali e sanitari del servizio pubblico. Molti interventi sono realizzati 
grazie al supporto dell’otto per mille della Chiesa Valdese e metodista. 

Strumenti di giustizia riparativa utilizzati e caratteristiche dei percorsi
• Community service20:
in virtù dei protocolli vigenti con l’UEPE e USSM sono stati attivati percorsi di volonta-
riato o di riparazione simbolica del danno all’interno del Centro Diaconale. Gli operatori 
dell’Area per la giustizia riparativa svolgono dei colloqui di valutazione e di monitoraggio.
• Un servizio di supporto alle vittime di reato
Accanto ad attività di sostegno psicologico e di accompagnamento ai servizi il Centro sta 
sviluppando delle attività di educativa territoriale rivolto ai familiari delle vittime di soste-
gno alla genitorialità. 
• “Casa vale la pena”
una comunità che ospita soggetti adulti che provengono dall’ambito penale, (misura alter-
nativa, permessanti, beneficiari L.199, a fine pena per un max di 6 mesi) e predispone non 
solo un’ospitalità tout court ma la messa in campo di attività e di servizi rivolti alla persona 
e finalizzati al reinserimento lavorativo e sociale.
• Il servizio di mediazione autore-vittima, in fase di preparazione. I mediatori hanno av-
viato il percorso formativo. 
• Messa alla Prova per soggetti adulti

Professionalità coinvolte
L’équipe è composta da una criminologa pedagogista, referente dell’area di giustizia ripa-

rativa ed una psico-pedagogista. Grazie ad un protocollo con l’IIPG (Istituto Italiano di Psi-
coanalisi di Gruppo), sono state coinvolte anche due psicoterapeute. Inoltre il Centro lavora 
in équipe con l’assistente sociale titolare del caso. Per l’incremento dei casi trattati si prevede 
in futuro l’impiego della supervisione.

Modalità di accesso al servizio
Gli Autori:
• Nei casi di affidamento in prova ai servizi sociali:l’autore di reato accede al servizio tramite 
segnalazione dell’UEPE e del USSM, in virtù del protocollo vigente. L’assistente sociale di 

(20) per la definizione si veda il glossario a pagina 7

SUD ITALIA
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riferimento compila una scheda di segnalazione e costruisce insieme ai referenti del Centro 
Diaconale il programma ripartivo. 

• Nei casi di messa alla prova e di lavori di pubblica utilità: 
il reo si propone direttamente al Centro Diaconale. La responsabilità ricade tutta sulla 
persona; è la stessa che individua l’ente, chiede se c’è disponibilità, qualora ci fossero tutti i 
requisiti, l’Ente rilascia la disponibilità direttamente all’interessato, il quale informa il pro-
prio assistente sociale di riferimento. 

le Vittime: 
Arrivano allo sportello a seguito di un invio/segnalazione da parte di avvocati, di assistenti 
sociali dell’UEPE e in alcuni casi anche dagli organi di polizia municipale. 

Valutazione del’efficacia degli interventi
La valutazione dell’efficacia è ad oggi un aspetto in fase di sviluppo da parte dell’en-

te. Criterio sul quale ci si interroga, in accordo con l’UEPE, è la percentuale di recidiva, 
pur tenendo presente il contesto socio-economico particolarmente difficile di riferimento. 
Quanto al lavoro con le vittime, è in fase di stesura una scheda che ha l’obiettivo di restituire 
dei feedback in merito al percorso che si sta realizzando (grado di soddisfazione dell’utente).

Collaborazioni attivate
UEPE, USSM, associazioni di supporto a vittime di violenza, Associazione Spondè, Uffi-

cio di mediazione penale per minorenni del Comune di Palermo.

Riferimenti:
Centro di giustizia riparativa
c/o il Centro diaconale “La Noce”
Istituto Valdese
via Giovanni Evangelista di Blasi 14, Palermo
tel. 091-6817941
c.d.segreteriasociale@lanoce.org
www.lanoce.org
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Ufficio di Mediazione Penale del Comune di Palermo

L’Ufficio di Mediazione Penale del Comune di Palermo nasce nel 2000 grazie ad un Pro-
tocollo di Intesa tra il Comune di Palermo, il Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, il 
Tribunale e la Procura per i Minorenni di Palermo. 

Nella genesi e nello sviluppo dell’Ufficio un ruolo di fondamentale importanza hanno 
avuto l’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento interdisciplinare di Scienze Politiche 
e delle relazioni internazionali - DEMS) e l’Istituto Don Calabria a cui è affidato il coordina-
mento operativo. 

All’interno dell’Ufficio di Mediazione Penale del Comune di Palermo operano mediatori 
del pubblico (Comune di Palermo, Servizi della Giustizia Minorile) e del privato sociale. 

Tutti gli operatori hanno seguito un comune percorso formativo condotto dal prof. Adolfo 
Ceretti e dalla prof.ssa Claudia Mazzucato, secondo il modello umanistico di mediazione. 

Dal 2005 l’Ufficio riceve un finanziamento sulla base della Legge 285/97 (Disposizioni per 
la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) svolgendo prevalente-
mente attività di mediazione penale minorile, mediazione scolastica e sociale. 

