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CATERINA CHINNICI

Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile

PRESENTAZIONE

Il sistema della Giustizia minorile italiano è certamente riconosciuto, nel
panorama internazionale, per la capacità di tutela del minore reo sia nella
fase trattamentale sia in quella propriamente processuale. Tuttavia, in
questo contesto, peraltro molto avanzato, non si è ancora giunti ad una

definizione normativa di uno degli strumenti più innovativi e più interes-
santi, quale quello della mediazione penale minorile.   
La mediazione penale, nel favorire l’incontro vittima-reo assolve, infatti, a
una serie di funzioni sociali quali: la responsabilità del minore autore di reato;
il riconoscimento del ruolo della vittima; il superamento di una logica con-
flittuale verso una logica riparatrice. Non a caso, il rilievo assunto da tale stru-
mento ha spinto le istituzioni europee a definire dispositivi normativi
internazionali per la praticabilità dello stesso. 

Nel nostro Paese, anche in tale condizione di parziale vacuum legislativo, è da
diverso tempo che la mediazione penale è entrata di fatto a far parte degli
strumenti di cui la Giustizia Minorile si è dotata per intervenire sui casi di
propria competenza, sviluppando scambi sempre più sistematici tra giuristi
e operatori del terzo settore. La vitalità, poi, dei territori, che studiano, te-
stano, innovano, costituisce un altro stimolo al confronto ed alla verifica dei
modelli sperimentati. E a tali esperienze guarda ormai con interesse anche la
Magistratura minorile.

In questa cornice si colloca il primo Rapporto sulla mediazione penale mino-
rile e il progetto Monitoring-in net di cui è promotore questo Dipartimento.
Più specificatamente, questo impegno intende non solo offrire una prima
analisi delle esperienze attive nel nostro Paese ma anche promuovere un con-
fronto su quali azioni possono essere più praticabili al fine di rafforzare l’at-
tività di mediazione penale in Italia: da una sensibilizzazione al tema con il
coinvolgimento ed il sostegno della Magistratura minorile; alla costruzione di
un sistema di monitoraggio centrale sia degli interventi che dei mediatori in
attività nei centri; al tanto atteso dispositivo normativo in materia.

A tutti coloro che a vario titolo in questi anni, insieme al Dipartimento per
la Giustizia Minorile, hanno reso possibile la realizzazione di questo lavoro,
vanno i miei più vivi ringraziamenti.
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PREMESSA

Il primo rapporto del Dipartimento per la Giustizia Minorile in tema di
mediazione penale vede la luce in un momento complesso dal punto di
vista sociale. L’Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali del Capo
Dipartimento seppur faticosamente, in questi anni ha continuato a ga-

rantire l’investimento su quest’area d’interesse, non solo provando a racco-
gliere dati capaci di consentire una lettura di orientamento su ciò che si
muove attorno alla realtà nazionale, ma soprattutto a stimolare azioni di scam-
bio e confronto sul piano Europeo attraverso seminari, convegni e proget-
tualità. In questo scenario è doveroso riconoscere soprattutto gli sforzi dei
Centri, Uffici e Servizi impegnati nell’ambito della mediazione penale mi-
norile, presenti in tutto il territorio nazionale, sottolineare il loro continuo im-
pegno alla professionalità, collaborazione e dedizione.

Vorremmo inoltre ringraziare il già Capo Dipartimento Bruno Brattoli per il
sostegno e al tempo stesso per il suo ruolo di attento e critico interlocutore
su tutte le questioni nodali che oggi attendono ancora risposta sui temi della
Giustizia Riparativa e sugli snodi essenziali sia per una fattiva e proficua co-
struzione di una credibile base che per il consolidarsi dell’esperienza italiana
nel minorile.

Il presente volume racchiude nella prima parte alcuni dei contributi scienti-
fici di alcuni degli esperti che sono intervenuti al seminario internazionale
“Restorative Juvenile Justice in Europe” svoltosi nella Sala Flegrea e, in video
conferenza, nella Sala Posillipo del Centro Europeo di studi di Nisida l’11 e
il 12 novembre 2009. Le giornate, che hanno richiamato l’attenzione di circa
duecentoquaranta partecipanti tra esperti e professionisti afferenti a una plu-
ralità di settori del sociale, dell’ambito legale, universitario e cultori della ma-
teria, e ancora mediatori (non solo dei servizi della giustizia minorile),
rappresentanti dei servizi scolastici, studenti e curiosi della materia, hanno
chiaramente esplicitato il vivace interesse che ruota attorno ai temi delle forme
di giustizia riparativa. 
La seconda sezione è uno spazio dedicato ai Centri, Uffici e Servizi impe-
gnati nella mediazione penale presenti in Italia che hanno stilato un pro-
tocollo con il Dipartimento per la Giustizia minorile e che con esso
concorrono a pieno titolo a promuovere il carattere scientifico di questo
investimento operativo-culturale. L’obiettivo perseguito nella cura di que-
st’area non è stato di tipo statistico. Con il chiaro intento di mettere in evi-
denza in una prospettiva narrativa l’esperienza maturata, è stata fatta la
scelta di non includere i singoli dati nella sezione regionale, se non per quelli
afferenti al periodo di sospensione della piattaforma on-line ad oggi in corso
di ristrutturazione. Scelta peraltro resasi necessaria per armonizzare i con-
tributi territoriali pervenuti. A marzo 2012 questa parte del lavoro, su ri-
chiesta del già Capo Dipartimento Manuela Romei Pasetti, è stata
aggiornata, grazie ad una breve relazione richiesta ai Centri, al fine di map-
pare lo stato dell’arte dei servizi di mediazione penale minorile in Italia in
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ordine a: accordi di collaborazione/protocolli siglati, all’operatività; Cen-
tri/Servizi/Uffici di Mediazione presenti nell’ambito di ciascun Centro per
la Giustizia Minorile e delle iniziative (di nuovo avvio) in corso e/o in fase
di attuazione; riferimenti istituzionali territoriali dei soggetti coinvolti.

Conclude la pubblicazione una terza sezione dedicata agli allegati che, senza
pretesa di esaustività, in qualche modo rappresentano un cruscotto di utility
con una breve ricognizione normativa sul piano nazionale ed europeo, un in-
dirizzario dei servizi e una bibliografia tematica. 

Ed infine, un’esortazione in premessa che ci auguriamo ispiri la lettura di
questo lavoro. I dati contenuti in questa pubblicazione mostrano quanto l’at-
tività in corso in questi anni, per una pluralità di ragioni sia inferiore alla
media europea, e ciò richiama tutti noi a mantenere alti i nostri sforzi collet-
tivi per implementare e sperimentare pratiche “restorative” nella sfera dei no-
stri limiti, capacità e possibilità scongiurando comprensibili scoramenti in
corso d’opera.

Siamo fiduciose nell’affermare che i “works in progress”, sul tema della me-
diazione penale e più in generale sulle forme della restorative justice, in avvio
già da gennaio 2012 e sostenuti dal neo Presidente Caterina Chinnici, sa-
pranno ricompensare gli sforzi di ciascuno. 

Isabella Mastropasqua e Ninfa Buccellato



NOTA INTRODUTTIVA ALLA RESTORATIVE
JUVENILE JUSTICE IN EUROPA

Bruno Brattoli

già Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile

La giustizia riparativa, soprattutto in ambito minorile, assume una va-
lenza sociale e pedagogica in grado di aprire, all’interno dell’azione
penale, un dialogo con i giovani utilizzando una diversa prospettiva:
una prospettiva relazionale, capace di insegnare il limite della pro-

pria libertà in relazione a quella degli altri. 
Negli ultimi anni in Italia la sperimentazione, seppure in varie forme, si è
sviluppata grazie all’operato dei servizi minorili dell’amministrazione e della
magistratura minorile, d’intesa con i servizi del territorio e del privato so-
ciale. 
Quindi è da più prospettive che progressivamente si guarda in maniera sem-
pre più concreta a tale forma di intervento, che senza dubbio si connota di
molteplici ed interessanti aspetti innovativi. Primo fra tutti il concetto per
cui il reato non viene visto solo come violazione di una norma giuridicamente
definita, quanto piuttosto come la rottura di un equilibrio sociale tra persone
e tra individuo e comunità.
Il modello di giustizia penale di tipo riparativo, pur non appartenendo alla
nostra cultura giuridica, in cui si coniugano i concetti di sicurezza e riabili-
tazione, offre una grande opportunità in ambito socio-trattamentale perché
restituisce dignità alla vittima del reato, mette al centro i danni provocati alla
vittima, introduce la dimensione della responsabilità verso l’altro nella sua
più immediata concretezza. Ed è proprio per questo che deve essere analizzato
e approfondito, traendo spunti di riflessione proprio dal confronto e dallo
scambio di esperienze tra operatori e addetti ai lavori provenienti da paesi
con esperienze già consolidate.
La nostra società complessa espone i nostri ragazzi sempre più a sollecitazioni
che possono indurre a confondere il lecito con l’illecito, il giusto con il pos-
sibile, tanto da mettere a rischio la sana esuberanza dell’adolescenza con com-
portamenti a rischio della propria e altrui salute e sicurezza. È necessario uno
sforzo comune, in tutti i settori della quotidianità, in famiglia, nella scuola,
ovunque sia possibile, per ristabilire le priorità, per riaffermare l’importanza
dei valori che fondano il nostro vivere insieme.
Da questo punto di vista la mediazione è un importante strumento perché in-
nanzitutto si basa sul dialogo e sull’ascolto delle parti e tra le parti. Si rico-
struisce così quella relazione di fiducia capace di generare l’eventuale consenso
per l’incontro, diretto o indiretto, tra le parti.
Il processo di mediazione coinvolge le parti, le loro famiglie, gli amici, le per-
sone care o significative, se le circostanze lo richiedono o lo consentono, con
l’obiettivo di non isolare la sofferenza di chi è stato vittima e di chi ha com-
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messo un reato ma, al contrario, per ricucire quel tessuto di rapporti, affetti
e consuetudini in presenza del quale la riparazione e la rieducazione acqui-
stano valore e concretezza.
La Giustizia Riparativa contribuisce a contestualizzare il reato in un ambito
sociale e ripropone l’importanza di processi di collaborazione e di sensibiliz-
zazione nella comunità, fino all’eventuale riparazione del danno, che rappre-
senta un’opportunità per la ricostruzione del legame sociale che il reato ha
frantumato.
La riparazione è, ovviamente, l’aspetto di maggiore novità perché prefigura so-
luzioni che, hanno una naturale vocazione alla rieducazione, proprio perché
all’interno di un percorso condiviso, mediato e monitorato si possono trovare
quelle convergenze impensabili con la sola punizione o detenzione.
Risarcire un danno, scusarsi, prestare servizio per la comunità, possono aiu-
tare lo stesso ragazzo che ha commesso il reato a capire l’effetto e le conse-
guenze delle proprie azioni. 
Nel nostro ordinamento non vi è una specifica normativa sulla mediazione
penale per i minorenni. Da questo punto di vista, l’impegno dimostrato in
questi anni delle varie iniziative seminariali e progettuali dalla Giustizia Mi-
norile assume maggiore rilievo. È essenziale mantenere vivo il dibattito pro-
fessionale e culturale, di cui come è noto l’esperienza italiana è ricca e vivace.
Il Dipartimento è fortemente impegnato a raccogliere, sperimentare e com-
parare esperienze anche a livello internazionale per un approccio scientifico
sulla materia con l’obiettivo di sostenere e migliorare le esperienze in corso per
immaginare percorsi legislativi innovativi.
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LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE 
NELL’ORIZZONTE EUROPEO

Vania Patanè

Professoressa di Diritto Processuale Penale, Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Studi di Catania

Premessa

Nella società contemporanea, la presa d’atto della fine o della crisi
delle «grandi categorie della prima modernità e delle connesse
grandi narrazioni di riferimento, sembrerebbero rendersi dispo-
nibili strumenti eterogenei - in termini di equivalenti “funzio-

nali” - per elaborare conflitti nascenti da comportamenti criminosi»1. 
Non è possibile affermare con certezza, né, tantomeno escludere, che obiet-
tivi di prevenzione generale e speciale siano perseguibili anche attraverso stru-
menti alternativi alla pena. È, tuttavia, possibile ritenere che tale risultato sia
conseguibile, a patto di selezionare i casi e i contesti che meglio si prestano
ad essere gestiti attraverso un approccio “alternativo”, che implica, a sua volta,
un linguaggio comune e obiettivi condivisi da parte di tutti i soggetti coin-
volti. 
Numerosi indicatori sembrano tratteggiare l’esistenza di un apposito spazio
sperimentale in questa direzione, mediante il riconoscimento al minorenne
che entra in rapporto con il sistema di giustizia penale di un ruolo di soggetto
di diritti attivo, autonomo, responsabile; posizione, questa, indissolubilmente
legata alla specificità di una personalità in fase evolutiva e, quindi alla conse-
guente necessità di deputare lo strumento processuale al soddisfacimento di
istanze ulteriori rispetto a quella di accertamento del fatto, che rappresenta,
comunque, la priorità teleologica.
Su questa matrice ideologica si innesta un’articolata trama di regole calibrate
su standards di tutela che mirano ad assicurare all’imputato minorenne di-
ritti e facoltà mai inferiori a quelli dell’adulto, semmai integrati da garanzie
ulteriori, in ragione della sua peculiare condizione psicofisica e della correla-
tiva esigenza di ridurre al minimo ogni sollecitazione psicologicamente ne-
gativa riconnessa all’esperienza processuale. Un corredo di diritti e facoltà da
ricavare, quindi, sulla base di un rapporto di complementarietà tra i principi
di fonte sovranazionale relativi alle garanzie riconosciute a qualunque sog-
getto si trovi a rivestire la qualità di imputato, con quelli segnatamente ascri-
vibili a questa istanza di “tutela rinforzata” per l’imputato minorenne,
desumibili dalle direttive contenute nelle specifiche fonti sovranazionali di
riferimento.
L’idea di fondo è farsi carico, allo stesso tempo, dei bisogni del minore, dei
suoi diritti e del diritto della società a difendersi dalla trasgressione, attraverso
strategie di intervento calibrate su un modello processuale la cui peculiarità
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risiede essenzialmente nel fatto di puntare ad obiettivi ulteriori rispetto al
mero accertamento della verità: realizzare un’evoluzione positiva della perso-
nalità dell’imputato minorenne. 
Peraltro, mentre in Italia siamo rimasti fondamentalmente ancorati all’alter-
nativa tra educazione e punizione, tra detenzione e libertà, la tendenza alla re-
sponsabilizzazione si è espressa in molti sistemi stranieri soprattutto nella
ricerca di nuove misure, o, più genericamente, di nuove risposte alla crimi-
nalità minorile. Con riferimento ai vari epiloghi che, nei diversi stadi della
procedura, possono essere adottati in conseguenza di un fatto di reato com-
messo da un minorenne, senza addentrarsi nel coacervo di distinzioni tra pro-
tocolli sanzionatori e misure di assistenza educativa, tra le varie alternative
alla condanna o al processo, occorre sottolineare come, nella ricerca di nuove
strategie mirate alla responsabilizzazione del minore di fronte al reato e delle
alternative alla pura e semplice limitazione alla libertà di movimento, si siano
delineate delle opzioni decisorie che ci sono ancora per larga parte estranee e
che meritano di essere analizzate2. 
Sono ormai numerosi gli ordinamenti europei in cui si è verificato uno sforzo
nell’individuazione di una diversa unità di misura della reazione penale, ca-
librata sul tentativo di passare dalla centralità dell’obbligo di soffrire alla cen-
tralità dell’obbligo di fare. È in atto ormai da tempo, infatti, una profonda
rimeditazione dei contenuti e dell’efficacia della fenomenologia punitiva in
ambito minorile, che tende a trasferire la dimensione della reazione penale dal
rigore della limitazione spazio-temporale ai paradigmi dell’attivazione perso-
nale del reo in direzione contraria a quella negativa del reato. 
La stessa vocazione della giustizia minorile, funzionale al soddisfacimento
di istanze ulteriori rispetto a quelle di mero accertamento della verità, po-
stula, peraltro, la previsione di opzioni decisorie estremamente diversifi-
cate, in grado di evitare o definire anticipatamente il processo, nonché di
attivare ogni risorsa esterna di sostegno e protezione del minore, per am-
mortizzare l’impatto dell’esperienza giudiziaria sui processi evolutivi della
personalità. 
In tale prospettiva, il ricorso a tecniche di diversione precoce rappresenta l’evi-
dente ricaduta, sul piano operativo, di una precisa istanza culturale oltre che
metodologica, calibrata sull’obiettivo di assicurare al minore che entra in con-
tatto con il sistema della giustizia penale un intervento rapido, non stigma-
tizzante, e una risposta ad alta valenza rieducativa, responsabilizzante e
risocializzante. 
Pur non negandosi rilievo al principio di responsabilizzazione e al valore for-
mativo della punizione, larga parte delle opzioni decisorie fruibili in ambito
minorile si pongono come concettualmente antitetiche rispetto all’epilogo
sanzionatorio.
Sul piano delle direttive sovranazionali il ricorso a queste “vie di fuga” dal
processo, che in varia misura alterano le scansioni fisiologiche dell’accerta-
mento giudiziale, è auspicato nelle Regole minime delle Nazioni Unite per
l’amministrazione della giustizia minorile (c.d. “Regole di Pechino”), in cui
si invitano gli Stati a vagliare l’opportunità di trattare, «ove possibile, ... i casi
dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale da parte del-
l’autorità competente» (§ 11.1); indicazione altresì ribadita sia dalla Con-
venzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), che all’art. 40 comma
3 lett. b incentiva il ricorso a provvedimenti che, ove possibile, siano adottati
senza ricorrere a procedure giudiziarie, come pure dalla Raccomandazione R
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(87) 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che al § II. 2 sol-
lecita gli Stati membri a «incoraggiare lo sviluppo di procedure di diversione
e di mediazione a livello del p.m.(sospensione dei procedimenti), o da parte
della polizia, nei paesi in cui la polizia ha funzioni di organo d’accusa, al fine
di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giustizia pe-
nale e le conseguenze che ne derivano...»; analogamente la Raccomandazione
R (08)11 al § 12 ribadisce la necessità di fare ampio ricorso a procedure di
mediazione e ad altre «restorative measures» nei procedimenti che vedono
coinvolti soggetti minorenni. Infine, la Raccomandazione R (03)20, auspi-
cando lo sviluppo «di misure alternative alle ordinarie sanzioni giudiziarie» ne
condiziona la praticabilità alle ipotesi in cui la responsabilità sia spontanea-
mente riconosciuta (§ 7). 
L’esigenza che emerge in maniera abbastanza nitida da quest’opera di rico-
gnizione, è quella di calibrare la risposta ordinamentale e, ancora prima, di
declinare le modalità operative del processo - che non deve mai abdicare al
suo compito istituzionale di accertamento dei fatti e delle relative respon-
sabilità - sulla specificità della condizione personale del singolo imputato,
al fine di porre in atto strategie d’intervento mirate alla massima indivi-
dualizzazione dell’intera sequenza procedimentale e non solo del suo epi-
logo. 
L’obiettivo di assicurare al minore che entra in contatto con il sistema della
giustizia penale un intervento rapido, non stigmatizzante, è una risposta ad
alta valenza rieducativa, responsabilizzante e risocializzante e viene perseguito
circoscrivendo le ipotesi di intervento giurisdizionale attraverso il ricorso a
tecniche di diversion; nonché riservando – pur nel rispetto del principio di ob-
bligatorietà dell’azione penale – le forme “tradizionali” di composizione del
conflitto in sede penale solo a quei comportamenti in cui la reazione ordina-
mentale si impone come necessaria per contenere le istanze di difesa sociale,
oppure laddove l’esperienza processuale riveli una plausibilità e soprattutto
un’utilità nell’ambito della logica rieducativa e responsabilizzante che permea
l’intero sistema, risultando idonea a stimolare e agevolare nel minore una
riorganizzazione del suo assetto di valori. 

