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Ad ogni gesto, 

ad ogni atto che provoca in altri 

sofferenza, dolore, 

può fare da contrappunto 

un “luogo” in cui tale dolore 

può essere detto e ascoltato, 

il luogo della mediazione.

 J. Morineau 
 Lo spirito della mediazione

Ritrovare il futuro, 

scoprire la giustizia riparativa
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La giustizia riparativa, 
un percorso verso il futuro

È una possibilità per chi è coinvolto 
in un reato o in un confl itto di par-
tecipare attivamente nella risoluzione 
delle questioni che ne derivano. Un 
percorso che dà centralità alle perso-
ne, ai loro vissuti, alle loro relazioni.

È un’esperienza fondata sul dialogo, 
guidata da mediatori e facilitatori ap-
positamente formati, che spesso si ri-
vela l’unica in grado di dare un senso 
di ristoro e di giustizia.

È una strada per rielaborare il passa-
to e tornare a guardare al presente e 
al futuro.
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Una scelta libera, 
un’opportunità per tutti
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Tra i diversi strumenti della giu-
stizia riparativa, la mediazione 
penale è quello più utilizzato. 
È un percorso confi denziale che, 
dopo uno o più colloqui indivi-
duali, può portare all’incontro 
tra la vittima e l’autore del fat-
to, alla presenza dei mediatori. 
Un’esperienza giudicata posi-
tivamente dalla maggior parte 
dei partecipanti. 

Altri strumenti di giustizia ripa-
rativa prevedono il coinvolgi-
mento di ulteriori soggetti (le 
rispettive famiglie, persone si-
gnifi cative per le parti, membri 
della comunità) o la partecipa-
zione contemporanea di più au-
tori di reato e più vittime. 

Diverse possibilità 

per la vittima: è la possibilità di 
avere uno spazio dedicato di ascolto 
e di parola per fare domande, 
esprimere bisogni, trovare sostegno, 
riconoscimento e una forma di 
riparazione. 

Si può accedere al servizio attraverso 
una richiesta: 
• dell’autorità giudiziaria
• dell’uffi cio di servizio sociale per i minorenni
• del proprio legale
Oppure contattando direttamente un centro 
di giustizia riparativa presente sul territorio

Come accedere al servizio 
per  la comunità:   è il modo di diffon-
dere un signifi cato esperienziale delle 
regole, di reinserire ragazzi più consa-
pevoli di sè e degli altri, di accrescere 
il senso di appartenenza e di sicurezza 
collettiva.

per l’autore del fatto: è un luogo 
di ascolto e di parola libero e 
non giudicante; è un percorso di 
responsabilizzazione, per scoprire che 
ci si può rimettere in gioco e provare 
a riparare. 