Negli anni sono state comunque attivate delle sperimentazioni anche con adulti su casi 
inviati dagli Uffici del Giudice di Pace e segnalati dall’Osservatorio Permanente per la Giu-
stizia Riaparativa per quanto concerne autori di reato in esecuzione penale. È inoltre in fase 
di avvio la sperimentazione di uno sportello di ascolto dedicato a vittime di reato realizzato 
attraverso la collaborazione con la Questura di Palermo e la Polizia Giudiziaria c/o il Tribu-
nale per i Minorenni di Palermo 

Un altro aspetto di fondamentale importanza riguarda l’attività di informazione, sensibi-
lizzazione e formazione promossa dal Servizio sui temi della Giustizia Ripartiva e mediazione 
penale.

Strumenti di giustizia ripartiva utilizzati
• Mediazione autore-vittima (21)
• Mediazione con vittima a-specifica 
• Mediazioni allargate con genitori e restituzione alla comunità dei percorsi di mediazione 
effettuati 
• Attività di informazione e sensibilizzazione all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni 
sul tema delle vittime di reato e della Giustizia Riparativa, coinvolgendo i giovani ristretti, gli 
operatori dell’area psicosociale ed educativa e della Polizia Penitenziaria
• Ciclo di incontri periodici su Giustizia Riparativa e mediazione penale con le Forze dell’Ordine 
• Sportello sperimentale di ascolto, supporto psicosociale e orientamento giuridico alle vitti-
me di reato che abbiano sporto denuncia alle Autorità competenti. 

Caratteristica dei percorsi
Gli interventi di mediazione vengono sempre realizzati in équipe. Il caso viene assegnato 

ad un mediatore A che segue l’intero percorso. Prepara le lettere da inviare alle Parti e le 
contatta telefonicamente per fissare i colloqui preliminari. In questa fase il mediatore A è 
affiancato da un secondo mediatore B. I colloqui preliminari hanno lo scopo di offrire uno 
spazio di ascolto individuale sia all’autore che alla vittima di reato, con la possibilità di valuta-
re l’eventuale prosieguo del percorso, attraverso l’organizzazione dell’incontro di mediazione 
vero e proprio.

Se le Parti danno il loro consenso l’incontro di mediazione avviene in presenza di una éq-
uipe in cui il mediatore A responsabile è coadiuvato da altri due mediatori C che non sono a 
conoscenza della vicenda, al fine di garantire la neutralità e l’imparzialità. 

(21)  per la definizione si veda il glossario a pagina 8
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La conclusione del percorso prevede la comunicazione di un esito sintetico all’Inviante 
che viene sempre concordato con le Parti. In ogni fase del percorso la mediazione è libera, 
volontaria e confidenziale.

Professionalità coinvolte
L’ufficio ha una composizione mista pubblico/privato. Si tratta di mediatori del Comune 

di Palermo (n° 3), della Giustizia Minorile (n° 7) e del Privato sociale (n° 11) con esperienze 
formative e professionali eterogenee: psicologi, assistenti sociali, educatori, sociologi, avvo-
cati, etc. 

Sono previste riunioni di équipe a cadenza mensile e 3 supervisioni circa all’anno. Inoltre 
i mediatori partecipano a corsi di formazione ed aggiornamento.

Modalità di accesso al servizio
Le modalità di accesso al servizio non si differenziano tra autori e vittime di reato. La 

procedura di segnalazione ed invio prevede che l’unico soggetto Inviante sia l’Autorità Giu-
diziaria Minorile; tuttavia possano essere “soggetti proponenti” l’USSM, gli avvocati, il reo, 
la vittima, i servizi territoriali o altri soggetti interessati.

Recepita dall’Ufficio di mediazione la richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria, si pro-
cede alla compilazione e apertura fascicolo e designazione del mediatore responsabile del 
fascicolo (mediatore A), avvio del percorso di mediazione che si articola nelle seguenti fasi:

• Invio della lettera di invito alle parti, ai genitori ed agli avvocati;
• Telefonata del mediatore responsabile del caso (chiamato “Mediatore A”) alle parti;
• colloqui individuali di fattibilità: permette di verificare il consenso a partecipare al percor-
so di mediazione, i colloqui con la vittima e con il reo si svolgono separatamente (Mediatore 
A e B);
• attività diretta di mediazione: si concentra sulle dimensioni personali, emotive, e relazio-
nali della vittima e del reo, in un’ottica trasformativa che porti al superamento degli effetti 
distruttivi del conflitto (Mediatore A e C);
• restituzione dell’esito: la mediazione si intende raggiunta quando si giunge ad un “rico-
noscimento” dell’Altro in quanto persona e vengono presi degli accordi soddisfacenti per 
entrambi.

L’esito della mediazione può essere espresso con: 
• esito positivo; 
• esito non positivo; 
• mediazione non effettuata.

Gli esiti “non positivo” e “ mediazione non effettuata” non comportano effetti di pregiu-
dizio in relazione alla posizione processuale. I principali indicatori dell’ esito positivo sono: 

a) le parti hanno potuto esprimere a fondo i loro sentimenti;
b) le parti sono giunte ad una diversa visione l’una dell’altra, a un riconoscimento recipro-
co e ad una posizione di rispetto della dignità dell’altro; 
c) si è assistito ad un cambiamento delle modalità comunicative tra le parti; 
d) non è necessaria la ricostruzione comune degli eventi o eventuali impegni come la re-
missione di querela etc.