Il paradigma teorico della mediazione

Ciò posto, appare evidente che il sistema processuale minorile - modulato sul
predetto obiettivo di “riduzione” dell’intervento giurisdizionale e in cui,
come peraltro affermato in numerose fonti sovranazionali, appare auspica-
bile il più ampio ricorso a tecniche di gestione del conflitto alternative alla
formale perseguibilità del reo, con attenzione, ove possibile, anche ai biso-
gni e agli interessi della vittima - si propone quale scenario in cui la giusti-
zia penale è chiamata ad affrontare compiti più complessi del semplice
accertamento dei fatti; per tale ragione, il ricorso a un modello alternativo
di composizione del conflitto nascente dal reato, quale è appunto la media-
zione, può rappresentare una possibile strategia di intervento da privilegiare,
indipendentemente dalle sue modalità di interazione con il sistema di giu-
stizia formale. 
Definita, ai sensi del § 1 della Raccomandazione R (99) 19 del Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa, come un processo dove la vittima e
il reo sono messi nella condizione di partecipare, volontariamente, alla ri-
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soluzione del conflitto nascente dal reato attraverso l’aiuto di un terzo im-
parziale, definito mediatore, la mediazione propone un modello di giusti-
zia, fondato sulla logica della negoziazione piuttosto che su un paradigma
di tipo autoritario-impositivo, volto non tanto alla restaurazione dell’or-
dine giuridico violato, quanto, soprattutto, alla ricomposizione dei rap-
porti sociali, attraverso una tecnica di gestione dei conflitti nascenti dal
reato che privilegia soluzioni provenienti dagli stessi protagonisti del con-
flitto, investiti del potere e della responsabilità di assumere la decisione in
ordine allo scontro che li oppone. Alle parti viene restituita la potestà di
governare la controversia, sia pure con l’ausilio di un terzo, al fine di fa-
vorire forme di partecipazione e di responsabilizzazione sostitutive di
quelle tradizionali, fondate prevalentemente sulla “delega” ad un organo
comunque super partes.
Gli elementi fondamentali che distinguono la mediazione da altre analoghe
forme di intervento, talora impropriamente assimilate a questo strumento di
gestione dei rapporti interpersonali, sono essenzialmente tre: la presenza di un
conflitto che oppone due o più parti, la loro autonomia decisionale e, infine,
la neutralità e l’imparzialità del mediatore, che si limita a condurre gli in-
contri e ad esplicitare i rispettivi punti di vista e gli interessi contrapposti, al
fine di pervenire ad un accordo. 
Più correttamente, il fenomeno andrebbe inquadrato nel paradigma della giu-
stizia partecipativa (participatory justice), espressione con cui si fa general-
mente riferimento a quelle manifestazioni di giustizia informale che
implicano un immediato e diretto coinvolgimento delle parti nel processo di
risoluzione del conflitto. A differenza poi del conferencing, in cui si assiste al-
l’inclusione, durante gli incontri di riparazione, di altri soggetti accanto al-
l’autore ed alla vittima, quali i membri della famiglia e i “sostenitori” delle
parti in conflitto, il paradigma tradizionale della victim-offender mediation
(V.O.M.) prevede che soltanto l’autore del reato e la vittima si fronteggino alla
presenza di un mediatore. 
“Conflitto” e “consenso” rappresentano l’essenza logica di questo processo re-
lazionale definito mediazione. Proprio in quanto si risolve nella ricerca e nel-
l’individuazione di un accordo tra due parti contrapposte, favorito
dall’intervento “maieutico” di un terzo esterno alla disputa, risulta evidente
come l’intero procedimento debba essere connotato da un marcato carattere
di consensualità; tale carattere, peraltro, implica la capacità di manifestare
un’adesione volontaria (e sempre retrattabile) alla proposta mediativa, non-
ché l’attitudine a comprendere tanto il significato della stessa, quanto le sue
implicazioni. Profilo, questo, che acquista un rilievo particolare nell’ipotesi di
tentativi di mediazione in cui una o entrambe le parti - quindi tanto l’autore,
quanto la vittima del reato - siano minorenni, nonostante sul punto le fonti
sovranazionali si limitino a modulare i parametri di tutela su istanze generi-
camente riconducibili alle parti in conflitto, senza focalizzare l’attenzione in
modo specifico sulle esigenze riconnesse alla vulnerabilità della condizione
minorile.
Il marcato carattere di consensualità dell’istituto consente anche di superare
l’obiezione relativa all’eventuale violazione del «diritto ad un’equa e pubblica
udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente
ed imparziale costituito per legge …» contemplato dall’art. 6 comma 1 Conv.
eur. dir. uomo e ribadito, con sostanziale identità di contenuti, dall’art. 40
comma 2.III Convenzione di New York. Potrebbe infatti prospettarsi, rispetto
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all’accusato, una violazione della garanzia sancita in tale norma, ove questi
non vi abdicasse manifestando un consenso assolutamente libero da qualsiasi
forma di costrizione. Come infatti sottolineato dalla Corte Europea, questo
“right to a court”, che costituisce una logica implicazione del diritto ad un
giusto processo, non si configura come diritto assoluto ma è piuttosto sog-
getto a limitazioni implicite: si tratta, in altri termini, di un diritto rinuncia-
bile, purché tale rinuncia intervenga in assenza di qualsiasi forma di
coartazione3. 
C’è poi un’opzione culturale di fondo, quando si parla di mediazione, che
non può essere ignorata e che in un sistema a caratterizzazione essenzialmente
imputato-centrica, come quello di giustizia minorile, assume un significato
ancora più pregnante: la rivalutazione del ruolo della vittima4, ascrivibile a di-
versi fattori, ma soprattutto all’esigenza - prevalentemente avvertita dalla dot-
trina abolizionista5 - di riconsiderare la questione del crimine esaminandola
da una nuova prospettiva, tesa a dare risalto alla problematicità del compor-
tamento illecito, identificato come risultato di un conflitto interpersonale,
con l’obiettivo di affrontarlo e risolverlo in modo costruttivo6.
La situazione conflittuale interpersonale generata dalla commissione dell’il-
lecito va superata ripristinando un effettivo rapporto tra le parti, attraverso
meccanismi non assimilabili tout court alla soddisfazione di una richiesta pa-
trimoniale o personale (ad esempio, prestazioni lavorative a favore della vit-
tima), a scopo meramente risarcitorio, quanto piuttosto a forme di
composizione in senso lato conciliative tra gli interessi della vittima e del reo.
A questo proposito occorre rilevare come i processi riparativi e conciliativi
non devono essere considerati né alternativi né reciprocamente coessenziali:
anche se occorre sottolineare che, laddove il modello conciliativo non con-
templasse la riparazione, diventerebbe estremamente arduo per la vittima in-
dividuare obiettivi percepibili come funzionali ai propri interessi, con il
risultato che qualunque tentativo di mediazione sarebbe con ogni probabilità
destinato al fallimento, atteso che il successo dell’attività mediativa è inevita-
bilmente legato alla possibilità di determinare nelle parti la percezione del ri-
spettivo interesse, legato ai vantaggi che potrebbero a ciascuna derivare da
questa strategia alternativa di composizione del conflitto. 
La riparazione delle conseguenze del reato è affidata alla libera determina-
zione delle parti, ma controllata dal mediatore, che, eventualmente, può ri-
durla ad equità: può consistere in una somma di denaro a titolo risarcitorio,
in prestazioni lavorative di pubblica utilità a favore della vittima o della col-
lettività, o ancora in una serie di attività, di varia natura, tutte comunque
unificate dal comune denominatore di favorire il processo di conciliazione
tra le parti, ricomponendo il conflitto generato dal reato.

La dimensione operativa: le modalità di interazione con il sistema di giustizia
formale 

Se la mediazione prospetta una variante teleologica, ancor prima che conte-
nutistica, delle modalità di amministrazione della conflittualità, che mira a va-
lorizzare il processo conciliativo come strumento alternativo (o, quanto meno,
sinergico) di rielaborazione dei conflitti tradizionalmente selezionati attra-
verso le fattispecie penalistiche, occorre allora operare alcune precisazioni.
Appurata la sussistenza di profonde diversità, non solo di ordine strutturale,
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nitivo. In argomento, v.



tra la giustizia tradizionale e la pratica mediativa, le possibili articolazioni del
rapporto tra l’una e l’altra risentono inevitabilmente dell’estrema mobilità
delle frontiere che ne delimitano i rispettivi ambiti esplicativi7.
Un’utilizzazione ottimale dell’istituto risulta indubbiamente legata alla pos-
sibilità che esso realizzi un’effettiva alternativa non solo alla sanzione ma, ad-
dirittura, alla stessa procedibilità; è, tuttavia, innegabile che, laddove, come
tecnica di diversion, la mediazione dovesse concretizzarsi in un meccanismo
radicalmente impeditivo dell’esercizio dell’azione penale, potrebbe, di fatto,
apparire difficilmente praticabile all’interno di quegli ordinamenti in cui vige
il principio di legalità, non essendo possibile, in simili contesti, immaginare
spazio alcuno per ipotesi di intervento differenziato che, culminando solo
eventualmente nel formale promovimento dell’azione, presuppongono l’at-
tribuzione all’organo di accusa di poteri discrezionali in ordine all’instaura-
zione del processo8. Sussistendo i presupposti per l’esercizio dell’azione il
processo andrebbe necessariamente instaurato e concluso, indipendentemente
da un’avvenuta ricomposizione del conflitto tra vittima e reo, quando invece
l’operatività di istituti mediativi imporrebbe di rinunciare allo strumento pro-
cessuale ove il conflitto sia altrimenti risolto. 
In effetti, una simile strategia di risoluzione dei conflitti postula un assetto di
principi che, probabilmente, un sistema informato al principio di opportu-
nità può meglio garantire; in un ordinamento in cui vige il principio di ob-
bligatorietà dell’azione penale tutto ciò potrebbe, appunto, stentare a trovare
una sua legittimazione. Se attivata all’interno del processo penale, la media-
zione viene comunque ad incidere sulle forme di definizione dello stesso, a
meno di individuare spazi normativi - rapportabili alla sequenza di ipotesi in
cui, pur in presenza di una notizia di reato, vengono meno i presupposti del
dovere di procedere per l’organo di accusa, - che all’interno del procedimento
legale-formale ratifichino l’avvenuta ricomposizione del conflitto per esito
positivo della mediazione, legittimando la rinuncia all’azione e quindi la scelta
di non celebrazione del processo. Il principio di obbligatorietà dell’azione pe-
nale potrà dirsi, infatti, rispettato in presenza di scelte legislative razional-
mente fondate su una diversità giuridicamente apprezzabile delle situazioni
soggettive e oggettive implicate: obbligatorietà significa essenzialmente lega-
lità dell’azione, vale a dire necessità di prevedere, in via generale e astratta, le
condizioni che possono rappresentare un ostacolo al promovimento dell’ac-
cusa.
Una soluzione particolarmente interessante, in tale prospettiva, è quella for-
nita dall’ordinamento tedesco, attraverso un meccanismo riconducibile ad
una sorta di archiviazione condizionata: vale a dire, una provvisoria desistenza
del titolare dell’azione, legata ad una prognosi sul comportamento successivo
dell’accusato, e all’imposizione di obblighi (tra i quali, ad esempio, la ricon-
ciliazione con la vittima e il risarcimento o la riparazione del danno) che, in
conformità ad uno schema legale, vengono accollati all’interessato conte-
stualmente al provvedimento sospensivo. Si tratta di scelte conformi ad un
principio di proporzionalità (che in Germania ha valore costituzionale) in
base al quale sarebbe lecito rinunciare alla pena quando questa non risulti
giustificata da ragioni di prevenzione9.
Laddove l’assetto normativo del sistema di riferimento non dovesse consen-
tire di salvaguardare la “purezza” del paradigma mediativo, occorre piuttosto
valutare l’esigenza di far convivere al meglio procedimento giudiziario e me-
diazione, in una prospettiva di interazione che riservi alla seconda uno spa-
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zio di autonomia in grado di preservarne natura e funzione senza compro-
metterne la ratio ed evitando, altresì, che possa entrare in rotta di collisione
con la prima. Si tratta, cioè, di fare interagire il paradigma della mediazione
con le logiche di un sistema di giustizia “tradizionale”, reso più flessibile dalla
necessità di tener conto delle specifiche esigenze proprie della condizione mi-
norile. 
Il positivo esperimento di un tentativo di mediazione può azzerare o soltanto
ridurre il disvalore del fatto, e, in tale prospettiva, può paralizzare la pretesa
punitiva qualora l’esperimento mediativo dovesse inserirsi in un segmento
procedimentale anteriore al momento in cui si definiscono le scelte relative
alla perseguibilità o meno di un determinato comportamento (reato); oppure
comportare una mitigazione della pena, essendo valutabile, ad esempio, o
come elemento che entra in gioco nel giudizio sul disvalore penale della con-
dotta, come circostanza attenuante o come indice commisurativo, seppure
in tale ipotesi si profili il rischio che la risorsa della mediazione e, soprattutto,
le ampie potenzialità ad essa connaturate, vengano ricondotte nell’ambito
delle istituzioni penali, con un recupero di contenuto “sanzionatorio” ana-
logo, pur se non identico, a quello della pena e del processo. 
È innegabile, infatti, che, ferma restando l’esperibilità di tentativi di media-
zione nel corso del processo, con un’incidenza più o meno determinante sulla
definizione dello stesso in caso di esito positivo, una mediazione intervenuta
solo a processo iniziato presenti un’efficacia ben diversa da quella realizzata in
fase d’indagine, quando non sono ancora incardinati i presupposti per una so-
luzione autoritativa del conflitto generato dal reato: se la mediazione è in
grado di eliminare il conflitto che dovrebbe risolvere l’autorità giudiziaria,
una volta risolto il conflitto entro questi spazi non ha più senso gestirlo at-
traverso gli strumenti apprestati dal processo. 
Occorre comunque domandarsi se esiste un limite massimo di interferenza
con il processo penale oltre il quale la mediazione rischia perdere quelle ca-
ratteristiche, prima menzionate, che ne costituiscono, in certa misura, la ratio
essendi. È innegabile, infatti, che l’apertura (o la riapertura) di un procedi-
mento diretto a sanzionare la responsabilità dell’imputato potrebbe vanifi-
care ogni risultato che sia stato possibile conseguire, con l’ausilio del
mediatore, da parte della vittima e del reo: la riassunzione di posizioni anta-
goniste nello scenario del processo ripropone inevitabilmente il conflitto ori-
ginato dal fatto delittuoso. 
Reciprocamente, una volta che l’ordinamento abbia accertato la responsabi-
lità dell’imputato e abbia quindi sanzionato autoritativamente la violazione
della norma penale, è arduo anche solo ipotizzare diverse modalità di risolu-
zione che consentano alle parti di riappropriarsi del conflitto generato (o
anche solo esacerbato) dal reato. 
Del resto, mentre il diritto penale risulta concepito per formalizzare una di-
namica del conflitto sociale imperniata sulla separazione antitetica tra autore
e vittima, la mediazione è un percorso relazionale, che prepara, motiva e con-
figura la successiva individuazione di una soluzione al conflitto generato dal
reato e (l’eventuale) definizione dell’attività riparativa.
Sul punto la Racc. (99) 19 si limita a sottolineare, al § II. 4, l’esigenza che il
tentativo di mediazione debba risultare praticabile in ogni stato del procedi-
mento; aggiungendo poi, in ordine alle modalità di interazione con il sistema
di giustizia formale, che la decisione relativa alla sua esperibilità, come pure
la valutazione del suo esito, debbano essere comunque riservate all’autorità
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giudiziaria, con ciò escludendo implicitamente un rapporto di radicale alter-
natività tra i due modelli di intervento sul conflitto generato dal reato. Pro-
babilmente, tale direttiva mira soprattutto a garantire dal rischio di una totale
deformalizzazione dell’attività mediativa, e di una sua conseguente indiscri-
minata utilizzazione, devolvendo un potere di controllo all’autorità giudizia-
ria nelle fasi iniziale e finale di questo percorso alternativo, che si identificano
appunto con il deferimento del caso al mediatore e con la ratifica dell’esito
raggiunto; garanzia che può, comunque, essere soddisfatta tanto nell’ipotesi
di collocazione pre-processuale che endoprocessuale dell’istituto. 
È importante sottolineare che, pur risultando opportuno riservare all’autorità
giudiziaria la decisione in punto di esperibilità del tentativo di mediazione,
l’iniziativa di farvi ricorso può provenire tanto dal giudice, quanto dal pub-
blico ministero, dalla polizia giudiziaria, dall’indagato (o imputato) o dal suo
difensore, come pure dalla vittima o dall’operatore dei servizi sociali. 

I presupposti di praticabilità del tentativo di mediazione

Trascendendo la rigidità del modello processualpenalistico di soluzione dei
conflitti, la mediazione oppone alla verità processuale, che può essere lon-
tana dalla verità dei fatti come dalla percezione degli stessi da parte dei pro-
tagonisti, una verità “dialogica”, che per quanto lontana, talora, dalla realtà
dei fatti è sempre del tutto corrispondente alla realtà come percepita dai pro-
tagonisti. Al complesso di conoscenze fattuali che vengono normalmente ac-
quisite in un processo penale, nella mediazione si somma anche (se non è
addirittura sufficiente) la conoscenza soggettiva, la percezione del disvalore del
fatto (soprattutto come registrato dalla vittima). Tant’è che si parla di me-
diazione facendo riferimento, accanto ad un disvalore di condotta o di evento,
anche a un disvalore di relazione10..

