
Mediazione: 

all’inizio non conoscevo 

nemmeno questa parola, 

ma ho seguito questa strada 

perché rispondeva 

a buona parte dei miei bisogni, 

permetteva di colmare un vuoto. 
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Raccontare quello che hai vissuto, dire 
ciò di cui hai bisogno, comprendere 
ciò che è accaduto e trovare vie pos-
sibili di riparazione. È una possibilità 
per superare il passato e cercare stra-
de per stare meglio. 

Con la mediazione 
puoi farlo anche tu. 
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uno spazio di parola e ascolto, 
per fare domande e cercare risposte
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un percorso gratuito e non 
giudicante, con mediatori esterni 
al processo penale
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una scelta libera, su cui potrai 
sempre cambiare idea
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un luogo confi denziale e protetto,
dove i dialoghi restano riservati
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La mediazione è lo spazio 

per quello che altrove non trova spazio: 

è uno sguardo all’oggi e al domani, 

per andare oltre il passato. 
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