Valutazione del’efficacia degli interventi: 
L’impianto di valutazione degli interventi è in carico all’Università degli Studi di Palermo 

(DEMS) con l’obiettivo di misurare efficacia ed efficienza degli interventi, nonché l’impatto 
sulle parti e sulla comunità di riferimento (riduzione della recidiva, aumento della sicurezza, 
soddisfazione delle vittime, ecc.).

L’indagine è attualmente in fase di elaborazione. 
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Collaborazioni attivate
• Tribunale per i Minorenni di Palermo
• Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Palermo
• Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni Palermo
• Istituto Penale per i Minorenni di Palermo
• Università degli Studi di Palermo
• Polizia di Stato (Questura di Palermo), Carabinieri e Polizia Municipale
• Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”
• Centro Diaconale “La Noce” – Istituto Valdese
• Centro Siciliano di terapia della Famiglia
• Associazione Finalmente
• Camera Penale Minorile 

Riferimenti
ufficio di Mediazione Penale del Comune di Palermo 
Via Don Orione n. 18
90142 Palermo
Tel.  091 7404103 0917404107 Fax 091 7651925
e-mail servizio :mediazionepenale@comune.palermo.it
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INTERVISTE PRIVILEGIATE

La giustizia riparativa si gioca con i suoi tre attori fondamentali: il reo, la vittima e lo 
Stato. Si è voluto quindi mettere a confronto la testimonianza di Ornella Favero, direttrice 
di Ristretti Orizzonti  (http://www.ristretti.it) e quella di Daniela Marcone responsabile di 
Libera Memoria (http://www.libera.it) per capire come da due diversi punti di osservazione 
si sia arrivati a considerare la giustizia ripartiva, uno strumento di particolare rilevanza nel 
percorso di vita degli autori di reato e delle vittime. Chiude il lavoro l’intervista alla Prof.ssa 
Grazia Mannozzi, docente di Diritto Penale del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
dell’Università degli Studi dell’Insubria. Mannozzi, nominata dal Ministro della Giustizia Or-
lando come Coordinatrice del Tavolo tecnico sulla Giustizia Riparativa, racconta gli obiettivi 
e i risultati raggiunti dallo stesso, offrendo uno spaccato dello stato dell’arte della giustizia 
riparativa dal punto di vista delle Istituzioni.
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Intervista a Ornella Favero, direttrice di “Ristretti Orizzonti” 
L’esperienza di Ristretti Orizzonti nasce, all’interno del carcere Due Palazzi di Padova nel 

1997, da un’esigenza di fare un’informazione sui temi della detenzione che coinvolgesse prima 
di tutto le persone detenute.

Le sue principali attività sono :
• Offrire informazioni sui temi della detenzione attraverso pubblicazioni, un sito web ed una 

newsletter.
• Organizzare dal 2008, all’interno del carcere di Padova, una serie di convegni annuali 

aperti al pubblico che vedono come protagonisti vittime e autori di reato. Ogni anno gli iscritti 
a questo appuntamento sono più di 600.

• Offrire percorsi alle scuole per far dialogare i detenuti e il mondo esterno per permettere 
a chi ha commesso un reato di riflettere sulla propria condotta, mettendo a disposizione dei più 
giovani la propria storia e i propri errori, in un’ottica preventiva. 

Nell’esperienza di Ristretti Orizzonti la giustizia riparativa e la mediazione hanno un ruolo 
fondamentale.

Di seguito l’intervista telefonica ad Ornella Favero, direttrice della rivista Ristretti Oriz-
zonti. 

D: Come e quando nasce l’idea di “Ristretti orizzonti”? Quali riflessioni vi hanno por-
tato alla giustizia riparativa?

ornella Favero: “Ristretti Orizzonti” nasce nel 1997, assieme ad un gruppo di persone 
detenute, e all’inizio le idee sul da farsi erano tutt’altro che chiare. A quel tempo mi occupavo 
già di informazione e svolgevo, nell’ambito della scuola in carcere, alcune lezioni sull’infor-
mazione. In quella sede, alcuni detenuti mi avevano raccontato che le informazioni sulle 
carceri e sulle pene erano spesso distorte e che avrebbero avuto voglia di provare a creare 
qualcosa di diverso. Da lì l’idea del giornale (pur se già esistevano esperienze analoghe) nato 
con il fine di informare le persone detenute, ma anche di essere un ponte verso l’esterno, uno 
strumento per sensibilizzare la società sulle pene e sul carcere. Ciò ci ha “costretti” da subito 
a dare una grande importanza al modo di comunicare, evitando l’autoreferenzialità.

Cuore del giornale è il tema “dell’Altro”: Perché in fondo il reato nasce dal fatto di non 
aver tenuto in considerazione l’Altro, la vittima, e di avere sempre pensato a raggiungere i 
propri obiettivi anche a costo di calpestare le vite degli Altri.

Già solo sviluppare questo tipo di discorso, riuscire finalmente a vedere il male fatto (quin-
di anche il reato definito “contro il patrimonio” ha delle vittime, provoca dolore e paura) cre-
do possa essere considerata una forma di giustizia riparativa: anzi, credo sia il primo aspetto 
di giustizia riparativa che abbiamo affrontato.

All’inizio il progetto con le scuole lo facevamo per far conoscere la realtà del carcere all’e-
sterno (come ci si vive, i diritti negati …), ma ben presto ci siamo resi conto che questo non 
bastava a smuovere le persone. Fino a quando le persone restano convinte che la vita del 
carcere non le riguarderà mai, non risulta interessante parlare di questi temi.