La logica del processo si fonda sull’accertamento dei fatti al fine di raggiun-
gere una verità (sia pure la sola verità processualmente conseguibile) almeno
tendenzialmente oggettiva, attraverso il ricorso a metodi, anche scientifici,
che consentano di soddisfare il requisito dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”,
presupposto di ogni sentenza di condanna. La mediazione è, invece, una pro-
cedura ontologicamente anticognitiva, che consente di intervenire per ripri-
stinare una comunicazione interpersonale bloccata ogniqualvolta le parti siano
in disaccordo non sull’esistenza del fatto, ma sul significato di antigiuridicità
e pregiudizialità per le ragioni dell’una o dell’altra11. La mediazione, partendo
dal presupposto che «un valore d’intenzione possa compensare e reintegrare
il disvalore del fatto, è quindi uno strumento compositivo di conflitti pro-
grammaticamente e pregiudizialmente orientato al profilo soggettivo del com-
portamento tipico»12.
Un altro elemento di differenziazione rispetto al modello di gestione forma-
lizzata dei conflitti attiene alla dimensione temporale: la lesione penalmente
rilevante rispetto al bene giuridico si cristallizza al momento del fatto, men-
tre, in sede di mediazione, l’offesa alla vittima rileva anche nella sua dina-
mica successiva al reato, potendo evolvere anche in senso migliorativo, grazie
alle condotte post-factum di tipo riparativo.
Il problema dell’accertamento di responsabilità pone, più a monte, quello del-
l’imputabilità dell’autore del comportamento illecito (o piuttosto, prescin-
dendo dagli schemi penalistici di tipizzazione delle condotte penalmente

20

10 Sul punto, più diffusa-
mente, cfr. Paliero, La me-
diazione penale tra finalità
riconciliative ed esigenze di
giustizia, in AA.VV., Accer-
tamento del fatto, alterna-
tive al processo, alternative
nel processo, Milano, 2007,
p. 120 s.

11 In dottrina è stato sottoli-
neato come la mediazione,
in fondo, sia «uno scambio
ritualizzato del conflitto e
non diverge, nella sua
struttura formale, dal mo-
dello paradigmatico del
processo penale accusato-
rio che cerca di ricostruire
una verità giuridica attra-
verso il contraddittorio tra
le parti processuali. Ciò
che distingue, tuttavia,
profondamente la media-
zione dal processo è che lo
scambio (il contradditto-
rio) non si sviluppa tra le
“parti del processo” ma tra
le “parti del fatto”» (Bou-
chard-Mierolo, Offesa e ri-
parazione. Per una nuova
giustizia attraverso la me-
diazione, Milano, 2005, p.
196). 

12 Paliero, La mediazione pe-
nale, cit., p. 123.



rilevanti, del fatto che ha generato il conflitto da mediare). Mentre la sanzione
penale presuppone tassativamente un tipo di responsabilità, intesa come
schema funzionale che regola e organizza le interazioni tra individuo, condotta
e norma, le sue condizioni e i suoi criteri di ascrizione, la mediazione, enfa-
tizzando la caratterizzazione relazionale dell’offesa arrecata alla vittima, profila
la questione della responsabilità con una fisionomia del tutto inedita: tanto il
fatto di reato quanto la situazione conflittuale da questo generata vengono ge-
stiti attraverso un percorso di ricostruzione dell’ordine violato e diventano oc-
casione per creare un momento di incontro e definire un “progetto relazionale”
tra soggetti che non ne avrebbero, altrimenti, possibilità alcuna. 
Peraltro, l’esigenza che il reo sia posto nella condizione di prendere coscienza
e constatare direttamente le conseguenze umane e materiali della propria
azione delittuosa, con auspicabili, positive ripercussioni sul piano della sua re-
sponsabilizzazione, implica che tale soggetto sia in grado di agire intenzio-
nalmente, di comprendere il significato antigiuridico della condotta posta in
essere e di considerare un’azione specifica come una tra le possibili alternative
comportamentali. Per tale ragione il ricorso alla mediazione implica comun-
que che l’autore del reato sia un soggetto astrattamente “processabile” e pu-
nibile: il tentativo di mediazione è un esperimento dall’esito mai scontato in
partenza, il cui fallimento determina, quasi sempre, l’immissione - o la re-
immissione, a seconda dello stadio, più o meno precoce, della sequenza pro-
cedimentale in cui la mediazione viene a collocarsi - del caso all’interno del
circuito penale, per cui i bacini di utenza di queste due diverse forme di com-
posizione del conflitto devono necessariamente coincidere. 
L’imputabilità deve quindi rappresentare un presupposto di praticabilità
(anche) dell’ipotesi mediativa, che pur risulta estranea a qualsiasi logica san-
zionatoria: ove non verificata in un momento anteriore, deve essere comun-
que accertata, pur nell’estrema variabilità del percorso valutativo tracciato
dalle fonti normative di riferimento esistenti all’interno dei singoli ordina-
menti nazionali, prima di accedere al tentativo di mediazione. Una conferma
in tal senso sembra ricavabile, sul piano sovranazionale, dal § III.4 delle Ri-
soluzioni sulla responsabilità penale dei minorenni negli ordinamenti nazio-
nali ed internazionale, adottate nel corso del XVII Convegno dell’A.I.D.P.
(Pechino 2004), che, seppure limitatamente al settore della giustizia minorile
e con riferimento alla più ampia categoria delle misure educative e protet-
tive, prevede esplicitamente che l’applicazione di tali misure debba «essere
soggetta alle garanzie e ai presupposti previsti per la punizione dei minori». 

Il quadro delle garanzie 

È indubbio che la trama di regole e garanzie che individua il contenuto del
“giusto processo” debba rappresentare un protocollo di tutela irrinunciabile
anche nel contesto del processo minorile, quantunque il testo di tale dispo-
sizione non contempli la condizione di minorenne quale fonte di ulteriori e
autonome garanzie processuali. In ogni caso, il § 7 delle “Regole di Pechino”
sancisce, con toni sufficientemente espliciti, la necessità di assicurare sempre
quelle «garanzie procedurali di base» che la norma stessa si fa carico di elen-
care puntualmente; garanzie che, anche ai sensi del § 8 della Raccomanda-
zione R (87)20, devono essere pienamente riconosciute nel corso dell’intero
procedimento, inclusa la fase delle indagini. Analogamente, la Raccomanda-

21



zione R (03)20 prescrive di interpretare le disposizioni ivi dettate «nel qua-
dro dei diritti e delle garanzie enunciati negli strumenti internazionali di ri-
ferimento» (§ 22). Si tratta, allora, di stabilire se tale statuto di tutela,
articolato sul riconoscimento di determinati diritti processuali, vada mante-
nuto inalterato anche nelle ipotesi di soluzione del conflitto originato dal
reato attraverso metodi alternativi al paradigma legale-formale. 
A tal proposito l’art. 40 comma 3 lett. b Convenzione di New York sottoli-

nea che il ricorso a procedure non giudiziarie non deve compromettere «i di-
ritti dell’uomo e le garanzie legali», che vanno anzi integralmente rispettati,
con ciò lasciando intendere che tale presidio di diritti e di garanzie, normal-
mente assicurato all’imputato minorenne in sede processuale, non può essere
eluso attraverso la fruizione di queste procedure alternative; anche se l’esi-
genza primaria di tutelare il minore pur nella diversa sede non giudiziaria di
trattazione dell’illecito deve essere necessariamente coniugata con quelle che
sono le modalità operative proprie del contesto di intervento, le quali po-
trebbero, a loro volta, retroagire sulle garanzie fondamentali che informano
le regole della giurisdizione. 
È evidente che l’inserimento di una procedura di mediazione soprattutto in
una fase, quale le indagini preliminari, non ancora processuale, ma comun-
que soggetta ai principi del processo, potrebbe comportare la creazione di
una sorta di “zona franca” rispetto ai suddetti principi: legittimare, all’interno
di un ordinamento, il ricorso ad un istituto concettualmente antitetico al si-
stema formale di risoluzione giudiziaria dei conflitti, non implica l’indiffe-
renza verso garanzie fondamentali, tanto più che l’esito della mediazione
condiziona l’esito del processo. 
Un primo profilo problematico riguarda la presunzione di innocenza e il di-
ritto al silenzio dell’indagato/imputato. È importante che nel corso dell’inter-
rogatorio che dovrebbe precedere il tentativo di mediazione l’autorità
giudiziaria contesti in forma chiara e precisa il fatto, dichiari gli elementi di
prova a carico esistenti e informi il soggetto che ha facoltà di non rispondere.
Non si può accedere ad alcun tentativo di mediazione ove il soggetto interro-
gato neghi le proprie responsabilità, in quanto non solo l’attività mediativa
sarebbe votata ad un sicuro fallimento, ma verrebbe ad assumere una natura
marcatamente sanzionatoria ad essa sicuramente estranea. Indipendentemente
dalla consistenza degli elementi raccolti a sostegno dell’ipotesi accusatoria, se
non proprio un esplicito riconoscimento di responsabilità per lo meno l’am-
missione dei fatti posti alla base dell’imputazione o, al limite, la mancata con-
testazione degli stessi, dovrebbe rappresentare la condicio sine qua non per la
praticabilità dell’ipotesi mediativa. In ogni caso, una confessione non può es-
sere in alcun modo “indotta” con la prospettiva di poter beneficiare di un even-
tuale tentativo di mediazione, perché ciò si porrebbe in palese contrasto con
la presunzione di innocenza (contemplata nell’art.6 comma 2 Conv. eur. dir.
uomo e nell’art.14 comma 2 Patto internaz. dir. civ. pol.). 
Ferma restando l’impraticabilità di qualsiasi tentativo di mediazione ove il
presunto autore del reato neghi ogni addebito, appare dunque evidente la ne-
cessaria antecedenza logica del riconoscimento di responsabilità (nei termini
appena precisati) rispetto alla praticabilità della soluzione mediativa.
Un ulteriore aspetto problematico riguarda, invece, l’uso delle dichiarazioni e
dei fatti emersi nel corso dell’attività di mediazione, ove un esito negativo di
quest’ultima dovesse rendere inevitabile il processo penale. Questione partico-
larmente delicata, in quanto gli elementi in parola sono raccolti in un contesto
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- dopo il deferimento del caso al mediatore - in cui le garanzie per l’accusato
sono particolarmente affievolite e dove potrebbe non essere contemplata la pre-
senza di un difensore. Delle dichiarazioni rese nel corso dell’attività di media-
zione deve esserne sancita l’inutilizzabilità ai fini della decisione, sicché tali
dichiarazioni non avrebbero alcuna valenza processuale, non potendo in alcun
modo confluire nel materiale probatorio ed essere utilizzate ai fini decisori.
Tutto ciò dovrebbe implicare, ovviamente, la rinuncia a qualsiasi forma di
pubblicità della procedura, come pure di verbalizzazione o di registrazione
delle attività svolte, con l’unico obbligo, per il mediatore, di riferire all’auto-
rità procedente circa l’esito finale della mediazione. È auspicabile, pertanto,
che l’attività di mediazione venga sempre regolamentata come attività segreta
e informale, il cui contenuto può essere reso noto solo su richiesta dell’im-
putato, a garanzia del suo diritto di difesa: poiché questi, proprio nel caso di
esito negativo, potrebbe avere interesse a fare accertare che la mediazione è fal-
lita non per sua colpa. Sul piano delle fonti internazionali le uniche indica-
zioni al riguardo, sostanzialmente coerenti con quanto appena prospettato,
risultano essere quelle contenute nella seconda parte del § IV.14 Racc. (99)
19, ove si ribadisce che la partecipazione alla mediazione non può essere uti-
lizzata come prova di un’ammissione di colpevolezza nel procedimento penale
eventualmente conseguente, e quella contemplata nel § II.2, relativa all’inu-
tilizzabilità del contenuto delle discussioni effettuate in sede di mediazione. 
Risulta, comunque, concretamente prefigurabile il rischio che il previo espe-
rimento di un tentativo di mediazione, risoltosi con esito negativo, possa vi-
ziare il processo formativo del convincimento giudiziale in ordine alla
pronuncia finale di merito. Per eliminare a monte ogni sospetto di “pregiu-
dizio”, effettivo o anche solo potenziale derivante al giudice da una situazione
del tipo di quella appena descritta, un espediente pratico, forse difficilmente
conciliabile con il pieno rispetto delle garanzie contemplate dalle fonti so-
vranazionali, potrebbe essere quello di immaginare un ricorso alla mediazione
attuato, in una fase iniziale, attraverso canali “informali”, rectius, non istitu-
zionali: soprattutto nelle ipotesi di mediazione proposta dal difensore del-
l’indagato (o dell’imputato), questi potrebbe, ad esempio, rivolgersi
direttamente ad un mediatore per contattare la vittima e sondare una sua
eventuale disponibilità alla soluzione conciliativa. Tanto nel caso di rifiuto
dell’offeso di prendere parte al tentativo di mediazione, quanto nell’ipotesi di
esito fallimentare dello stesso, l’attività fino a quel momento svolta non do-
vrebbe comportare alcuna forma di condizionamento in grado di pregiudi-
care la capacità valutativa del giudice, non avendo questi ancora avuto
cognizione dell’esperimento mediativo proposto o attuato. 
Viceversa, in caso di esito positivo, l’autorità giudiziaria sarebbe chiamata co-
munque ad operare, questa volta solo “a valle”, quei controlli relativi tanto al-
l’esperibilità del tentativo quanto alla valutazione del suo esito, previsti dal §
II. 4 Racc. (99) 19, seppure con una diversa dislocazione temporale. 
C’è poi il problema del diritto all’assistenza difensiva, atteso che il procedi-
mento di mediazione potrebbe non contemplare la presenza di un legale, che
rischierebbe di piegare ad una logica della contrapposizione un istituto dal ca-
rattere essenzialmente conciliativo, snaturandone la fisionomia e compro-
mettendone le finalità. Considerato che l’adozione di una procedura
estremamente informale come quella di mediazione comporta, implicita-
mente, una riduzione del livello di garanzie rispetto allo standard normal-
mente riconnesso ad un apparato di “giustizia formale”, si potrebbe essere
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indotti ad escludere la necessaria operatività della garanzia all’assistenza di-
fensiva, mantenuta invece nelle fasi antecedenti e successive al deferimento del
caso al mediatore. Peraltro, l’esito sfavorevole del procedimento di media-
zione non può mai determinare automaticamente un epilogo sanzionatorio
o comunque tale da mettere in pericolo i beni primari del soggetto autore
del reato: può solo comportare l’esercizio della giurisdizione, con tutte le con-
seguenze derivanti all’imputato dalla celebrazione di un processo, nella cui
sede, comunque, il diritto all’assistenza difensiva ritornerebbe ad operare in
tutta la sua pienezza.
Se, tuttavia, la presenza del difensore nel corso di un tentativo di mediazione
può risultare probabilmente superflua, quando non addirittura controprodu-
cente, per i motivi appena menzionati, c’è invece una garanzia che trova spe-
cifica configurazione proprio in ragione della minore età dell’imputato e il cui
riconoscimento risulta mutuato dall’esigenza di assicurare una forma di assi-
stenza ulteriore, attraverso la presenza dei genitori (o di altra persona idonea
ad assumerne vicariamente le funzioni), in tutte le sedi in cui l’età può rap-
presentare motivo di particolare vulnerabilità: quindi, anche nelle ipotesi in cui
il minore venga dirottato sul binario di un procedimento non giudiziario,
come del resto esplicitamente prevede il § 8 della Raccomandazione R (99)19. 

Il ruolo del mediatore

L’individuazione di un catalogo di garanzie minime per il soggetto mino-
renne protagonista di un tentativo di composizione “mediata” del conflitto
passa anche attraverso una verifica dei presupposti per una corretta esplica-
zione delle funzioni di mediatore. Questi è per definizione un terzo neutrale
e imparziale - § I Racc. (99) 19 - cui è affidato il compito di risolvere un con-
flitto non in modo autoritativo, ma creando le condizioni affinché le parti ge-
stiscano in prima persona la situazione problematica generata dal reato.
Proprio perché, a differenza del giudice, non è chiamato all’applicazione di
una norma che, comunque la si interpreti, è sempre il prodotto di un rag-
giunto equilibrio politico, il mediatore risulta estremamente esposto ai rap-
porti di forza tra i soggetti in conflitto. Al mediatore è precluso risolvere la
disputa autoritativamente o affrontare un problema in luogo delle parti di-
rettamente coinvolte. Il mediatore deve porsi esclusivamente nella condizione
di fornire “garanzie metodologiche”, che gli consentano di gestire corretta-
mente, attraverso una piena valorizzazione del ruolo delle parti, e senza alcuna
pretesa di coartazione della volontà delle stesse, il tentativo di ricomposizione
del conflitto generato dal reato che la mediazione tende a realizzare.
Se il carattere di imparzialità che connota la figura del mediatore mira a ga-
rantire l’assenza di predilezione per la posizione assunta da una delle parti,
qualche perplessità desta invece l’altro requisito, ossia la terzietà, innanzi-
tutto perché non risulta chiaro se, con tale espressione, debba intendersi
l’estraneità del mediatore rispetto al procedimento giudiziario all’interno del
quale si innesta l’attività di mediazione o l’estraneità rispetto alle istituzioni,
soprattutto se addette al controllo sociale o giudiziario; inoltre, la predetta
alternativa investe, più direttamente, il problema, tuttora irrisolto, se, nel
campo della mediazione penale, il mediatore debba essere un operatore della
giustizia o piuttosto un soggetto estraneo all’ambito giudiziario. Privilegiare
l’una o l’altra opzione presenta inevitabili implicazioni sul piano della pro-
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fessionalità e delle competenze che dovrebbero caratterizzare questa figura,
ipoteticamente super partes. In ogni caso, indipendentemente dalla soluzione
accolta, è evidente che questo requisito di terzietà postuli, comunque, il ri-
spetto di un’istanza di neutralità, in termini di estraneità del mediatore ri-
spetto al caso trattato; istanza che impone di escludere dal novero dei soggetti
abilitati a procedere alla mediazione coloro che risultano investiti di compiti
di indagine o di giudizio nella sede penale o sono deputati a prestare assi-
stenza psicologica e affettiva all’imputato minorenne. 
Sul piano delle direttive internazionali la Racc. (99) 19 si limita unicamente
a enfatizzare la necessità che nel processo di reclutamento del mediatore venga
privilegiato, quale criterio di selezione, l’aspetto della prossimità – sia geo-
grafica che socio-culturale – alle parti in conflitto (§ V. 22), nell’ottica di
un’attenzione globale alla specificità del caso concreto, che viene così preso in
esame all’interno dello stesso contesto ambientale che lo ha generato. Appare,
comunque, fuor di dubbio che la presenza di un professionista qualificato,
con una specifica competenza nella gestione delle dinamiche conflittuali, so-
prattutto dal punto di vista psicologico, ma altresì capace di comprendere le
implicazioni giuridiche della singola controversia che è chiamato a comporre,
è l’unica garanzia per un corretto espletamento dell’attività mediativa. 
L’indagine comparatistica evidenzia l’estrema eterogeneità del retroterra cul-
turale e professionale di questa figura: l’analisi delle esperienze straniere mo-
stra, infatti, come la mediazione venga in eguale misura affidata sia ad
organizzazioni autonome, al di fuori del controllo sociale e giudiziario, sia ad
operatori assimilati a tale sistema di controllo. In alcuni ordinamenti i me-
diatori vengono selezionati tra gli operatori dei servizi sociali o di probation;
ma può anche trattarsi di ufficiali o agenti di polizia, personale degli uffici giu-
diziari, professionisti dotati di specifica preparazione tecnica o ancora di sog-
getti reclutati tra le organizzazioni di volontariato.
Indipendentemente dalla prevalenza della componente psicologica o giuri-
dica nel retroterra culturale e professionale del mediatore la gestione di tale
ruolo reclama una professionalità specifica - come del resto prevede il § V.24
della Racc. (99) 19 - acquisibile solamente attraverso la frequenza di appo-
siti corsi di formazione e, proprio per tale ragione, non assimilabile a quella
di un operatore sociale genericamente inteso. Quest’ultimo, peraltro, non
potrebbe fornire sufficienti garanzie proprio sul piano della neutralità e im-
parzialità, essendo deputato ad assolvere funzioni di assistenza, controllo,
trattamento e recupero rieducativo nei confronti dell’imputato minorenne
nella sede del procedimento penale eventualmente instaurabile, o già in-
staurato qualora la mediazione dovesse innestarsi all’interno dello stesso. 
Attesa la mancanza di più esplicite indicazioni sul punto ad opera delle fonti
sovranazionali, una possibile soluzione, in tale prospettiva, potrebbe essere
quella di fare ricorso a operatori totalmente estranei rispetto alle dinamiche
del processo (volontari del privato sociale o soggetti a vario titolo competenti
nelle problematiche dell’età evolutiva), tutti avviati ad un percorso di for-
mazione teorico-pratica prima dell’assunzione delle funzioni di mediatore.
Non risulta necessario privilegiare specifiche competenze professionali, per-
ché l’elemento unificante delle equipes operanti presso le singole strutture
sarebbe rappresentato proprio dalla formazione specializzata di ciascun com-
ponente; profilo, questo, da elevare a requisito indefettibile nell’individua-
zione di possibili criteri di selezione dei soggetti idonei all’espletamento di
attività di mediazione, funzionale alla gestione delle dinamiche conflittuali
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tra reo e vittima secondo modalità in grado di favorire il processo di re-
sponsabilizzazione del minore e nel contempo di soddisfare le legittime
istanze dell’offeso.