È a questo punto che abbiamo iniziato a ragionare sul racconto e sulla testimonianza, e con 
le scuole abbiamo cominciato a ragionare di come si arriva a commettere reati, e di come il 
confine fra legalità e illegalità sia sottile.

In dettaglio: detenuti ed ex-detenuti portano la loro testimonianza agli studenti, mettendo 
al servizio degli altri la loro vita e la loro storia per far intendere quanto sia facile superare i 
limiti e scivolare in certi comportamenti, specie quando ci si trova a quei bivi dove ognuno di 
noi ha di fronte a sé la scelta tra il male e il bene. Questa può essere considerata una forma di 
restituzione che la persona che ha commesso il reato fa nei confronti della società, in un’ottica 
di prevenzione del reato per le future generazioni, e in un certo senso è un’attività di giustizia 
riparativa a tutti gli effetti, anche se indiretta.
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D: a proposito del progetto nelle scuole, può descrivercelo con maggiori dettagli e attra-
verso alcune esperienze più significative?

F: Negli anni abbiamo incontrato migliaia di studenti, ogni anno ne incontriamo circa 
seimila. 

Durante gli incontri può capitare di incontrare persone che hanno subito reati e che spie-
gano come hanno vissuto questa esperienza. Un caso che ci è successo: mentre in una classe si 
discuteva di reati contro il patrimonio, e un detenuto raccontava il suo passato di rapinatore, 
una professoressa ci ha raccontato di essere stata presa in ostaggio in una banca durante una 
rapina. A distanza di dieci anni, in lei il ricordo era ancora vivido, specie quello degli occhi 
del rapinatore e della sua angoscia e della paura di morire. La paura cambia la qualità della 
vita delle persone: il rapinatore spesso a questo non pensa e non comprende fino in fondo il 
dolore che genera nell’altro. In quella classe abbiamo cominciato a ragionare sulla respon-
sabilità del male che si fa verso gli altri e sul rapporto con le vittime, sulla necessità di non 
minimizzare i reati e le loro conseguenze. Questo approccio è diventato fondamentale in tutti 
i progetti che portiamo avanti nelle scuole. 

D: Quando e come è partita l’esperienza dei convegni nelle carceri, come esempio di 
giustizia riparativa?

F: Il primo convegno lo organizzammo nel 2008, ed aveva il titolo “Sto imparando a non 
odiare”. Decidemmo, in quella occasione, di dare la parola alle sole vittime. L’idea era di apri-
re degli spazi pubblici di ascolto. Molto spesso, nel dibattito mediatico e politico, le vittime 
finiscono strumentalizzate da chi chiede e promuove politiche vendicative, in cui si pensa 
che al male si debba rispondere solo con altrettanto male; in realtà, in questi contesti, chi ha 
subito una violenza non viene rispettato nella sua emotività e nella sua intelligenza, ma usato. 

Un esempio: una volontaria che collabora con noi, il cui padre è stato ucciso dalle Brigate 
Rosse, sostiene di aver trovato più ascolto e attenzione in carcere che nella società. Fuori, nel 
mondo “libero”, spesso c’è fastidio per chi sta male, non si ha voglia di ascoltarlo. Solitamen-
te, il cittadino comune non ha interesse e non vuole convivere con la sofferenza, né sentirsi 
messo in discussione su questi temi. Per la società, sia la vittima che l’autore di reato sono 
percepiti come “un ingombro”; viceversa il carcere finisce per divenire un luogo d’incontro 
e, ove possibile, di reciproco riconoscimento.

Solitamente partecipano ai convegni circa 150 detenuti e tra le 500/600 persone esterne.

D: Può dirci qualcosa di più circa quello che accade durante l’incontro tra carcerati e 
vittime di reato, nei vostri convegni?

F: Ricordo la prima volta che organizzammo un convegno con Olga Di Serio, vedova di 
Massimo D’Antona, giurista assassinato dalle Brigate Rosse. Vedere questa donna e ascoltare 
da lei cosa potesse significare per una moglie perdere il proprio marito in modo violento, la 
sua difficoltà nella rielaborazione del lutto, la forte sofferenza protratta nel tempo, ha scon-
volto diversi ascoltatori. Al termine dell’incontro, alcuni detenuti, in carcere per omicidio, 
mi dissero che, nonostante tanti anni in cella, non avevano mai pensato davvero al dolore 
dei parenti delle vittime. Altri arrivarono a sostenere di essersi sentiti peggio durante quella 
testimonianza che in tanti anni di carcere. 

A proposito: molti detenuti, a causa delle condizioni in cui vivono, si sentono delle vittime 
a loro volta e questo li svia da qualunque percorso di rieducazione. In realtà, più il carcere è 
“umano” (cioè meno “disumanizza”), più porta il detenuto a ragionare sul male fatto e a non 
minimizzare le conseguenze del reato. Per questo affermiamo che esistono due tipi di pena: 
la pena rabbiosa e quella riflessiva. La prima ti porta a sentirti a tua volta vittima, la seconda 
ti costringe al confronto e alla assunzione di responsabilità. 
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D: Come siete riusciti a convincere e coinvolgere i familiari di vittime?
F: Ha funzionato come per una catena: le prime persone che siamo riusciti a contattare 

hanno poi coinvolto altri a loro più vicini. Il prof. Adolfo Ceretti, con cui collaboriamo, ci ha 
poi aiutati a far crescere il nostro progetto accompagnandoli in un vero e proprio percorso. È 
venuto più volte in redazione insieme ad altri mediatori penali per aiutarci ad approfondire 
alcuni aspetti riguardanti la mediazione penale e organizzare convegni ad hoc per approfon-
dire i temi della rabbia, del rancore, della pazienza e dell’uso che i media ne fanno.

D: Passando al lato degli autori, quando ha capito che la giustizia riparativa potesse es-
sere funzionale alla rieducazione del detenuto?

F: A questo percorso non ci siamo arrivati attraverso le istituzioni. Ci si limitasse al solo 
ordinamento penitenziario, questi percorsi non si attiverebbero. I codici contengono, a mio 
giudizio, una visione molto vecchia. La tematizzazione della rieducazione è arrivata attraverso 
il lavoro di redazione, con le discussioni, con il confronto, tramite il progetto nelle scuole. 
Insomma: è stato un percorso dialettico.

Si sente dire spesso che la parola rieducazione sia superata. Non sono così d’accordo: la 
rieducazione è un percorso che coinvolge tutti i soggetti in campo. Ad esempio, a Padova, 
posso affermare che abbiamo “rieducato” anche il Direttore del carcere, all’inizio non così 
aperto e favorevole alle iniziative che portiamo avanti. 

La rieducazione è un percorso in cui tutti si mettono in gioco, funziona sull’esempio e 
coinvolge persino i volontari che collaborano con noi: spendere il proprio tempo in carcere è 
infatti ben diverso da altri tipi di volontariato. 

D: in conclusione, a quali risultati può portare la giustizia riparativa per detenuti?
F: Non vorrei fare un discorso sulla recidiva. Ho abolito dal vocabolario la parola “falli-

mento” o “insuccesso”: la vita è complicata, per tutti.
Posso senz’altro dire che nella mia esperienza ho visto nascere, nelle persone che portano 

la loro testimonianza, un particolare interesse per l’altro. I detenuti, in molti casi, sono diven-
tati dei comunicatori straordinari, avendo capito anche quanto sia importante saper ascoltare 
l’altro nella sua rabbia e la sofferenza. Ascoltare anche quando l’altro ti dice quanto il reato 
subito l’abbia fatto star male e fatto soffrire.

Molti detenuti dicono poi che hanno iniziato a parlare con i ragazzi delle scuole perché 
hanno pensato ai loro figli. Sanno che quando usciranno dal carcere dovranno essere in grado 
di spiegar loro molte cose e lo prendono come un allenamento.

Lavorare su questi temi aiuta ad acquisire una capacità di ascolto, una capacità di assu-
mersi le proprie responsabilità e vedere l’altro che si ha davanti: mettersi nello stato dell’altro. 
Credo che i detenuti abbiano davvero imparato a mettersi nei panni dell’altro, a leggere la sua 
sofferenza e vedere le loro responsabilità. 
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Intervista a Daniela Marcone, vicepresidentessa di Libera
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” è nata il 25 marzo 1995 con l’intento 

di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente 
Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorial-
mente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la 
cultura della legalità. 

Daniela Marcone, vicepresidentessa dell’Associazione, è responsabile del “settore memoria”, 
oltre che figlia di Franco Marcone, dirigente pubblico foggiano ucciso in un agguato mafioso nel 
1995. 

Il settore si occupa di tutte le attività necessarie a mantenere vivo il ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie, lavorando:

• affinché vengano ricostruite e diffuse le storie delle vittime. Significa sia salvaguardare il 
loro diritto al ricordo, sia ricostruire una memoria collettiva sottolineando la dimensione pub-
blica di questi drammi privati. 

• al fine di camminare al fianco dei familiari delle vittime di mafia. Organizza quindi 
momenti di confronto e formazione, sostenendo la loro ricerca di giustizia, promuovendo 
strumenti di sostegno più soddisfacenti, affinché siano tutelati i diritti di chi continua a vi-
vere nel dolore.

D: Dott.ssa Marcone, quali riflessioni hanno portato lei e quindi il “settore memoria” di 
Libera a ragionare sulla giustizia riparativa?

Daniela Marcone: in Libera la riflessione sulla giustizia riparativa segue la storia dei singo-
li. Qualcuno di noi, familiari di vittime di mafia, è stato avvicinato da quei volontari di Libera 
che svolgono la loro attività nelle carceri, i quali hanno chiesto un accompagnamento negli 
incontri con i detenuti. Come facciamo abitualmente nelle scuole, anche in questo caso l’idea 
era di raccontare la nostra storia. La cosa ha generato in alcuni casi, da parte dei detenuti mi-
norenni (l’incontro con un boss adulto sarebbe troppo duro), una riflessione molto profonda 
su ciò che avevano fatto, pur se non direttamente connesso.

Allo stato attuale è un’attività molto difficile da realizzare in forme sistemiche e con i veri 
carnefici: si tratta di reati gravissimi e non so se qualcuno dei familiari sarebbe disponibile.