Sistemi europei di giustizia minorile e mediazione penale

Nonostante una pluralità di possibili modelli operativi, che si differenziano
per variabili, non certo secondarie, quali il contesto, i referenti istituzionali,
le competenze, i vincoli normativi, la mediazione risulta, come già rilevato,
tanto più efficace quanto meno si confonde e interagisce con il processo. Ap-
pare chiaro come la sua praticabilità sia inevitabilmente condizionata dagli
spazi riconosciuti, in misura variabile in rapporto alle caratteristiche del si-
stema normativo di riferimento, alla sua legittimazione come tecnica di riso-
luzione del conflitto tra vittima e reo più o meno radicalmente alternativa al
processo dinanzi all’autorità giudiziaria. 
Peraltro, negli ordinamenti a base casistico-giurisprudenziale, come quelli di
common law, gli strumenti di giustizia informale si sono prevalentemente
conquistati “sul campo” la propria legittimazione, dimostrando la loro effi-
cacia e ottenendo, spesso a posteriori, il riconoscimento. Negli ordinamenti
“chiusi”, a base formalistico-legale, il problema si è quasi sempre presentato
in termini più complessi, dovendo il diritto trovare spazi di “delega” e indi-
viduare forme di legittimazione di questi metodi alternativi di composizione
del conflitto compatibili con i principi dell’ordinamento. 
A tal proposito è interessante rilevare come la mediazione registri, all’interno dei
singoli ordinamenti in cui è stata “sperimentata”, modalità applicative estre-
mamente eterogenee, atteso che vi si fa ricorso: a) come procedura alternativa
di risoluzione del conflitto generato dal reato, che può risolversi nella rinuncia
ad esercitare l’azione penale, con l’obiettivo di raggiungere un accordo tra le
parti escludendo la decisione giudiziaria; b) nell’ambito della decisione giudi-
ziaria, come epilogo alternativo alla sanzione o, soprattutto nelle ipotesi di reati
di particolare gravità, come circostanza attenuante della pena; c) dopo l’irroga-
zione della condanna, durante l’esecuzione della pena detentiva o nel corso del-
l’esecuzione delle misure alternative alla detenzione; d) come disposizione
complementare da utilizzare all’interno di una più ampia e articolata misura di
probation, tanto nell’ipotesi in cui questa venga applicata in ambito endopro-
cessuale, che in fase di esecuzione, come misura alternativa alla detenzione13.
Più in dettaglio, soprattutto quei sistemi che hanno adottato il principio di
discrezionalità dell’azione penale, prevedono la possibilità di un ricorso alla
mediazione anche in fasi estremamente precoci del procedimento, così da
consentire la rinuncia all’esercizio dell’azione medesima in caso di esito po-
sitivo del tentativo di mediazione.
In Francia, nonostante l’esistenza di pratiche di mediazione già a partire dal-
l’inizio degli anni ’80, la consacrazione normativa si è avuta a distanza di
quasi un decennio, nel 1993.
Attualmente, in ambito minorile, si parla, più propriamente, di mediazione-
riparazione, istituto che vede il coinvolgimento della società civile nel processo
di ricomposizione del conflitto generato dal reato attraverso la previsione di
prestazioni lavorative di pubblica utilità e di attività di natura riparativa.
La mediazione-riparazione è un istituto utilizzabile nei confronti di tutti i
minori, indipendentemente dall’ età, a condizione che abbiano il discerni-
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mento. Riferendosi alla nozione di discernimento, il legislatore del 1993 ha
disciplinato la mediazione-riparazione come meccanismo intimamente le-
gato alla responsabilità penale del minore. Si tratta di una misura che pre-
vede, come già detto, la possibilità di disporre un’attività di riparazione sia nei
confronti della vittima (previo consenso della stessa) che nei confronti della
collettività: tuttavia, attesa l’inevitabile contaminazione che il modello re-
stauratif subisce, in ambito minorile, ad opera del modello rieducativo, la
prestazione dell’attività di natura riparativa viene ad essere considerata come
strumentale rispetto alla rieducazione del minore: la mediazione qui non è
altro che il supporto formale del processo di riparazione delle conseguenze del
reato integrato all’azione educativa.
La misura risulta praticabile in qualsiasi fase del procedimento, sia anterior-
mente all’esercizio dell’azione penale che nelle fasi successive; soggetti com-
petenti a disporla sono sia il pubblico ministero che il giudice (judge
d’instruction o giudice di merito).
Quando la misura è disposta dal pubblico ministero, è sufficiente una sem-
plice richiesta per la convocazione del minore e dei suoi genitori davanti ad
un servizio abilitato alla riparazione penale. In caso di esito positivo il pub-
blico ministero può desistere dall’esercizio dell’azione penale: oltre ad una va-
lutazione di scarsa rilevanza sul piano della lesione dell’interesse sociale,
l’organo di accusa deve ritenere la misura idonea ad assicurare la riparazione
del danno, a porre fine au trouble conseguente al reato e a contribuire au re-
classement dell’autore dell’infrazione.
Nel caso in cui venga disposta dal giudice, questi può subordinare la decisione
finale all’esito del tentativo di mediazione, così da poter privilegiare, in caso di
esito positivo, la scelta di una dispensa di pena o, in caso di esito negativo, ria-
prire gli scenari del processo con tutte le opzioni decisorie fruibili in quella sede. 
L’esecuzione della misura risulta articolata in tre fasi: la prima fase è costi-
tuita dall’incontro fra il minore e il servizio educativo e serve a valutare il suo
comportamento, la sua personalità e soprattutto la sua disponibilità ad una
misura di riparazione penale. Questo primo incontro costituisce, inoltre, l’oc-
casione di decidere la tipologia di attività da proporre al minore. Dopo que-
sta prima fase, il servizio incaricato trasmette una nota (c.d. studio sulla
fattibilità) all’organo che ha disposto la misura, riferendo circa la capacità o
meno del minore di realizzare attività di natura riparativa. Qualora venga
espresso parere favorevole del magistrato, inizia la seconda fase, ovvero l’ese-
cuzione della misura sotto il controllo dei partners sociali. Infine l’ultima fase,
adempiute tutte le prescrizioni, è relativa alla valutazione dell’esito: i servizi
che hanno gestito il percorso di mediazione-riparazione trasmettono al ma-
gistrato che ha disposto la misura una dettagliata relazione ai fini dell’adozione
dei provvedimenti conseguenti.
In Inghilterra, invece, nonostante l’assenza di una specifica disciplina norma-
tiva dedicata alla mediazione, l’istituto ha comunque trovato applicazione at-
traverso “esperimenti”, spesso associati a progetti pilota, realizzati, soprattutto
nel corso dell’ultimo ventennio, a livello locale, tra i quali sicuramente merita
di essere ricordato quello condotto dalla polizia di Thames Valley sul modello
del family group conferencing adottato in Australia e in Nuova Zelanda.
Inoltre, molte tra le più recenti riforme operate in materia di giustizia mino-
rile nel corso dell’ultimo decennio hanno sottolineato necessità di accentuare
la valenza rieducativa della risposta ordinamentale, attraverso prescrizioni di
natura conciliativa, oltre che riparativa, inserite all’interno di opzioni deciso-
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rie, variamente articolate, tra le quali, ad esempio, il supervision order, il re-
paration order o l’action plan order.
Rimane preminente, in ogni caso, il ricorso a tecniche di diversion, sia nel-
l’accezione più radicale di meccanismo alternativo alla stessa perseguibilità,
come avviene nel caso del reprimand o del warning, imperniati sulla più com-
pleta discrezionalità addirittura degli organi di polizia nel decidere tout court
di non dar corso all’azione penale, dopo aver formalmente ammonito il mi-
nore sulla condotta da tenere in futuro, in presenza dei genitori o di altra per-
sona ritenuta idonea. Scelta, questa, che determina l’operatività di un
meccanismo di diversion estremamente precoce, in ragione della situazione
personale del reo, dell’età, dell’entità dell’offesa.
Si prevede, in pratica, la possibilità che, in alternativa all’esercizio dell’azione
penale, pur in presenza di una situazione di evidenza probatoria in grado di
legittimare la scelta di procedere attraverso la formulazione dell’imputazione,
si opti per la somministrazione, ad opera degli organi di polizia, di un’am-
monizione formale detta warning o reprimand a seconda che la misura si as-
sociata o meno ad una serie di interventi, tra cui, ad esempio, attività di
riparazione-conciliazione con la vittima, mirate, tra l’altro, ad agevolare il
processo rieducativo dell’autore del reato. 
Le condizioni cui è subordinata l’applicazione di questa misura, consistenti in
prescrizioni di varia natura, unificate dal comune denominatore di una finalità
di natura riabilitativa, rieducativa o riparativa, devono risultare proporzionate
al reato per cui si procede, adeguate alla situazione personale e alle capacità del
reo e appropriate (“proportionate to the offence”, “achievable” e “appropriate”). Il
termine per il loro adempimento deve comunque essere tale da non precludere,
nell’eventualità del fallimento della misura, l’esercizio dell’azione. 
Nell’ottica, poi, di una progressiva riduzione dell’area d’intervento della giu-
risdizione penale, è altresì contemplata la possibilità, in presenza di condi-
zioni predeterminate ex lege (riconoscimento di colpevolezza, da parte di un
soggetto non recidivo, per il quale non si prospetti come necessario il ricorso
alla sanzione detentiva né alcun tipo di internamento a scopo terapeutico), di
deferire il minore che si sia reso autore di un’infrazione penale ad un organo
collegiale, a composizione laica, denominato youth offender panel, per la pre-
disposizione di un programma d’intervento, finalizzato ad evitare la reitera-
zione del comportamento criminoso e ad agevolare il processo rieducativo
del reo, di durata non superiore a 12 mesi ed articolato in una serie di pre-
scrizioni di varia natura, tra le quali rientrano anche attività di riparazione del
danno e tentativi di conciliazione con la vittima o prestazioni di lavoro gra-
tuito in favore della collettività.
In Grecia, invece, si sollecita il ricorso a tecniche di diversion e di de-istitu-
zionalizzazione, attraverso istituti - tra i quali si annoverano anche la media-
zione autore-vittima, la riparazione e la prestazione di servizi di utilità sociale
- utilizzati sia in chiave di alternativa al processo che come oggetto di pre-
scrizioni educative.
Il tentativo di mediazione, praticato in prevalenza nelle ipotesi di reati per-
seguibili a querela, può essere realizzato su iniziativa del pubblico ministero,
del giudice minorile o di un probation officer. Peraltro, in assenza di media-
tori specializzati, ai primi due soggetti è devoluto il compito di controllare il
corretto adempimento degli impegni assunti dalle parti, fermo restando, co-
munque, un ruolo di cruciale importanza svolto dal probation officer nella
esecuzione della misura. 
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La mediazione penale assume, in questo sistema, una configurazione essen-
zialmente endoprocessuale, ad eccezione delle ipotesi in cui il pubblico mi-
nistero decida di farvi ricorso, rispetto a reati di natura bagatellare, già in fase
di indagini, astenendosi, poi, dall’esercitare l’azione penale in caso di esito
positivo del tentativo. 
La Germania rientra, invece, tra i sistemi in cui vige il principio di obbliga-
torietà dell’azione penale, seppure in ambito minorile sembrerebbe più cor-
retto parlare di un principio di obbligatorietà “temperata”.
Anche in questo paese si è assistito alla progressiva diffusione di una prassi in
cerca di consacrazione normativa: a seguito di una serie di esperimenti di me-
diazione, condotti a livello locale già a partire dalla seconda metà degli anni
’80, nel 1990 la mediazione è stata normativamente introdotta come misura
educativa o alternativa alla condanna, utilizzabile in relazione ad una fascia di
reati assai più ampia di quella che consente il ricorso alla mediazione nelle ipo-
tesi di imputati maggiorenni (sede in cui il ricorso a questa procedura alter-
nativa di composizione del conflitto è consentito solo nelle ipotesi in cui si
proceda per reati puniti con una pena non superiore, nel massimo, a cinque
anni di reclusione).
I casi da deferire al mediatore sono generalmente selezionati dal pubblico mi-
nistero (rectius, dagli operatori del servizio sociale presso la Procura), ma è al-
tresì possibile che l’iniziativa venga assunta dal giudice, eventualmente anche
dietro sollecitazione della polizia, della vittima o del reo. La pratica mediativa
risulta più o meno svincolata dall’apparato di giustizia formale a seconda che
i tentativi vengano gestiti da strutture del privato sociale o dall’ufficio di ser-
vizio sociale presso la Procura.
La sede di praticabilità del tentativo di mediazione può essere collocata in
una fase antecedente o successiva all’esercizio dell’azione penale: raramente,
comunque, si tenta la composizione del conflitto durante il dibattimento, ri-
sultando sicuramente assai più frequenti le ipotesi di ricorso alla mediazione
prima delle decisione in ordine all’eventuale rinvio a giudizio o prima del-
l’apertura del dibattimento.
La recidiva non è elemento ostativo alla praticabilità del tentativo, seppure
l’assenza di precedenti penali rientri tra gli elementi da valutare ai fini della
decisione in ordine al deferimento del caso al mediatore. 
L’esito positivo del tentativo di mediazione viene formalizzato attraverso un
provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere per
esiguità della colpa o per l’insussistenza di un pubblico interesse alla perse-
cuzione del reato; qualora, invece, la gravità del reato non dovesse consentire
l’adozione di un epilogo archiviativo o di improcedibilità per le cause appena
menzionate, l’esito positivo del tentativo di mediazione può incidere sulla
commisurazione della pena o essere valutato ai fini della concessione del be-
neficio della sospensione condizionale.
In pratica, la riparazione del danno e il pentimento operoso prima dell’eser-
cizio dell’azione penale riescono a neutralizzare la pretesa punitiva statuale
facendo venir meno l’interesse a procedere nei confronti del minore; succes-
sivamente all’esercizio dell’azione assurgono a cause estintive della punibilità.
Infine l’Italia. Nonostante le indicazioni esistenti a livello internazionale che
sottolineano a chiare lettere l’esigenza di promuovere, in ambito minorile, la
più ampia diffusione di tecniche di gestione del conflitto alternative alla for-
male perseguibilità del reo, con attenzione, ove possibile, anche ai bisogni e
agli interessi della vittima, la vigenza, nel nostro ordinamento, del principio
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costituzionale della legalità nella persecuzione penale (art. 112 Cost.), ha
contribuito a fornire un alibi alla difficoltà culturale del sistema giudiziario
ad attribuire legittimazione a procedure alternative di composizione del con-
flitto nascente dal reato, fondate sul paradigma conciliativo, che presup-
pongono una rinuncia, talora anche solo temporanea e condizionata,
all’esercizio della pretesa punitiva. Allo stato attuale, l’unico contesto “uffi-
cialmente” legittimato da una previsione normativa all’esplicazione di atti-
vità di mediazione è quello prefigurato dall’art. 28 comma 2 D.P.R. n. 444
del 1988, il quale prevede la possibilità per il giudice, nell’ambito di un prov-
vedimento di sospensione del processo con messa alla prova, di impartire
prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la con-
ciliazione del minorenne con la persona offesa, ma soltanto in considera-
zione dell’«utilità educativa che il minorenne prenda coscienza della lesione
arrecata all’altrui diritto» (Relaz. testo def. disp. proc. min.).
Si tratta di una previsione che fornisce, dunque, una collocazione strutturale
e sistematica, nel tessuto normativo delineato dal d.P.R. n. 448 del 1988, alla
possibilità di far ricorso al paradigma conciliativo-riparativo quantunque, nel
forgiare l’istituto della messa alla prova anche come possibile vettore della
mediazione all’interno del sistema di giustizia penale minorile, il legislatore
abbia utilizzato una formula atta a delimitare non già i contenuti, bensì gli
obiettivi delle prescrizioni, sicché qualsiasi attività, purché caratterizzata in
senso conciliativo e riparativo, può trovare legittimazione all’interno di que-
sto contesto d’intervento.
Attesa l’inammissibilità dell’azione civile nel processo penale a carico di im-