Io stessa, fino a qualche anno fa, non volevo neanche sentire parlare di questa tematica per-
ché la consideravo foriera di emozioni eccessivamente intense e perché credevo impossibile 
che una persona vittima di violenze di questo tipo potesse anche solo ipotizzare un incontro 
con chi ha commesso il male. Poi ho lentamente approfondito la materia, non tanto focaliz-
zando la normativa relativa alla giustizia riparativa, quanto informandomi sulle riflessioni che 
stanno nascendo in Italia (tra tutte, l’esperienza di “Ristretti orizzonti”) e partecipando a vari 
convegni. 

Mi sono resa conto che le riflessioni più interessanti all’attivo pongono particolare atten-
zione alla vittima ed al suo percorso di accompagnamento, con un approfondimento delle 
storie personali. In questi venti anni di esperienza in Libera, ascoltando tanti familiari di 
vittime innocenti, ho constatato che le esperienze personali vengono spesso schiacciate dalle 
modalità con le quali si realizzano alcune circostanze. Mi spiego con un esempio personale: 
quando la mia famiglia è stata finalmente convocata da un Magistrato, l’approccio del Ma-
gistrato con noi familiari ha forse mancato di quella delicatezza umana che sarebbe stata 
opportuna, date le nostre emozioni. Probabilmente dipende da caso a caso, però all’epoca, 
e parlo di diversi anni fa, non c’era assolutamente la cultura della vittima. Si teneva poco in 
conto che il familiare vivesse un trauma, e un interrogatorio (perché come un vero e proprio 
interrogatorio veniva vissuta spesso la cosa, non certo come una convocazione) potesse com-
portare un ennesimo shock.

...
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Sono entrata in carcere 2 o 3 volte come referente di Libera, in occasione della presen-
tazione di un libro. Mi sono quindi trovata a vivere un diretto contatto con detenuti della 
sezione Alta Sicurezza, non certo senza disagio pur se in compagnia di altri operatori amici. 
I detenuti all’inizio non conoscevano la mia storia. Per descrivere che cosa facesse Libera, mi 
sono limitata a pochissime parole (di più non sarei comunque riuscita a pronunciare, per la 
sensazione continua di essere nel “posto sbagliato” e per una profonda emozione): ho detto 
semplicemente che l’associazione s’impegna a combattere le mafie anche in nome e per conto 
di chi è in carcere. Mi è stato poi riferito dai tutor carcerari che, durante comunicazioni suc-
cessive con loro, hanno manifestato la volontà di non incontrarmi più. Motivo? Che io fossi 
di Libera, ossia l’associazione che si costituisce parte civile ai loro processi e che li definisce 
mafiosi.

Sono poi stati informati, per modi che nel dettaglio non conosco, della mia storia e di quel-
la di mio padre, ucciso da mano mafiosa. Questo li ha sorpresi, spiazzati e in un certo senso 
sconvolti. Da quel momento la loro percezione è cambiata: che io avessi deciso di entrare 
in carcere nonostante la mia storia, anzi a ragione della mia storia, ha spinto alcuni di loro a 
domandare un incontro privato proprio con me.

Nei fatti questi incontri non si sono mai realizzati, per decisione della Direzione del car-
cere e, non nascondo, anche per mia mancanza di forze. Eravamo insomma, dalle istituzioni 
a me, tutti un po’ impreparati a gestire l’iniziativa autonoma dei carcerati. Da quel momento 
ritorno però spesso con il pensiero a quella loro richiesta rimasta disattesa.

Credo che la chiave per raggiungere i carcerati, per entrare nel loro immaginario, non sia 
stata presentare l’azione di Libera in sé, ma filtrarla attraverso l’esperienza e la reazione di un 
familiare che corre il rischio di andare loro incontro e dire che lo fa anche per loro.

Che la soluzione sia passare attraverso le storie personali e riconoscersi come persone, 
nonostante tutto, mi è stato confermato durante il seminario “Tutti Soffrono” (22), in cui ho 
chiuso il cerchio delle mie riflessioni.

Sono certa che i carcerati, tramite il mio sforzo, mi hanno riconosciuta come persona e non 
ti nascondo che anche per me da qualche mese (a fronte di anni dall’omicidio di mio padre) 
pensare a chi ha ucciso mio padre come una persona, ha reso più gestibile il pensiero di que-
sto rapporto. Forse è vero che vittime e carnefici restiamo legati tutta la vita, molte volte senza 
mai poterci guardare, come fossimo girati di spalle.

Quest’immagine l’ho tratta da un’intervista di M.Milani, in cui descriveva in questi termini 
il rapporto vittima-carnefice, cioè come due facce della stessa medaglia: è profondamente 
vera questa cosa. Ho impiegato molti anni per iniziare a percepire questa cosa, perché all’ini-
zio, quando la violenza entra inaspettata e terribile nella tua vita, è impossibile ogni ragiona-
mento. Credo però che la giustizia riparativa possa realizzare importanti risultati per tutto il 
mondo delle vittime, nel rispetto dei tempi e delle sensibilità.

D: Ha già detto molto, ma, più nel dettaglio, per quali ragioni una vittima può considera-
re “utile” anche per se stessa partecipare ad un percorso di giustizia riparativa?