putati minorenni (art. 10), la previsione non mira, evidentemente, a garantire
eventuali pretese risarcitorie dell’offeso dal reato. Si tratta, piuttosto, di un’ipo-
tesi di mediazione “processuale”, in quanto inserita nella fase successiva al-
l’esercizio dell’azione penale - non essendo possibile disporre la sospensione
ex art. 28 anteriormente alla celebrazione dell’udienza preliminare - e come tale
coordinata con le regole del processo. Il legislatore, peraltro, non solo ha in-
dividuato la fase in cui l’esperimento mediativo si immette nella dinamica pro-
cessuale, ma anche le modalità attraverso cui il sistema di giustizia formale ne
recepisce i risultati: il successo del tentativo di mediazione - nell’ipotesi in cui
le prescrizioni riparative e conciliative dovessero esaurire il contenuto del pro-
getto d’intervento - determina una pronuncia di estinzione del reato per esito
positivo della prova. Alla stessa soluzione si perverrebbe nell’ipotesi in cui il
tentativo di mediazione fosse inserito tra i vari contenuti di un più articolato
progetto di intervento e tutte le prescrizioni venissero rispettate: anche in que-
sta ipotesi, ovviamente, si determinerebbe l’estinzione del reato. Qualora, in-
vece, la mediazione dovesse fallire, pur avendo il minore rispettato tutti gli
altri impegni assunti, sembra sensato ritenere che, comunque, l’insuccesso del
tentativo di mediazione non possa pregiudicare l’esito positivo della prova: o
meglio, non dovrebbe pregiudicarlo nella misura in cui non risulti ascrivibile
al comportamento dell’imputato, bensì della persona offesa che, irrigidita nelle
sue posizioni, manifestasse riluttanza a qualsiasi forma di riconciliazione. 
Esiste poi un’ulteriore modalità di ricorso all’istituto della mediazione, for-
malmente non consacrata in alcuna previsione normativa, ma, di fatto, am-
pliamente utilizzata dalla prassi giurisprudenziale, sull’esempio
dell’esperienza avviata presso il Tribunale per i minorenni di Torino (poi
messa in atto presso altre sedi). Si tratta di una pratica, sintomatica del-
l’esigenza di introdurre organicamente la mediazione penale nell’ordina-
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mento, messa in atto attraverso un utilizzo “improprio” di alcune disposi-
zioni contenute nel D.P.R. n. 448 del 1988. Facendo leva sull’inchiesta per-
sonologica di cui all’art. 9 - e, segnatamente, sulla previsione contenuta nel
comma 2, che contempla la possibilità, tanto per l’organo d’accusa, quanto
per il giudice, di acquisire informazioni sul minore, anche consultando
esperti senza formalità di procedura - si vaglia la disponibilità del mino-
renne indagato a incontrarsi con la vittima, a riconsiderare la condotta posta
in essere, e ad avviare un processo di responsabilizzazione anche attraverso
un’attività di riparazione già in fase di indagini preliminari, quindi in una
fase non ancora processuale. Una mediazione attivata quasi sempre dal pub-
blico ministero, ma talvolta anche dal g.i.p., che, appunto nel corso delle
indagini preliminari, richiedono ad operatori specializzati, identificati nei
componenti l’Ufficio per la mediazione, una verifica circa l’esistenza delle
condizioni e delle risorse necessarie a supportare e gestire un percorso di
mediazione con la vittima: ove tale accertamento preventivo dovesse avere
esito positivo, vittima e indagato, che devono comunque prestare il loro
consenso, possono così confrontarsi, dinanzi ad un operatore dell’Ufficio
per la mediazione, che rappresenta sicuramente un organo diverso e altro
rispetto a quello istituzionale. Il problema, poi, della mancanza di un’ap-
posita cornice normativa che, già in fase di indagini preliminari, possa for-
malizzare l’esito positivo del tentativo di mediazione e, quindi, l’avvenuta
ricomposizione del conflitto tra vittima e reo, è stato risolto utilizzando
come meccanismo espulsivo della vicenda dal circuito penale la declarato-
ria di improcedibilità per irrilevanza del fatto ex art. 27, che in tale ipotesi
vedrebbe, peraltro, stemperata la sua connotazione di provvedimento di
stampo indulgenziale, in quanto preceduto da un momento di responsabi-
lizzazione del minore. Questa, a ben vedere, è forse la forma più radicale di
diversion fino ad oggi sperimentata dal nostro sistema, in grado di legitti-
mare pratiche di mediazione in una fase comunque prodromica alla cele-
brazione del processo.
Resta, comunque, sempre praticabile, rispetto a fattispecie di reato procedi-
bili a querela, l’ipotesi che a conclusione di un tentativo di mediazione dal-
l’esito positivo, il querelante proceda (sua sponte o dietro sollecitazione) alla
remissione della querela, consentendo così la pronuncia di un provvedimento
di archiviazione per la mancanza di una condizione di procedibilità.
Non è dato, invece, comprendere le ragioni per cui il tentativo di concilia-
zione previsto dall’art. 29 comma 4 D.lgs. n. 274 del 2000, anche attraverso
“attività di mediazione”, non sia stato inserito tra le norme della giurisdizione
di pace che il giudice minorile è tenuto ad osservare «in quanto applicabili»
(art. 63 D.lgs. n. 274 del 2000) nelle ipotesi di reati che, pur astrattamente
rientranti nella competenza del giudice di pace, siano stati commessi da un
soggetto minorenne.
La possibile traslazione della suddetta norma nel contesto della giustizia mi-
norile avrebbe consentito di consacrare l’autonomia funzionale del tentativo
di mediazione, che, invece, allo stato attuale, ricavando un suo spazio “uffi-
ciale” di praticabilità solo all’interno della sospensione del processo con messa
alla prova, mantiene una caratterizzazione “ibrida”, non priva di ricadute pro-
blematiche sul piano operativo.
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Premessa

Il primo rapporto sulla mediazione penale minorile in Italia vede la luce
in un momento di grande complessità istituzionale sia sul piano delle
politiche sociali che sul piano delle politiche di giustizia minorile. Con-
seguentemente la giustizia riparativa si è mossa prevalentemente a livello

delle politiche regionali generando formule organizzative e tipologie di ser-
vizi articolate e ovviamente differenziate sul territorio nazionale. 
La storia di questo rapporto è legata al seminario europeo di Nisida organiz-
zato dall’Ufficio Studi e ricerche del Dipartimento per la Giustizia Minorile,
svoltosi alla fine del 2009 con due obiettivi precisi; il primo obiettivo dare la
parola a tutti i centri di mediazione penale minorile con lo scopo di generare
e/o consolidare la conoscenza reciproca e il confronto tra tutte le esperienze
in corso nella logica di un network, una comunità di pratiche1 capace di in-
teragire e produrre sapere condiviso. I centri si sono incontrati e sulla base di
una lista di punti chiave hanno raccontato la loro storia, presentato i propri
dati e soprattutto messo in evidenza sia le difficoltà che le specificità che nel
corso di un decennio si sono costruite e consolidate. Viene fuori una narra-
zione particolarmente segmentata e complessa che, lungi dal voler qui ri-
prendere con una logica da cronisti, proverò a riepilogare nei suoi tratti
essenziali, perché questa storia definisce la specificità del modello italiano e
ad essa si deve guardare per ipotizzare gli sviluppi e le prospettive non solo
della mediazione penale minorile, ma più complessivamente della Restorative
Justice in Italia. Il secondo obiettivo, di natura più strettamente conoscitiva,
riguardava l’importanza di far circolare e diffondere la conoscenza di pratiche
di giustizia riparativa, come il family group conference per incoraggiarne,
oltre la mediazione penale minorile, la sperimentazione. 

Disponibilità ed accessibilità

Le analisi e le riflessioni raccolte in questo Rapporto segnano il passaggio da
un periodo di grande entusiasmo ad un periodo di necessario ripensamento
sulla direzione che oggi può intraprendere la Giustizia Riparativa nel nostro
paese. Le linee guida del Cepej 2007(13) indicano alcuni snodi che possono
servire a riflettere sulla situazione italiana, in particolare: il concetto di di-
sponibilità di programmi di restorative justice nel sistema penale (availability)
ed il concetto di accessibilità ai programmi di vittime e rei (accessibility).

1 La comunità di pratiche
nasce dalla sintesi fra la di-
mensione sociale e quella
operativa, elementi che
rendono l’apprendimento
un fenomeno sociale e col-
lettivo nel quale le dinami-
che cognitive e quelle
sociali risultano inscindi-
bili. Le comunità di prati-
che si fondano, pertanto,
su pratiche di lavoro con-
divise, intorno alle quali è
possibile aggregare un
gruppo di persone per un
confronto reciproco, per
una condivisione delle co-
noscenze nell’ambito di
una finalità comune,
frutto di una negoziazione
nata all’interno del gruppo
stesso. La partecipazione
(esperienza sociale di ap-
partenenza attiva alla co-
munità e coinvolgimento
attivo ad un’iniziativa so-
ciale) e la reificazione (cioè
l’azione di cristallizzazione
e conservazione di idee,
conoscenze, informazioni,
modalità interpretative ri-
sultanti dai processi di ne-
goziazione avvenuti fra i
membri della comunità)
divengono così prodotti
concreti della comunità di
pratiche, che diventerà al-
lora uno strumento per re-
lazionarsi col mondo e
dare un senso nuovo alle
esperienze. (Sulla storia e
l’evoluzione ed i progetti
sulla mediazione penale in
ambito minorile cfr.il sito
www.giustiziaminorile.it
alla sezione Studi e Ricer-
che ed inoltre cfr. I. Ma-
stropasqua, L’esperienza
della mediazione penale nei
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Il primo livello di riflessione attinente alla disponibilità riguarda il necessario
passaggio da un’esperienza centrata prevalentemente sulla mediazione penale
minorile ad una idea più ampia e complessa di Giustizia Riparativa entro cui
collocare anche la pratica della mediazione penale minorile. La mediazione
penale, infatti, rappresenta da diversi anni un settore di intervento sul quale il
Dipartimento per la Giustizia Minorile ha progressivamente investito, attra-
verso l’attivazione di processi finalizzati a promuovere sia l’avvio che la rifles-
sione partendo dalle esperienze in corso2. D’altro canto la mediazione penale
nell’incontro tra vittima ed offensore (V.O.M) è stata e continua ad essere la
pratica più percorsa e percorribile all’interno dell’attuale contesto penale mi-
norile ed in assenza di una specifica cornice normativa. Più percorribile per-
ché dentro l’approccio classico del lavoro sociale centrato sul lavoro educativo
mantiene intatti gli schemi di un intervento orientato in maniera rigorosa sulla
relazione d’aiuto. Le stesse linee guida del Dipartimento per la Giustizia Mi-
norile del 2008 partendo dalla constatazione che nella più generale cornice
della Giustizia Riparativa, l’esperienza italiana si connota per l’attuazione di
programmi di mediazione fra autore e vittima di reato (V.O.M.) fanno pre-
valentemente riferimento a quest’ultima ed esplicitano e definiscono sia i ser-
vizi per la mediazione che il processo di mediazione.
La disponibilità di programmi di giustizia riparativa è ancora poco elevata,
conseguentemente la stessa accessibilità ai programmi di vittime e rei è con-
dizionata dai luoghi e dalle scelte tecniche/metodologiche effettuate. In par-
ticolare per quanto riguarda specifici programmi per le vittime, al ritardo
culturale nel settore si aggiunge l’attuale contrazione di investimenti nei ser-
vizi alla persona.
I due concetti di disponibilità ed accessibilità aiutano a delineare quella che
ho definito la specificità del modello italiano. Esistono attualmente in Italia
20 centri per la mediazione penale minorile (Milano, Brescia, Bari, Torino,
Trento, Bolzano, Genova, Foggia, Cagliari, Sassari, Salerno, Palermo, An-
cona, Catanzaro, Caltanissetta, Firenze, Latina, Napoli, Reggio Calabria),
nati da accordi istituzionali fra enti locali (regione, province, comuni), servizi
della giustizia minorile, magistratura e terzo settore, con livelli diversificati di
esperienza. 
La diversità geografica propria delle forme di disagio giovanile e delle relative
politiche penali minorili, si riscontra anche nella localizzazione e nello svi-
luppo delle esperienze di mediazione che ha dato origine a modalità tecniche
e operative apparentemente differenti, sebbene ispirate, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, ad un medesimo modello teorico: quello umanistico. 
Se si considera l’estensione del territorio italiano e si confronta la situazione
italiana con le realtà straniere, emerge comunque che il numero delle media-
zioni effettuate nel nostro Paese non è particolarmente elevato. Lungi dal
voler aprire una riflessione rigorosamente meccanica in termini di costi be-
nefici, poiché sappiamo bene che la qualità e l’efficacia degli interventi sociali
difficilmente è esclusivamente misurabile in questi termini e nell’immedia-
tezza dell’azione resa, questo Rapporto parla della necessità di costruire stru-
menti di validazione della mediazione penale nel breve e nel lungo termine
in termini di benefici per la vittima, per il reo e per la comunità allargata in
termini di riduzione della recidiva e di ricostruzione del legame sociale. 
L’esperienza di mediazione penale in Italia, in ambito minorile, non appare
nel suo complesso particolarmente diffusa e generalizzata. Va precisato che il
sistema di rilevazione dei dati oggi in uso è faticoso, cosa che non ha facili-
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tato i Centri di Mediazione e il Dipartimento nella raccolta dei dati e che dal
2012 il sistema verrà sostanzialmente rinnovato. Questa difficoltà ha conno-
tato la rilevazione più avanti presentata sul piano quantitativo, e si è consa-
pevoli delle debolezze nella comparabilità dei dati raccolti, spesso incompleti
(cfr. Buccellato) che se non rendono la complessità numerica del fenomeno
al pieno comunque ci aiutano a ragionare su alcuni elementi strutturali del-
l’esperienza della mediazione in Italia. Quanto alla tipologia dei servizi per i
programmi di mediazione, si tratta prevalentemente di servizi che nascono
con la formula tipica del welfare nazionale degli anni ‘90, la formula del mix
di attori (istituzionali, locali e del privato sociale) un mix organizzativo ed
operativo che, comunque, in sintonia con una buona parte dei Paesi conti-
nentali, vede la mediazione penale organizzata come servizio pubblico. Sotto
questo profilo il sistema italiano si discosta notevolmente da alcuni sistemi eu-
ropei dove la mediazione penale minorile è inclusa all’interno delle opportu-
nità/misure previste all’interno dei contesti di giustizia penale minorile.
Pensiamo per esempio alla Spagna, dove il Ministero della Giustizia, non solo
coordina ma offre anche la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento
delle attività dei centri e gruppi privati di mediazione. Naturalmente è ne-
cessario ricordare che, allo stato attuale, si opera in assenza di una cornice
normativa in cui collocare almeno le coordinate fondamentali che regolano
la mediazione penale e, questa assenza condiziona notevolmente l’esperienza
italiana, che si è mossa negli interstizi possibili di un codice penale per i mi-
norenni e di una legislazione sociale in continua evoluzione. 
Il passaggio dalla fase pionieristica della sperimentazione ad una più matura,
caratterizzata da pratiche omogenee e comunemente accettate, resta comun-
que disegnato in un ambito “formale”, prevalentemente ordinato sul piano
amministrativo (attraverso linee guida, protocolli d’intesa, progetti e finan-
ziamenti ad hoc da parte degli enti locali) e al di fuori di un progetto “poli-
tico nazionale” sui temi della mediazione penale nel nostro paese. Un
dispositivo normativo nazionale avrebbe il merito di ancorare la mediazione
ad alcuni punti fondamentali, elaborati a garanzia della sua stessa esistenza e
del raggiungimento delle sue finalità (finanziamenti, attori coinvolti, moda-
lità di formazione dei mediatori, etica del mediare, principi comuni d’inter-
vento e di valutazione dell’esito). 
Per altri versi servirebbe ad armonizzare quella che oggi appare essere la co-
struzione di un disequilibrio tra regioni che hanno disposto o legiferato sul
tema introducendo la pratica della riparazione a tutti gli effetti nello scena-
rio dei servizi. Potremmo, così, parlare di Centri di prima e Centri di seconda
generazione non in base al tempo storico in cui sono partiti ma per alcuni
tratti connotativi che ne ridefiniscono la sfera d’operatività. Possiamo chia-
mare di seconda generazione quelle realtà che fanno riferimento ad un campo
d‘intervento più ampio rispetto alla Giustizia Riparativa, orientato alla pro-
mozione di Pratiche “Restorative” di cui la giustizia è uno degli ambiti
d’azione e che sono ratificate non d’accordi di natura amministrativa tra enti
diversi ma da un apposita legge regionale. Attualmente le regioni che speci-
ficatamente hanno legiferato in materia sono: la Liguria, la Campania il Pie-
monte, la Puglia e le Marche. La regione Marche, in particolare, ha istituito
il Centro Regionale per la Mediazione dei conflitti, nell’ambito della struttura
organizzativa regionale in materia di politiche sociali (cfr. allegato). Va da sé
che un servizio ad ampio raggio, orientato ad un pensiero e ad un progetto
sociale di soluzione pacifica dei conflitti apre scenari culturali prima ed ope-
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rativi poi, dove il tema della sicurezza e del legame sociale incrociano i temi
dell’educazione civica, dell’educazione alla legalità e del valore dell’Altro. La
Giustizia Riparativa occupa un posto importante, che a questo punto va ri-
pensato sia dentro una strategia di politica penale che di politica sociale.
Intanto, in questo scenario tra Stato e Regioni il diritto alla mediazione, quale
diritto al riconoscimento e al recupero della fiducia sociale, viene a declinarsi
in un differenziale di garanzie e di opportunità per il reo e per la vittima reso
effettivamente spendibile dai servizi del welfare.

La specificità del modello italiano

Dall’analisi dei dati si mantengono costanti, in raffronto con le precedenti
serie storiche i seguenti tratti di specificità:
a. La mediazione penale minorile è avviata prevalentemente come attività di

indagine sulla personalità di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 448 del 1988 e più
limitatamente all’interno della sospensione del processo e messa alla prova.
Molti mediatori ritengono, infatti che lo spirito della mediazione venga
contaminato nel progetto di messa alla prova da un’adesione di natura uti-
litaristica. È necessario, comunque interrogarsi su l’uso residuale di tale
opzione, evidenziata dai dati.

b. L’ambito d’azione è differenziato: alcuni centri si occupano solo di me-
diazione penale minorile, altri di mediazione familiare, giovanile, con gli
adulti in ambito penale, scolastica. Si tratta di opzioni che aumentano la
ricchezza dell’esperienze creando nuovi assetti di servizio. 

c. Il mix organizzativo in tema di mediazione penale si è consolidato conte-
stualmente al processo di ridefinizione delle politiche di welfare in Italia.
La riforma del titolo V della Costituzione assegna alle regioni la compe-
tenza in materia di servizi sociali. Si definisce così sul piano normativo il
passaggio dal welfare statale al welfare locale3. Il trasferimento delle com-
petenze in materia di assistenza e la competenza legislativa esclusiva delle
regioni in materia di assistenza lega l’attuazione dei diritti sociali alla ri-
partizione dei fondi agli enti locali. Il rischio che questo processo di rin-
novamento dello stato sociale porta insito è quello di dar vita a sistemi
sociali diversificati per territori non garantendo piena uniformità ed egua-
glianza nella concreta esigibilità dei diritti sociali. A fronte di un’assenza re-
golativa in materia di mediazione penale, a rigore di logica di competenza
dello Stato, le esperienze sorte, sponsorizzate dalle comunità locali, risen-
tono delle “sensibilità locali” in materia, del legame con le magistrature
minorili locali che sono un partner strategico, e spesso esplicitano un pen-
siero legato sia a politiche di prevenzione e riduzione del crimine, sia ad
un progetto comunitario di ricomposizione dei legami sociali, ossia di me-
diazione sociale. 

d. La sostenibilità dei modelli organizzativi e delle pratiche è un elemento
non trascurabile. I servizi di mediazione sono strutture miste, strutture
pubbliche degli enti locali, o del privato sociale convenzionate con gli enti
locali. Questa natura, oggi ancor più che nel passato li rende connessi a
fonti di finanziamento differenti, spesso di natura temporanea, laddove
non subentrino forme di impegno stabili, come per es. in alcuni casi le
leggi regionali. L’instabilità finanziaria ovviamente genera incertezza e
spesso la sospensione del servizio stesso, quando finiscono le risorse.

3 Legge Costituzionale del
18 ottobre n.3/2001:
“Modifiche al titolo V
della parte II della Costi-
tuzione”.
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e. I processi formativi sono definiti nelle intese locali, che aprono al mercato
della formazione la definizione dei percorsi e degli standard formativi, con
inevitabili elasticità in termini di durata della formazione e di contenuti della
stessa e con notevoli differenze nelle opportunità formative tra regioni. 

f. Gli Uffici di servizio sociale per minorenni contribuiscono all’attività dei
Centri di mediazione con loro personale, in altri casi seguono i ragazzi in-
viati in mediazione, in altri casi ancora svolgono essi stessi attività di me-
diazione e conciliazione all’interno del progetto della messa alla prova.
Quest’ultima sfera d’azione sfugge attualmente a questo monitoraggio4 e
rischia di connotarsi come un’area di potenziale duplicazione degli inve-
stimenti e di frantumazione e dispersione delle risorse, in alcune realtà ter-
ritoriali. Non si tratta, in particolare, di stabilire soltanto se parlare di
mediazione per l’attività svolta da strutture tecniche di mediazione, la-
sciando il termine conciliazione per l’attività di pacificazione dei conflitti
svolta dall’U.S.S.M., utilizzando un semantica diversa che però si riferisce
alle stesse azioni. Si tratta anche di capire che spazio si vuole o si può as-
segnare alla giustizia riparativa all’interno dei circa 1800 progetti di so-
spensione e messa alla prova che si concludono annualmente. Un numero
rilevante che consentirebbe di far transitare l’esperienza ad una dimen-
sione più diffusa di azione. 

Le prospettive 

Le prospettive, a questo punto sono declinabili in termini di orientamenti
visibili e di attribuzioni di responsabilità sul da farsi. 
L’assenza di una legge e le ambiguità che ne possono derivare riaffermano
l’urgenza di precisare se la mediazione penale deve rappresentare un nuovo
modello di approccio al fatto-reato, un paradigma autonomo di giustizia, ge-
nerato da un’istanza di riappropriazione dei processi di ricomposizione del
conflitto da parte degli stessi protagonisti, il cui esito è il superamento della
pretesa punitiva legata all’irrogazione di una sanzione. “Nei rapporti con il si-
stema di giustizia formale, infatti, la mediazione o si configura in termini di
radicale alternatività e in tal senso si presenta come totalmente sostitutiva del
paradigma penalistico (fondato sul sinallagma tra fatto tipico e sanzione) o,
convivendovi, rischia di rappresentarne solo un’ennesima variante; a meno
di ipotizzare un’interazione tra diritto penale e giustizia riparativa5.
In attesa di tale chiarificazione è evidente che la giustizia riparativa oggi si
muove prevalentemente più nel terreno delle politiche sociali regionali che
delle politiche penali nazionali. 
Su questo versante bisogna promuovere, sostenere e supportare i Servizi di
Mediazione esistenti attraverso iniziative di incontro e scambio di esperienze,
perché la condivisione delle pratiche rappresenta uno spazio concreto per la
costruzione di paradigmi di possibili uniformità, nel rispetto delle potestà re-
gionali ma anche dell’equità di accesso ai servizi e di esigibilità di diritti per
tutti i cittadini. 
La magistratura minorile è un’attore essenziale per la promozione della giu-
stizia riparativa che è necessario continuare a formare ed informare su questi
temi. Non è dilazionabile la costruzione di un sistema di follow-up in grado
di monitorare quanto la mediazione sia capace di incidire nella riduzione del
fenomeno della recidiva e nel sentimento di restituzione delle vittime. 
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È importante parlare di Giustizia Riparativa non esclusivamente nei luoghi
dei tecnici e degli addetti ai lavori, bisogna investire molto di più sugli ele-
menti culturali che ne fanno uno degli approcci possibili al conflitto. A que-
sto proposito è necessario interrogarsi sul perché la tensione alla mediazione
penale minorile sia prevalentemente concentrata intorno ad uno dei pro-
grammi della Restorative Justice, quello appunto della mediazione penale,
dell’incontro tra vittima e autore del reato, più connotato nelle forme di “ser-
vizio-ufficio” e meno nelle forme (del conferencing, dei circoli) socialmente
orientate ai gruppi più o meno allargati ed alla comunità, in base al con-
flitto/reato. E soprattutto è necessario far crescere l’attenzione sociale, nei
mass-media, nei discorsi comuni intorno ai temi del conflitto e delle sue re-
golazioni.
Ed ancora è necessario investire per far crescere l’attenzione alle vittime, at-
traverso programmi in grado di promuoverne istanze di ascolto, riparazione,
restituzione, incontro. In Italia infatti, l’esperienza della giustizia “restorativa”
non nasce dal basso, su istanza dei movimenti e dei gruppi di vittime, ma
nasce e continua a nascere dietro pressioni tecnico-culturali di esperti e tec-
nici dentro il sistema penale minorile. Si tratta di ambiti di azione e di ri-
flessione di non poco conto, che rinviano altresì alla necessità di un livello di
raccordo a livello nazionale, a garanzia di un’attenzione continua intorno alle
mille sfaccettature e intorno alle possibili derive che possono verificarsi. Sulla
base dei cambiamenti in corso le stesse Linee Guida che il Dipartimento per
la Giustizia Minorile ha redatto nel 2008 che integrano e modificano quanto
disposto dalla Lettera Circolare del Serv. II – Studi, legislazione e documen-
tazione del 9/04/1996 prot. n. 40494, necessitano una rivisitazione. Restano
ancora oggi da implementare le aree relative agli orientamenti espressi. Le
Linee Guida sollecitano infatti, ogni Servizio per la mediazione a dotarsi di
un sistema di valutazione e di follow-up sul lavoro svolto e, puntualizzano il
ruolo del Dipartimento per la Giustizia Minorile con funzioni, al momento,
di studio e di monitoraggio e con gli obiettivi di accompagnare la cultura
della mediazione dalla fase della eccezionalità e della sperimentazione a quella
della normalizzazione dell’esperienza, di promuovere l’elaborazione di un co-
dice deontologico e la definizione di standard formativi per i mediatori e di
riflettere sulle prassi in uso per monitorarne le ricaduta anche in termini di
riduzione della recidiva.
Nuovo impulso va dato all’ invito esplicitato nelle Linee Guida a promuovere
ed avviare nuove modalità di incontro fra autore e vittima di reato che com-
prendano – in collaborazione con gli istituti penali per i minorenni e gli Uf-
fici di Servizio Sociale per Minorenni – la sperimentazione di attività di
mediazione penitenziaria, nonché attività di group conferencing ovvero
gruppi di pacificazione. 
L’attivazione di processi riparativi verso la vittima o gruppi di vittime e verso
la società nella fase penitenziaria potrebbe entrare a fare parte dei programmi
di trattamento; il loro esito positivo verrebbe così a costituire uno degli ele-
menti che il tribunale di sorveglianza o il magistrato di sorveglianza potreb-
bero valutare per la concessione di benefici penitenziari. 
La gestione delle controversie, realizzata attraverso l’utilizzo di strumenti quali
i gruppi di pacificazione e i conferencing, è di particolare interesse perché vi-
cina alla specificità minorile, in quanto attraverso tali programmi viene mo-
bilitata la comunità più allargata, viene promossa l’inclusione e rinsaldato il
legame sociale, elementi tutti che contribuiscono a generare benessere e si-
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curezza, soprattutto nel soggetto in formazione. Differentemente dalla me-
diazione autore-vittima, nella quale si fronteggiano, alla presenza di un me-
diatore, un autore ed una vittima, nel conferencing si assiste alla inclusione,
durante gli incontri di riparazione, di altri soggetti oltre all’autore ed alla vit-
tima, quali i membri della famiglia e i “sostenitori” delle parti in conflitto. Al-
trettanto bisogna sostenere l’avvio di gruppi di incontro tra vittime e autori
di reato non direttamente in rapporto tra loro, bensì accomunati dalla tipo-
logia della offesa o del reato. 
Nel 2012 il Dipartimento ha cominciato a lavorare per la rivisitazione del
supporto informatico, è questo il primo appuntamento concreto a partire da
cui speriamo si generino nuove ed utili iniziative nelle direzioni su prospet-
tate.
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La mediazione penale e la giustizia minorile

Una definizione tra le più condivise è quella che intende la media-
zione come «un processo, il più delle volte formale, con il quale
un terzo neutrale tenta, mediante scambi tra le parti, di permet-
tere a queste ultime di confrontare i loro punti di vista e di cercare

con il suo aiuto una soluzione al conflitto che le oppone»2.
Alcune definizioni tratteggiano la mediazione dando rilievo all’intervento del
terzo, il mediatore; altre, viceversa, dando rilievo alla negoziazione delle parti,
assegnando al mediatore un ruolo di assistenza o consulenza; alcune accen-
tuano la dimensione comunicativa; altre, la dimensione della conoscenza;
altre ancora, quella della terapia3.
La mediazione si caratterizza per essere «un’attività che un terzo neutrale
svolge nei confronti di due o più persone in conflitto e che ha lo scopo di rial-
lacciare i fili di una comunicazione interrotta, che offre uno spazio di ascolto
e di parola a chi lo desidera ed è perciò caratterizzata da neutralità, libera ade-
sione e confidenzialità»4.
In Italia ha avuto ampia diffusione la definizione di mediazione come «pro-
cesso attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente a un terzo
neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderabili di un conflitto»5.
Secondo tale interpretazione, «il mediatore, privo di ogni potere che non sia
quello derivato dall’autorevolezza che le parti gli attribuiscono, mira a rista-
bilire il dialogo per raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un
progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più possibile soddi-
sfacente per i soggetti coinvolti. L’obiettivo finale della mediazione si realizza
una volta che le parti si siano creativamente riappropriate, nell’interesse pro-
prio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile capacità
decisionale»6.
La mediazione penale è intesa comunemente come una forma di mediazione
in cui ciò che viene mediato è il conflitto da cui ha avuto origine (o che ha
causato) un reato. Questa forma di mediazione si è poi caratterizzata nella
cultura giuridica interna degli operatori come la «terza via»7 della giustizia
penale: la via ulteriore e diversa rispetto a quelle tradizionali, rappresentate
dalla retribuzione e dalla rieducazione. La mediazione penale aggiunge, in-
fatti, una nuova funzione di riparazione e di riconciliazione alle due tradi-
zionali funzioni della pena.
Al contempo, si afferma l’idea che la mediazione penale si collochi tra reo e

1 Questo testo fa riferi-
mento al programma di ri-
cerca P.R.I.N. del
Ministero dell’Università,
dal titolo ‘Pratiche di me-
diazione con gli adole-
scenti e i giovani. Forme
di promozione sociale e di
giustizia informale’, coor-
dinato da Guido Mag-
gioni, Università di
Urbino ‘Carlo Bo’. I risul-
tati della ricerca, che ha
avuto il patrocinio del Di-
partimento Giustizia Mi-
norile del Ministero della
Giustizia, sono stati pub-
blicati nel volume ‘Media-
zione penale minorile.
Rappresentazioni e prati-
che’, a cura di Chiara Sci-
voletto, collana PUER
-Associazione dei Magi-
strati per i Minorenni e la
Famiglia, FrancoAngeli,
Milano, 2009. I dati ed i
commenti qui riportati
sono frutto del lavoro di
rilevazione e di analisi
compiuto in collabora-
zione con Isabella Qua-
drelli e Benedetta Polini,
che ringrazio. 

2 Bonafé Schmitt J. P., La
médiation, une justice
douce, Syros Alternatives,
Paris, 1992. Tra i diversi
contributi pubblicati in
Italia, cfr. Bonafé-Schmitt
J.P., “Una, tante media-
zioni dei conflitti”, in Pisa-
pia G.V., Antonucci D.,
La sfida della mediazione,
Cedam, Padova, 1997, pp.
21- 49. In lingua origi-
nale, v. anche Bonafé-
Schmitt J.P., “Justice
réparatrice et médiation
pénale: vers de nouveaux
modèles de régulation so-
ciale?”, in Justice répara-



trice et médiation pénale.
Convergences ou diver-
gences?, L’Harmattan,
Paris, 2003; Id., La média-
tion pénale en France et aux
Etats-Unis, Paris, LGDJ,
1998. 

3 Luison L., Liaci A., Me-
diazione sociale e sociolo-
gia, FrancoAngeli, Milano,
2000.

4 Bouchard M., La media-
zione: una terza via per la
giustizia penale?, in «Que-
stione Giustizia», 3-4,
1992, p. 770.

5 Castelli S., La mediazione.
Teorie e tecniche, Cortina,
Milano, 1996, p. 5.

6 Ibidem. 
7 Cfr. Bouchard M., op. cit.,

1992, p. 770.
8 Arnaudo L., Mediazione e

diritto penale: una proposta
di conciliazione, in «Socio-
logia del diritto», 1999, 2,
p. 95.

9 Per i riferimenti, sia con-
sentito di rimandare a Sci-
voletto C., Mediazione
penale e giustizia minorile.
L’esperienza torinese, in
«Cassazione Penale», 10,
2004, p. 3430.

10 Christie N., Abolire le
pene? Il paradosso del si-
stema penale, Gruppo
Abele, Torino, 1985. 

11 Coppola De Vanna A.,
Messa alla prova-concilia-
zione-mediazione, in «Mi-
nori Giustizia», 1, 1996, p.
63. 

12 Mediazione e giustizia ri-
paratoria nel sistema pe-
nale italiano, Atti del X
Congresso delle Nazioni
Unite sulla prevenzione
del crimine e il tratta-
mento del reo, Vienna,
10-17 aprile 2000, a cura
del Ministero della Giusti-
zia, Roma.

13 Cfr. Mediazione e giustizia
riparatoria …, op. cit., ibi-
dem.

40

vittima, invece che tra reo e Stato, come accade viceversa per la pena, nei due
modelli tradizionali8. Questo intreccio dinamico è descritto in letteratura con
toni efficaci: si dice che nella mediazione penale «l’autore e la vittima del reato
divengono protagonisti attivi della risoluzione del conflitto che il reato ha
originato o rappresentato, in un contesto teso a individuare una soluzione
che possa dare ristoro alla vittima e insieme sappia responsabilizzare l’autore
del reato»9. Perciò, nella mediazione penale la fisionomia retributiva e quella
riabilitativa della pena lasciano il posto a un «accordo tra le parti» aprendo la
via a una logica di «riappropriazione del conflitto»10.
Nell’opinione condivisa tra gli addetti ai lavori, la mediazione penale adem-
pie pertanto ad una duplice funzione: consente di perseguire l’obiettivo edu-
cativo nel campo della giurisdizione penale, ma anche di favorire una più
ampia «pacificazione sociale», in campo comunitario; essa infatti deriverebbe
«non da un ordine astratto e sovra-imposto, ma da un ordine costruito dai
protagonisti, che si riappropriano della loro responsabilità a gestire il con-
flitto e a ristabilire un ordine condiviso»11.