Daniela Marcone: Per noi l’assassino, specie perché mafioso, è il mostro, il “non umano”. 
Riconoscerlo però come persona rende possibile una sorta di sentimento di riconciliazione. 
Non sto parlando di perdono, perché quello è qualcosa che viene dopo, a livello interiore 
e molto personale. Parlo di riconciliazione nel senso che torna ad essere possibile per noi 
vivere nel mondo, come a ristabilire il patto con l’umanità, che è anzitutto la nostra umanità. 
Quando viene uccisa una persona che ami è anche la tua umanità che si spezza. Un uomo, 
quest’uomo, ha ucciso un tuo caro, e succede che vivi una frattura quasi impossibile da ricuci-
re. L’incontro, non so bene come, anche se mediato o simbolico, ci aiuta però a vederlo come 
una persona. Certo una persona che ha sbagliato. Io non lo sto giustificando, però occorre 
ridimensionarlo dal mostro. Vederlo come un uomo o donna che ha sbagliato può quindi es-
(22) “Tutti soffrono. Come aiutare a trasformare il dolore?” convegno organizzato dall’Associazione Gruppo Abele il 14 e 
15 ottobre 2015, Avigliana. 
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sere “utile” e ci può aiutare a ricostruire quello strappo che si era creato dentro di noi. Pensa 
poi quanto sarebbe importante per noi chiedere a questa persona il perché dell’omicidio, al 
di là di qualunque risposta giudiziaria. 

Ovviamente per noi familiari occorrerà fare una lavoro una preparazione lunga e impor-
tante, che è una preparazione al dolore perché il momento di incontro può essere molto duro. 
Il momento della riparazione deve prevedere anche un percorso di elaborazione del lutto.

D: a proposito di questo, quali attività di giustizia ripartiva si stanno oggi portando 
avanti come Libera? 

M: Ad oggi, il lavoro che stiamo facendo è quello di raccogliere le esperienze in campo. 
Sappiamo che alcuni familiari sono stati invitati ad andare nel carcere a incontrare gli autori 
di reato: stiamo raccogliendo le loro storie per capire che cosa hanno provato e quindi ra-
gionare su che cosa ne potremmo trarre, cioè se è possibile estendere l’esperienza ad altri. In 
tutti i casi finora considerati, avvicinarsi a chi ha commesso il reato, essendo adeguatamente 
accompagnati in questo percorso, è stato importante. Prevediamo nel futuro una formazione 
ad hoc su questa tematica, al fine di confrontarci al nostro interno su questa possibilità anche 
con quella parte tra noi che ha una maggiore durezza nell’elaborazione e che prova ancora 
tanta rabbia. 

Ma è proprio sulla rabbia che si potrebbe lavorare nei percorsi di confronto, perché quan-
do si accetta di incontrare l’altro, la prima cosa che si supera è proprio quel sentimento, che 
altrimenti rischia di legare e non permettere l’elaborazione del dolore. Viceversa, la violenza 
subita continua a restarti attaccata. Resta dentro di te. Io ci sono passata e so che in qualche 
modo bisogna aiutare le vittime a superarla.
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Intervista a Grazia Mannozzi, docente di diritto penale. 
La professoressa Grazia Mannozzi è docente di Diritto Penale del Dipartimento di Diritto, 

Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria, dove tiene anche il corso “Giu-
stizia riparativa e mediazione penale”.  Nel 2015 è stata nominata dal Ministro della Giustizia 
come Coordinatrice del Tavolo tecnico n. 13 sulla Giustizia Riparativa, istituito nel contesto 
degli Stati Generali sull’esecuzione penale voluti proprio dal Guardasigilli.

Gli Stati Generali sull’esecuzione penale consistono in un’iniziativa di consultazione pubbli-
ca che mira a raccogliere i contributi e le proposte di magistrati, avvocati, docenti universitari, 
operatori penitenziari e sanitari, assistenti sociali, volontari, garanti delle persone detenute, rap-
presentanti della cultura e dell’associazionismo civile, per la riforma del sistema di esecuzione 
della pena.

Sono stati istituiti diciotto tavoli di lavoro in diciotto diverse aree tematiche relative all’e-
secuzione della pena. Le proposte elaborate dai Tavoli Tecnici saranno patrimonio utile per la 
riforma dell’ordinamento penitenziario all’esame del Parlamento e alla realizzazione di modelli 
organizzativi funzionali all’effettivo reinserimento sociale del condannato.

D: Dott.ssa Mannozzi, che obiettivi si era dato il tavolo? Quali risultati sono stati rag-
giunti?

Maria grazia Mannozzi: I due obiettivi fondamentali sono stati verificare come la giustizia 
riparativa possa essere proficuamente utilizzata nella fase esecutiva della pena e quale profilo 
formativo siano chiamati ad avere i mediatori penali. Questo è stato chiamato a fare il Tavolo 13.

Collocare la giustizia riparativa solo nell’ambito dell’esecuzione della pena, tuttavia, a mio 
avviso può alimentare una visione parziale del ruolo della giustizia riparativa, che è invece 
molto più ampio. La giustizia riparativa non va intesa, infatti, come solo come una modalità 
trattamentale. Quello di cui ha bisogno il nostro ordinamento è di una normativa generale 
che consenta di includere la giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento. 

Comunque, guardando per ora all’ordinamento penitenziario, la giustizia riparativa do-
vrebbe avere pari dignità rispetto alla risposta penale ai conflitti: al trattamento dovrebbe 
essere sempre affiancata la possibilità di accedere agli strumenti di giustizia ripartiva.