Le sperimentazioni e l’avvio delle pratiche

La letteratura grigia diffusa in Italia sulla base delle prime sperimentazioni
riconduce la mediazione a differenti approcci teorici, proponendo due pro-
spettive culturali con cui guardare ad essa. Per la prima, «la mediazione viene
collocata all’interno del sistema penale minorile quale strumento aggiuntivo
di questo, e viene così evidenziata la funzione responsabilizzante che essa può
svolgere nei confronti del minore. Secondo un’altra prospettiva, la media-
zione è intesa come progetto socio-culturale volto a promuovere la convi-
venza e la pace sociale; in questa seconda accezione la mediazione non è più
interesse solo dell’amministrazione della giustizia, ma della società intera (…).
Le due prospettive non appaiono fra loro incompatibili e anzi hanno en-
trambe contribuito a mantenere vivo il dibattito e vigili le attività di verifica
sul tema»12.
Una questione importante riguarda inoltre la definizione dei destinatari degli
interventi di mediazione, ossia l’opportunità di una selezione di categorie di
imputati e di vittime e la necessità di criteri attraverso cui tale selezione vada
operata. Occorre, in altre parole, precisare se la proposta di mediazione possa
avere riguardo a tutte le tipologie di reato, oppure solo a reati di lieve entità,
eventualmente accompagnati da una valutazione di rilevanza sociale del reato
stesso; o ancora se la mediazione possa essere utilizzata utilmente in presenza
di contesti normativi particolari (come, ad esempio, i casi di recidivismo) e
di situazioni familiari e sociali particolarmente disagiate o complesse.
I primi documenti istituzionali scelgono di non definire criteri vincolanti per
l’individuazione dei casi, mantenendo elasticità e discrezionalità come salienti
caratteristiche delle decisioni da prendere, nella consapevolezza sempre più
chiara che sia impossibile definire a priori concetti come l’interesse del minore
o il bene comune. Il documento presentato dal Ministero della Giustizia nel
200013 ribadisce questa connotazione, affermando che «gli obiettivi della me-
diazione penale in ambito minorile sono principalmente tre. Essa assume ri-
levanza: per l’autore del reato, che viene stimolato al confronto con le
conseguenze delle sue azioni; per la vittima che viene rivalutata […]; per la
società, all’interno della quale vengono promossi valori e modelli nuovi, volti
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a superare la contrapposizione ideologica e morale fra reo e vittima, e ad av-
vicinare maggiormente la comunità al problema della gestione della de-
vianza».
Quel testo assume una particolare valenza, laddove afferma apertamente le fi-
nalità della mediazione, identificandola come strategia di politica criminale,
rilevando che «il processo avviato dall’intervento di mediazione si compone
di uno sforzo di costruzione di regole e significati condivisi, di una volontà
di assumere il punto di vista dell’altro, di un tentativo di approfondimento
ed elaborazione di comportamenti e vissuti individuali, tutti elementi che sa-
rebbe riduttivo ricondurre primariamente o unicamente all’obiettivo di ri-
conciliazione fra due singole parti (reo e vittima), e che possono invece
costituire la base per una più complessiva strategia di politica criminale».
I tre obiettivi enunciati (orientamento all’autore del reato, alla vittima e alla
società) evidentemente convivono, anche se l’uno o l’altro vengono più o
meno enfatizzati all’interno di diversi approcci teorici. La dichiarazione del
2000, infatti, a parte l’intrinseco valore manifesto, manca di diffondersi in re-
lazione ai contesti applicativi ed alle forme degli interventi.
Quei medesimi tre obiettivi determinano la traccia di ogni percorso di ana-
lisi che voglia rilevare nel concreto le esperienze e le pratiche, per compren-
dere se la mediazione adempia i fini cui astrattamente la si è voluta orientare
e, più in particolare, se tali obiettivi sortiscano gli effetti desiderati non solo
fra le parti del conflitto, ma anche nella collettività sociale, così ampiamente
ricordata.
Se cerchiamo riferimenti nelle esperienze estere, precedenti nel tempo, tro-
viamo le prime pratiche di giustizia alternativa nel settore penale sin dalla
metà degli anni ’70, dapprima in Canada e poi negli U.S.A.14. La letteratura
ci informa che l’applicazione del modello riconciliativo in campo penale nac-
que come risposta alla retribuzione ed alla riabilitazione, che registravano
ormai diffusi malcontenti. Infatti, «il paradigma riparativo fa propria l’esi-
genza di sopperire ai difetti del modello retributivo, basato unicamente sulla
sanzione come risposta statale al fenomeno della criminalità, e di quello ria-
bilitativo, che spesso confonde le reali esigenze della prevenzione con quelle
della repressione»15. Nella letteratura internazionale, si affermano proprio in
quegli stessi anni i contributi di Umbreit, che mettono in evidenza la me-
diazione dei conflitti fra vittima e autore di reato come una delle più impor-
tanti espressioni della giustizia riparativa, capace di distinguersi ed affrancarsi
sia dal modello retributivo che da quello rieducativo16.
Non a caso, sul finire degli anni ‘80, vari documenti di indirizzo espressi nelle
sedi sovranazionali auspicavano l’introduzione di forme di giustizia riconci-
liativo-riparativa nei sistemi di giustizia formale dei singoli stati. Nel settore
minorile, in particolare, sia le c.d. Regole di Pechino, o Regole minime, del-
l’O.N.U. (1985), che la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 19 del
1999 contemplano la mediazione nella gestione della giustizia minorile e ri-
badiscono la necessità che i servizi ad essa destinati siano indipendenti. In
quegli stessi anni l’Italia si dotava di una procedura penale minorile (D.P.R.
448/88), in cui la dottrina ha subito intravisto spazi adeguati (o adeguabili)17

allo sviluppo della mediazione penale, prontamente assunta nello strumen-
tario del giudice minorile per la sua adeguatezza a perseguire «l’obiettivo edu-
cativo» nel rito penale18.
La dottrina giuridica ha peraltro già rilevato che «la collocazione della me-
diazione nell’alveo della giustizia riparativa non costituisce un indicatore uni-

14 Fra i primi modelli v’è il
Victim-Offender Reconci-
liation Program (VORP),
che nasce negli anni ’70 in
Ontario. Nel 1978 a El-
khart, Indiana del Nord, si
forma il primo staff per la
mediazione: il Prisoner
and Community Together
(PACT). Per gli aspetti ap-
plicativi, v. Zehr H.,
Changing lenses. A new
focus for crime and justice,
Scottsdale, P.A, Herald
Press, 1990; Umbreit M.,
The Handbook of Victim
Offender Mediation. An Es-
sential Guide to Practice
and Research, Jossey Bass,
San Francisco, 2001.

15 Cfr. Ciappi S., Coluccia
A., Giustizia criminale. Re-
tribuzione, riabilitazione e
riparazione: modelli e stra-
tegie di intervento penale a
confronto, FrancoAngeli,
Milano, 1997, p. 104. Nel
medesimo senso, vd. Ar-
naudo L., op. cit., 1999, p.
95.

16 Umbreit M., A Humanistic
Mediation Model: Moving
to a Higher Plane, in «Vic-
tim-Offender mediation
Association Quarterly», 7,
1996, p. 1. Tra i contributi
più recenti, vd. Nugent,
William R., M. S., Wl-
liams M., Participation in-
Victim-Offender Mediation
and the Prevalence and
Severity of Subsequent
Delinquent Behavior: A
Meta-Analysis, in «Utah
Law Review», 2003, 1, p.
137; Lightfoot E., Um-
breit M., An Analysis of
State Statutory Provisions
for Victim-Offender Media-
tion, in «Criminal Justice
Policy Review», 15, n. 4,
2004, p. 418. 

17 DPR 448/88, artt. 9 e 28;
D. Lgs. 272/89, art. 27.

18 Coppola De Vanna A.,
Messa alla prova-concilia-
zione-mediazione, in «Mi-
nori Giustizia», 1, 1996, p.
63. 



voco circa la sua natura giuridica. La giustizia riparativa, infatti, tende, a sua
volta, ad apparire allo studioso come una creatura “tentacolare”, suscettibile
di molteplici chiavi di lettura e in grado di tradursi in istituti giuridici di-
versi»19. Nella letteratura europea e nordamericana sono state per l’appunto
estrinsecate almeno tre tipologie di giustizia riparativa: la prima, fondata ri-
spettivamente sulla valorizzazione dei destinatari della riparazione, che fa leva
sul male cagionato e sulle possibilità di ripararlo nella dimensione di comu-
nità, più che sulla pena da infliggere al reo; la seconda, che poggia sui conte-
nuti della riparazione ed è ispirata alla centralità della riparazione (sia essa
simbolica o materiale), punta alla ricomposizione dello strappo e dell’equili-
brio condiviso, contenendo i sentimenti di vendetta e contribuendo alla pa-
cificazione sociale; infine, la terza definizione di giustizia riparativa poggia
sulla valorizzazione dell’aspetto comunicativo-relazionale del conflitto.
L’obiettivo fondamentale dell’approccio riparativo è costituito, in questa ipo-
tesi, dalla ricomposizione della frattura nella comunicazione tra autore e vit-
tima provocata dalla commissione del reato20.
Qui dunque si adombrano i problemi e le difficoltà interpretative: alla ricerca
spetta dunque il compito di chiarire quali siano le peculiarità della media-
zione penale e della mediazione minorile nella specie; se il paradigma ricon-
ciliativo sia prevalente, paritario o suddito rispetto a quello riabilitativo; se essa
davvero riesca, come si afferma nei documenti programmatici, nelle varie
linee di indirizzo e nella più ampia letteratura, a restare indipendente rispetto
al procedimento penale, benché si sviluppi a partire dalla commissione di un
reato, in occasione di un procedimento penale e per mandato di un’autorità
giudiziaria. Ancora, va chiarito come, in che misura, e a qual prezzo, essa rie-
sca a soddisfare le aspettative di tutti gli attori che vi sono coinvolti: non solo
l’autore di reato e la vittima, ma anche il mediatore, l’autorità giudiziaria e la
comunità civile.

Un percorso di ricerca per l’ascolto delle parti21

Alla luce degli obiettivi conoscitivi che la letteratura sollecita, abbiamo con-
dotto una ricerca di taglio sociologico-giuridico, che ha adottato la connota-
zione della mediazione penale come “ambito privilegiato per una efficace
integrazione tra servizi minorili e servizi territoriali”22. In particolare, gli obiet-
tivi di ricerca hanno riguardato le finalità attribuite, percepite e raggiunte at-
traverso l’intervento di mediazione, nel contesto penale minorile, con
l’obiettivo di comprendere se le pratiche di mediazione penale mirino esclu-
sivamente alla loro più tipica dimensione, quella della giustizia riconciliativa,
o, piuttosto, ad offrire nuova veste alla ‘vecchia’ giustizia riabilitativa.
La ricerca, tramite strumenti qualitativi, ha inteso inoltre valutare la relazione
tra saperi a livello di cultura giuridica interna23 e indagare circa la soddisfa-
zione delle parti mediate, obiettivo che la ricerca italiana ha individuato, sul
piano teorico, ma che appare ancora inesplorato sul campo. Gli aspetti di
maggior novità della ricerca consistono nell’aver raccolto le voci delle parti
mediate (autori e vittime di reati commessi da minorenni), raccogliendone le
opinioni e le aspettative. Il progetto di ricerca ha infatti analizzato la media-
zione penale nella giustizia minorile considerando due casi-studio24 scelti sul-
l’intero territorio italiano in base alla significatività delle pratiche attuate
(precocità temporale, numerosità della casistica, modello teorico-pratico adot-

19 Mannozzi G., «Colloca-
zione sistematica e poten-
zialità deflattive della
mediazione penale», in De
Francesco G., Venafro A.,
Meritevolezza di pena e lo-
giche deflattive, Giappi-
chelli, Torino, 2002, p.
117. 

20 Ivi.
21 A cura di Benedetta Polini,

Università di Urbino
‘Carlo Bo’. 

22 Scardaccione G., Integra-
zione tra mediazione so-
ciale e mediazione penale:
ruolo del mediatore e
ruolo dei servizi dell’am-
ministrazione della giusti-
zia, in «Minori Giustizia»,
3-4, 2001, p. 149. 

23 Friedman L., Il sistema
giuridico nella prospettiva
delle scienze sociali, trad. it.
G. Tarello, il Mulino, Bo-
logna, 1978.

24 I casi studio selezionati si
riferiscono alle esperienze
di mediazione penale atti-
vate a Torino (Centro per
la Mediazione) ed a Bari
(Coop. C.R.I.S.I.,
U.S.S.M., Ufficio per la
Mediazione civile e penale
di Bari-Foggia). 
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tato). Tra le attività di ricerca, sono state realizzate diverse interviste semi-
strutturate25, che hanno coinvolto mediatori, assistenti sociali, magistrati mi-
norili e soprattutto, come si accennava poc’anzi, le parti mediate: “persone”,
minorenni o già adulte, che avessero esperito la pratica della mediazione, a
partire dai ruoli di vittima e di autore.
Il programma di ricerca si colloca quindi nell’ambito degli studi esplorativi
e cerca di ricostruire le modalità della progettazione, le prassi della media-
zione, i fabbisogni di mediazione. Il disegno della ricerca ha fatto atten-
zione agli aspetti organizzativi dei programmi di mediazione, alle aspettative
degli operatori, all’integrazione tra istituzioni e al vissuto delle parti me-
diate. Tenuto conto dell’obiettivo generale del lavoro, la ricerca si è per-
tanto articolata in due fasi tra loro integrate che hanno coinvolto, da un
lato, gli operatori sociali e giuridici della mediazione e dall’altro le parti
mediate.
Il lavoro di ricerca ha adottato come riferimento i territori di Torino, Bari e
Foggia. L’ufficio per la mediazione di Torino rappresenta in Italia un’espe-
rienza pilota nel campo della mediazione penale minorile, avviata intorno
alla metà degli anni ‘90. In sostanziale concomitanza, altre città, e tra le prime
Bari, hanno costituito organismi, denominati uffici o centri per la media-
zione penale. In Puglia peraltro la rilevazione è stata condotta sia nell’ambito
dell’Ufficio di mediazione di Bari che in quello di Foggia, perché i due uffici
si collocano all’interno della stessa Corte d’Appello e fanno riferimento allo
stesso U.S.S.M..
La ricerca ha previsto inoltre un’analisi di sfondo volta a raccogliere infor-
mazioni sull’applicazione della mediazione nel contesto italiano attraverso
l’analisi di dati statistici secondari e, in una prospettiva socio-giuridica, è stata
condotta anche l’analisi relativa alla (mancanza della) normativa italiana in
materia. Rientra in questa parte della ricerca anche la conduzione di intervi-
ste ad esperti e testimoni privilegiati.
Il disegno di ricerca, centrato sull’obiettivo di approfondire l’esperienza e il
vissuto della mediazione, si è avvalso di una traccia di intervista costruita su
alcuni temi giudicati rilevanti e allo stesso tempo libera, tale da permettere al-
l’intervistato di esprimersi apertamente. Ogni intervistato, in mancanza di
obiettivi di standardizzazione, rappresenta nel quadro della ricerca una fonte
informativa, ma anche un attore sociale che è in grado di dire il mondo so-
ciale di cui fa esperienza, ossia capace, sia egli operatore o parte mediata, di
raccontare il vissuto della mediazione. La scelta di intervistare sia gli opera-
tori che le parti mediate ha pertanto permesso di ricostruire non solo il punto
di vista e la posizione rivestita da ciascuno degli attori, ma anche i molteplici
significati che si celano nel processo della mediazione.
Inoltre, la scelta di intervistare entrambe le parti mediate incrocia due diffe-
renti prospettive di ricerca, solo in parte sovrapponibili. La prima concerne
le dinamiche della mediazione che mette direttamente a confronto il reo con
la vittima e quindi con la necessità di intervenire in riparazione e in direzione
della pacificazione. Ciò comporta che il reo e la vittima acconsentano alla
mediazione da percorsi differenti. Nel primo caso il minore può vedere nella
mediazione uno spazio di ascolto laddove la vittima, che nel processo penale
minorile non può dichiararsi parte civile, acconsentendo alla mediazione corre
il rischio di seconda vittimizzazione. Nella scelta di intervistare entrambe le
parti si è inteso cogliere questa asimmetria di posizioni.
D’altra parte, per la vittima come per il reo, la mediazione rappresenta uno

25 Le attività di ricerca docu-
mentale (rilevazione quan-
titativa delle attività di
mediazione) e le attività
sul campo (interviste a Te-
stimoni Privilegiati (TP),
interviste semi-strutturate
condotte con mediatori
(M), con autori (A) e con
vittime (V) sono state rea-
lizzate, tra il 2006 ed il
2008, presso il Centro per
la mediazione di Torino,
presso la Coop. CRISI di
Bari e presso gli Uffici di
Servizio Sociale per i Mi-
norenni (U.SSM) di Bari-
Foggia, con il Patrocinio
del Dipartimento Giusti-
zia Minorile, grazie alla
collaborazione dei Centri
per la Giustizia Minorile
competenti per territorio
(Piemonte-Valle d’Aosta e
Puglia).



spazio di costruzione della soggettività sociale e giuridica, specie nel caso in
cui siano entrambi minorenni. Nel comporre conflitti tra pari, secondo al-
cuni, la mediazione esplica le potenzialità di pacificazione e diviene per i mi-
nori opportunità di partecipazione e ascolto. In tal modo, la ricerca
contribuisce a rendere meno invisibile l’infanzia, affrontando la questione di
come e attraverso quali strumenti fare ricerca con i minori26. 
Nell’intervista alle parti mediate sono state indagate le procedure di propo-
sta e di gestione della mediazione in particolare se, da chi e con quali moda-
lità erano stati chiariti gli obiettivi della mediazione; i sentimenti e le emozioni
vissute nella stanza di mediazione, la soddisfazione percepita rispetto al-
l’esperienza. Le interviste realizzate sono state in totale 54, di cui 14 ad ope-
ratori sociali, 6 ad operatori giuridici, tra cui un avvocato, 17 ad autori e 17
a vittime. Delle 27 interviste realizzate in Puglia, 12 hanno coinvolto opera-
tori sociali (8) e giuridici (4), mentre 15 sono state quelle realizzate alle parti
mediate, tra cui 7 rei e 8 vittime. A Torino le interviste, in totale 27, hanno
coinvolto 8 operatori (6 operatori sociali e 2 operatori giuridici) e 19 parti me-
diate, in particolare 10 autori e 9 vittime.
A Torino abbiamo intervistato sei dei dieci mediatori che compongono il cen-
tro di mediazione cittadino, oltre a due magistrati minorili. A Bari-Foggia
abbiamo intervistato otto mediatori (dei quali, 4 componenti la cooperativa
C.R.I.S.I., 2 appartenenti all’U.S.S.M., 2 al centro di mediazione di Foggia),
oltre a tre magistrati minorili ed un avvocato. Per quanto riguarda l’età media
dei mediatori intervistati, a Torino è di 52 anni; mentre a Bari-Foggia di 63;
infine, l’anzianità nel ruolo di mediazione è pari a 6,5 anni sia nel campione
torinese che nel campione pugliese.
Per quanto riguarda le parti mediate, gli intervistati sono in prevalenza ma-
schi, suddivisi tra 16 autori e 10 vittime. Delle femmine, in totale 8, una è
intervistata quale autrice di reato, mentre per il resto si tratta di vittime.
L’età dei soggetti intervistati in qualità di parti va dai 13 ai 65 anni. L’età
media degli autori è di 17 anni, quella delle vittime è di 29 anni. Nel caso
delle vittime inoltre, i soggetti intervistati si differenziano in base al conte-
sto di riferimento: a Torino l’età media delle vittime è 23 anni, più bassa ri-
spetto a quanto riscontrato nel contesto pugliese, dove queste hanno un’età
media di 39 anni. Nella maggior parte dei casi, sia gli autori che le vittime
possiedono il diploma di scuola media inferiore; solo tre delle vittime inter-
vistate possiedono la laurea. Tutti i ragazzi intervistati sono di nazionalità
italiana.