D: Come valuta la Legge 67/2014 (introduzione della possibilità dei lavori di pubblica 
utilità) ?

M: Complessivamente è una buona Legge. In molti casi viene sostituito il processo con 
la messa alla prova, ma ancora con una logica sanzionatoria, nel senso che si tratta di una 
messa alla prova molto onerosa. Detto questo, dipende dall’ottica con cui si guarda a questa 
legge. Se l’ottica è un’ottica deflativa, allora questa è una buona legge; se l’ottica è quella di 
introdurre la mediazione e, in generale, la giustizia riparativa nel nostro Paese, allora non 
riesce appieno negli intenti, pur introducendo, per la prima volta in Itala, la possibilità di un 
percorso di mediazione per gli adulti.

Nel dettaglio: emerge subito che tra i più rilevanti problemi di questa legge ci sia il fatto 
che i reati scelti per la messa alla prova non sono perfettamente idonei ad essere mediati. È 
stato infatti scelto lo sbarramento dei quattro anni di reclusione, facendo rientrare tutta una 
serie di illeciti non mediabili. Un esempio? I delitti contro la pubblica amministrazione, il 
millantato credito, l’abuso d’ufficio … Ciò va in contrasto con le indicazioni per pene pro-
porzionate, adeguate e dissuasive. Restano invece esclusi quei reati che sono tipicamente me-
diabili: micro - rapine e piccole estorsioni, ad esempio, restano fuori dal cerchio, pur se le sta-
tistiche ci dicono che sono i reati tipicamente mediati nell’ambito del diritto penale minorile. 

...
Non va poi dimenticato che la mediazione penale è uno strumento molto più delicato 

rispetto alla mediazione civile: ha infatti a che fare con quei conflitti che hanno una grande 
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rilevanza nella vita delle persone. Non solo: il rischio dell’esperienza della seconda vittimiz-
zazione è sempre in agguato. Non si può correre il rischio di indurre altra sofferenza, con 
ennesima riduzione della fiducia nelle istituzioni, negli altri, in se stessi. È viceversa vero che 
le vittime devono potersi liberare anche dallo stesso “status di vittime”, in cui la denuncia e il 
processo le ingabbia. Per tutte queste ragioni occorre formare bene i mediatori. 

Ad oggi, i mediatori italiani (almeno quelli che seguono il modello della mediazione uma-
nistica) sembrano ben formati. L’obiettivo da seguire, specie nel momento in cui la media-
zione dovesse essere estesa come tecnica di soluzione dei conflitti, resta comunque quello di 
avere una formazione universitaria di qualità, come accade ad esempio in Germania, dove esi-
stono lauree primarie, lauree biennali e Master o corsi di perfezionamento che consentono di 
formare i mediatori. In tal modo è garantita omogeneità, coerenza e qualità della formazione. 

D: Ci parlava di modello umanistico: è stato valutato come il più efficace?
M: Al momento il modello umanistico è quello che ci sembra dare maggiori garanzie. Non 

a caso, è tra i più diffusi: viene utilizzato in Francia, in Italia, negli Stati Uniti, in importanti 
centri di giustizia riparativa.

D: Dalla sua prospettiva a che punto siamo in italia rispetto alla giustizia riparativa? Che 
passi si stanno facendo? Cosa manca?

M: In Italia si stanno facendo a livello normativo i primi, incerti passi. Certamente, per quel 
che attiene al livello minorile, la normativa esistente, sebbene non preveda espressamente il 
ricorso agli strumenti di giustizia riparativa, ha consentito una sperimentazione importante 
della mediazione penale, da cui abbiamo imparato tanto. L’esperienza del Giudice di Pace 
non ha invece dato i risultati sperati: abbiamo compreso che, per funzionare, la mediazione 
ha bisogno di centri diffusi capillarmente su tutto il territorio. 

Passando ad un’analisi territoriale, esistono realtà e normative regionali positive e in alcuni 
casi all’avanguardia. Penso alla Legislazione Regionale Marchigiana, che ha istituito un ufficio 
centralizzato di mediazione, o a realtà cittadine: Torino, Milano, Bari, Roma, Trento, Bolo-
gna. Altre Regioni e zone geografiche sono invece ancora del tutto scoperte sotto il profilo 
della possibilità di ricorrere alla mediazione. 

A mio giudizio, per favorire un cambio di marcia, bisognerebbe ripensare l’intero ordina-
mento penale. Questa è proprio l’idea attorno a cui abbiamo riunito il Tavolo 13: partire dal 
momento dell’esecuzione per far guadagnare ulteriore spazio alla giustizia riparativa e alla 
mediazione utilizzandola in modo parallelo e non solo come alternativa alla giustizia penale, 
perché a volte la mediazione serve proprio quando i reati sono più gravi, e più profondi ed 
estesi gli effetti negativi in termini di sofferenza, umiliazione e risentimento nelle vittime. 

D: a proposito di questo, quanto questi tavoli possono e potranno contribuire all’elabo-
razione di una legge specifica sul tema?

M: A 40 anni dalla riforma dell’ordinamento penitenziario, si vuole riformare l’esecuzione 
della pena (già modificata più volte durante la sua vigenza). Si tratta ora di innovare profon-
damente l’ordinamento penitenziario, a suo tempo normativa di avanguardia, e fare un deci-
sivo passo avanti verso il superamento della logica esclusivamente trattamentale.
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