La voce delle parti mediate27

L’analisi del punto di vista delle parti conferma la natura complessa e multi-
forme della mediazione. Molteplici sono i significati, le aspettative e gli effetti
che ad essa vengono attribuiti sia da parte degli autori di reato che delle vit-
time.
La mediazione può assumere, per entrambe le parti, un significato eminen-
temente riabilitativo. Questo significato è condiviso da molti autori di reato
per i quali l’assunzione di responsabilità per il fatto commesso, attraverso la
partecipazione alla mediazione e i gesti di riparazione a favore della vittima o
della comunità, assumono principalmente il valore di forme di riabilitazione
personale che acquistano senso agli occhi della propria famiglia, delle istitu-

26 Belloni M.C., L’infanzia è
diventata un fenomeno so-
ciale? Contributi al dibat-
tito sulla fondazione di un
nuovo paradigma sociolo-
gico, in “Quaderni di So-
ciologia”, n. 40, 2006, p.
7. Più di recente, Baraldi
C., Bambini e società, Ca-
rocci, Roma, 2009.

27 A cura di Isabella Qua-
drelli, Università di Ur-
bino ‘Carlo Bo’.
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zioni della giustizia penale e della società. L’obiettivo è quello di superare, at-
traverso la propria condotta responsabile, «l’incidente di percorso» costituito
dal reato. Laddove prevalgono questo tipo di aspettative, la possibilità di ri-
durre o riparare il danno arrecato alla vittima assume una valenza marginale.
Questo accade principalmente nei casi nei quali le vittime sono istituzioni o
rappresentanti di istituzioni.
D’altro canto, tra le vittime le aspettative di tipo riabilitativo sono altrettanto
centrali. Sono soprattutto le vittime adulte e, anche in questo caso, soprat-
tutto i rappresentanti delle istituzioni (agenti di polizia, rappresentanti di as-
sociazioni, ecc.), che attribuiscono alla mediazione principalmente un
significato pedagogico e che ritengono del tutto marginali o assenti i vantaggi
di tipo personale. In taluni casi, tuttavia, a partire da aspettative di tipo riabi-
litativo, la mediazione si apre ad altri significati e possibilità. Abbiamo visto
come sia tra gli autori di reato che tra le vittime fosse maturato, dopo il con-
flitto, la necessità di comunicare qualcosa all’altro: per le vittime si tratta del
bisogno di raccontare il proprio dolore, esprimere la propria rabbia o ricevere
spiegazioni; tra gli autori di reato vi è spesso l’esigenza di rassicurare la vittima
e di esprimerle il proprio dispiacere per l’accaduto. In questi casi, la mediazione
diventa il luogo per fare o dire cose riguardo ai conflitti che non avrebbero
potuto essere fatte o dette altrove. L’esperienza dell’incontro, la possibilità di
confrontare i propri punti di vista, il clima emotivamente intenso favoriscono
l’espressione dei sentimenti reciproci e spesso permettono l’esperienza del met-
tersi nei panni dell’altro. Ciò può condurre a rivedere le posizioni iniziali e a
superare i ruoli di vittima e reo. In questi casi, l’aspetto centrale dell’esperienza
di mediazione è la ridefinizione del rapporto con l’altro. Nel nostro campione,
questo tipo di esperienza era più frequente nei casi di conflitti tra pari.
Infine, emerge un terzo significato della mediazione che è possibile ricon-
durre ad un’esperienza di tipo terapeutico. Il riferimento a questo tipo di
esperienza è presente in gran parte dei resoconti degli intervistati che vi
fanno riferimento quando descrivono i diversi effetti prodotti dalla me-
diazione. Tuttavia, una valenza eminentemente terapeutica è riportata da
quelle vittime per le quali la mediazione, pur non producendo un cam-
biamento dei sentimenti verso l’altro e la ridefinizione delle rispettive po-
sizioni, ha permesso loro di trovare sollievo in diversi modi: attraverso
l’accoglimento del proprio vissuto da parte dei mediatori e grazie al-
l’espressione dei propri sentimenti nell’incontro con l’altro. Anche per gli
autori di reato, specialmente per coloro che non hanno avuto la possibi-
lità di effettuare l’incontro con l’altra parte a causa dell’indisponibilità
delle vittime, i colloqui con i mediatori hanno svolto la funzione princi-
pale di restituire loro un’identità multiforme e non riduttivamente cen-
trata sul ruolo di reo.
Questa corrispondenza tra diverse aspettative e significati attribuiti alla me-
diazione e tipi di conflitto non va tuttavia intesa in maniera rigida. Come
abbiamo detto, aspettative di tipo riabilitativo sono presenti anche tra coloro
che vivono un’esperienza centrata sulla ridefinizione del rapporto con l’altro.
D’altro canto, la funzione terapeutica è spesso la conseguenza del clima di
confidenzialità che si crea nel rapporto con i mediatori.
Infine, non è possibile osservare specificità nei significati e nelle funzioni della
mediazione riconducibili ai due modelli operativi considerati e ai contesti nei
quali essi operano, ma solo differenze di intensità strettamente dipendenti
dalla tipologia di conflitti segnalati o selezionati per la mediazione.



Le opinioni dei mediatori: per un giustizia della responsabilità

Al di là di tutte queste sollecitazioni, oltre le differenze di contesto e di rap-
presentazione delle diverse esperienze nei diversi luoghi e spazi, v’è un filo
conduttore, un tema che accomuna tutte le opinioni rilevate: i nostri inter-
vistati hanno messo il concetto di responsabilità al centro delle loro espe-
rienze, oltre che delle riflessioni che le precedono e che ne conseguono. La
responsabilità è il nucleo centrale fondante, il centro delle pratiche, il punto
nevralgico e di verifica delle attività di mediazione.
Durante la conduzione delle interviste abbiamo sentito spesso evocare la re-
sponsabilità non solo in termini individuali, ma anche in riferimento alla re-
sponsabilità di cui l’intervento di mediazione si fa carico nel suo complesso,
coinvolgendo più sistemi ed agenzie: la famiglia, il gruppo dei pari, la scuola,
le istituzioni del controllo formale, gli organi giudiziari e l’équipe di media-
zione28.
Nelle opinioni degli operatori, la mediazione appare uno strumento in grado
di recuperare il significato critico-propulsivo della responsabilità secondo un
approccio che ben si armonizza con il modello di giustizia penale promosso
nel nostro Paese dalla cultura giuridica minorile nello scorcio degli ultimi
venti anni29.
Al contempo, altra dottrina ha già ravvisato i rischi insiti nelle (pretese) virtù
della responsabilizzazione individuale, che introdurrebbero, si dice, una mo-
ralizzazione del conflitto, orientato alle cosiddette tecniche di governo del
sé30, declinate appunto sui valori dell’indipendenza e dell’autonomia. Sarebbe
in atto una sorta di «rimoralizzazione del controllo sociale, attraverso moda-
lità di intervento decentrate, che cercano di far leva e suscitare i sentimenti
morali di famiglie, gruppi di vicinato, scuole, dentro una singola ‘comu-
nità’»31. 
Mossi da tutt’altro intendimento, i mediatori assegnano invece alla media-
zione proprio la capacità di superare la funzione rigida, impersonale, istitu-
zionalizzata del diritto, retaggio della retribuzione ed anche di lasciarsi alle
spalle la deresponsabilizzazione paternalistico-assistenziale, retaggio della ria-
bilitazione e parlano appunto di mediazione come esercizio di responsabilità,
individuali e sociali. O meglio, e più precisamente, come di responsabilità di
individui, intesi come soggetti (perciò insieme autori ed attori) di azioni e di
conseguenti relazioni:

«acquisire senso di responsabilità rispetto al proprio agire» (int. 4, med. BA)

«La punizione risponde alla logica che chi ha sbagliato paga; che è un modo ri-
sarcitorio autoritario: lo Stato, legittimamente, ritiene che chi ha sbagliato debba
pagare attraverso una punizione. La mediazione è il tentativo di responsabiliz-
zare: hai commesso un atto che viola la norma del codice, ma anche la dignità
dell’altra persona o del territorio ed è giusto che tu ti faccia carico di ripristinare
un ordine che è stato scombinato da un tuo atto. È un segno opposto: non è lo Stato
violento, ma lo stato promotore» (int. 1, med. BA);

«Ah, questi schemi! Lo schema lo lascio ai teorici! Quello che vedo è che i ragazzi
che vanno in mediazione raramente recidivano e che le persone offese, ma anche
gli autori del fatto, di solito hanno un cambiamento nella loro vita in meglio: si
rendono conto di più di cosa è il contratto sociale, la convivenza civile … una con-

28 Cfr. Benatti A.R., Chirone
M. P., Le ‘parole guida’…,
in Scivoletto C., a cura di,
op. cit., 2009, p. 208. 

29 La cultura interna degli
operatori mostra di aver
largamente assimilato l’in-
tuizione di Ceretti, per il
quale «la responsabilità,
ogni volta che si parla di
mediazione, non ha più
soltanto a che fare con l’es-
sere responsabili di qual-
cosa e per qualcosa, ma è
intesa come un percorso
che conduce i soggetti in
conflitto ad essere respon-
sabili verso (a rispondere
l’uno verso l’altro)»; così
Ceretti A., «Progetto per
l’istituzione di un ufficio
di mediazione penale
presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano», in
Pisapia G.V., Antonucci
D., a cura di, La sfida della
mediazione, Cedam, 1997. 

30 Rose N., Government and
Control, in «The British
Journal of Sociology», 40,
2, 2000, p. 321, cit. da
Pitch T., La società della
prevenzione, Carocci,
Roma, 2008, pp. 148-149. 
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vivenza consapevole mentre spesso il reato è un momento di egocentrismo infi-
nito: la mediazione scardina questo aspetto, mentre il processo lo fomenta. Una
delle domande più frequenti che noi facciamo ai ragazzi a processo è “secondo te,
qual è la cosa più drammatica di questo fatto?” e la risposta è sempre autocentrata,
anche a distanza di anni se chiedi “qual è la conseguenza più grave?” la risposta
più frequente è “la ragazza mi ha lasciato…” , magari a fronte di una persona
che è morta o di altre conseguenze per la persona offesa. 
Bisogna sempre sollecitare e dire “e la persona offesa?”. Quindi, già la commissione
del reato è un processo di egocentrismo forte, il processo fomenta questa cosa per-
ché chi lo subisce anche come autore del fatto, lo subisce come un fatto che gli si
carica addosso in più e allora la reazione è .. invece la mediazione cerca di spo-
stare l’attenzione sulle relazioni ed è l’unico strumento che ha questa forza» (int.
8, mag. TO).

Assumendo questa prospettiva, si comprende perché i mediatori incontrati
spingano per un riconoscimento della mediazione a tutto campo; quella che
proprio a Bari è stata già definita come la mediazione «senza aggettivi»; quella
stessa per cui a Torino oggi esiste un centro di mediazione per trasformazione
di un precedente ufficio per la mediazione penale. 
Sembra dunque davvero profilarsi una parabola che parte da un campo deli-
mitato e circoscritto, ma tende a allargarsi al contesto sociale ed alla proso-
cialità degli individui.

Le immagini di sintesi: mediazione perché...

I modelli rilevati32 nelle prassi operative degli uffici selezionati per la ricerca
rappresentano dunque differenti forme di implementazione, che nascono
dalla comune necessità di affrontare il problema della destinazione della me-
diazione e di convogliarne l’esito nell’ambito della giurisdizione.
Come più volte sottolineato in letteratura, riemerge perciò la domanda se la
mediazione debba o meno contribuire al determinarsi del giudicato penale,
e più oltre, addirittura se essa possa contribuire al fenomeno del net wide-
ning, ossia possa favorire un allargamento della rete del controllo sociale33.
Il dato quantitativo34 descrive un’Italia percorsa da fremiti di mediazione: no-
nostante impegni localmente adeguati e strutturati, la mediazione rappre-
senta tuttora un’esperienza circoscritta, una coltura di laboratorio, che non ha
certo travalicato l’argine del consenso e del riconoscimento, sebbene sia tra-
scorso oltre un decennio dall’avvio delle prime sperimentazioni. I numeri
della mediazione penale sono piccoli, a fronte di impegno professionale e di
mole di lavoro ben più grandi, mentre la mediazione stessa si conferma espe-
rienza per pochi: la popolazione degli autori di reato che la sperimentano è
composta, ad oggi, da maschi, italiani, indagati per fatti di media o bassa en-
tità, ben scolarizzati, provenienti da famiglie che non paiono affrontare pro-
blematicità particolarmente complesse35. Le vittime, per contro, costituiscono
una popolazione variegata e «soddisfatta» dell’esito dell’esperienza.
Le pratiche confermano la capacità della mediazione di far emergere la coe-
sistenza di verità dialogiche36 al fianco di verità processuali ed appaiono par-
ticolarmente pregnanti nella dimensione generazionale: la mediazione
intercetta sia giovani che ricompongono conflitti fra pari che adulti confer-
mati nel loro compito educativo.

31 Pitch T., ibidem.
32 Si fa riferimento all’attiva-

zione nella fase delle inda-
gini preliminari, in base
all’art. 9 D.P.R. 448/88,
ovvero nell’ambito della
“messa alla prova” (art. 28
D.P.R. 448/88); nonché
all’appartenenza a modelli
di mediazione «umani-
stica» ovvero «mediterra-
nea». In base al c.d.
modello umanistico, «la
mediazione è prevalente-
mente un evento emotivo,
una conoscenza teorica,
non razionale, (che) viene
dall’incontro con la pro-
pria dimensione emotiva
(…); la mediazione, in-
fatti, è un modo di vivere
e di essere»; così Mori-
neau, J., L’esprit de la mé-
diation, Trajets, Erès,
1998; trad. it., FrancoAn-
geli, Milano, 2000.

33 Abel R., The Politics of In-
formal Justice, Academic
Press, Los Angeles, 1982.

34 Cfr. Scivoletto C., a cura
di, op. cit., 2009, cap. II.
2 e II. 3.

35 Pur con alcune eccezioni,
nel caso pugliese. 

36 Bouchard M., “Sicurezza
urbana, vittime, media-
zione e riparazione”, in
Scaparro F., a cura di, Il
coraggio di mediare, Gue-
rini, Milano, 2001. 



Quel che pare più importante è che la mediazione consolida una logica pro-
mozionale: essa si è rivelata non tanto per il suo essere tecnica raffinata di in-
tegrazione dei linguaggi tra sistema giuridico e sistema sociale, quanto
piuttosto come esperienza dei singoli, come pretesto per parlare, per dirsi le
cose come stanno, per capire l’accaduto, per (ri)conoscersi. La mediazione
raccontata dai protagonisti ci appare quindi come una circolazione di sor-
presa, ravvedimento, empatia e gratificazione. Il suo pregio sembra innanzi-
tutto quello di saper creare un clima relazionale e per ciò stesso di invitarci a
credere nella sua potenzialità. 
I mediatori intervistati sembrano aver deciso per l’appunto l’utilizzo di un
vocabolario non punitivo nella soluzione dei conflitti, secondo una modalità
operativa che, come segnala la dottrina, può tendere a ridurre la costruzione
sociale del panico, influendo così sui tassi di carcerazione37. 
Abbiamo traccia anche nel nostro campione di una sorta di ibridazione del
modello legale, al quale vengono assegnati contenuti comunitari. Ne sono
indiretta conferma le schede di analisi statistica impostate dal Dipartimento
per la giustizia minorile, che prevedono rilevazioni dell’accordo riparativo e
le relative verifiche a cui partecipano soggetti esterni alla macchina della giu-
stizia, estranei alla vicenda penale.
In tutto ciò, quindi, dove sta il dare o il fare giustizia? Che ne è della pena-
lità, della cogenza, dell’afflittività? Perché affidarsi alla mediazione, nel con-
tenitore penale?38

I nostri intervistati ci spingono a rispondere a questi interrogativi: media-
zione penale per dare senso alla forma; per assegnare significati, socialmente
costruiti, agli obblighi di legge; per dare sapore di restituzione fattiva, oriz-
zontale, alla sanzione caduta dall’alto, erogata in maniera verticale. Gli autori
e le vittime incontrati nei percorsi della ricerca ci sono apparsi consapevoli di
avere a che fare con una esperienza che va intesa non solo come alternativa al
processo (pena la violazione di principi fondamentali destinati alla salva-
guardia delle posizioni dei più deboli39), ma soprattutto come esperienza altra,
come altro (da sé) è il proprio aggressore o la propria vittima, come altra ed
irripetibile è ogni esperienza umana. Il lavoro, quindi, non manca, nel can-
tiere della mediazione40.

37 Ciardiello P., a cura di,
Quale pena. Problemi e ri-
flessioni sull’esercizio della
punizione legale (1999-
2004), Unicopli, Milano,
2004. 

38 Su questi interrogativi, tra
i più recenti contributi
nella letteratura di settore,
v. Picardi A., a cura di,
Minori, famiglia, persona.
Quale giudice?, FrancoAn-
geli, Milano, 2008. 

39 Non dimentichiamo la let-
teratura che segnala il ri-
schio di consolidare
rapporti di forza svantag-
giosi per il soggetto de-
bole; v. Bouchard M.,
Mierolo C., Offesa e ripa-
razione, Bruno Monda-
dori, Milano, 2005, p.
207.

40 Questo testo si riferisce ai
contributi già pubblicati
nel volume ‘Mediazione
penale. Rappresentazioni e
pratiche’, a cura di Chiara
Scivoletto, FrancoAngeli,
Milano, 2009, al quale si
rimanda, per maggiori ap-
profondimenti.
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I DATI DELLA MEDIAZIONE PENALE 
MINORILE. L’ESPERIENZA DI 

“MONITORING-IN NET” 

Ninfa Buccellato
Coordinatore Area Ricerche, Innovazione e attività Internazionali, 

Ufficio IV - Dipartimento per la Giustizia Minorile, Roma

Introduzione

Èsostanziale l’esigenza di una premessa. Una precisazione doverosa per
non imbattersi nel rischio di travisare i dati e per la necessità di rico-
noscere la fatica del lavoro di tutti i centri, uffici e servizi di media-
zione penale minorile che contribuiscono al monitoraggio annuale

degli interventi realizzati in Italia, oltre che quella dell’Ufficio Studi, ricerche
e attività internazionali e del Servizio Informativo e Statistico. La rilevazione
dei dati realizzata tramite la piattaforma on-line “Monitoring-in net” degli in-
terventi di mediazione penale minorile soffre di alcune complessità di sistema.
Il supporto informatico è faticoso per noi del Dipartimento e per tutti coloro
che sono attivamente impegnati nel popolamento delle indagini di rilevazione,
per cui anche i dati risentono di questa complessità. 
La questione, ampiamente oggetto di discussione sin dalla prima rilevazione,
richiama da tempo ad una posizione indiscutibilmente necessaria che proprio
in questi ultimi giorni, ha portato alla fattiva determinazione di investire in
questa direzione. Le limitate implementazioni operabili alle funzionalità del si-
stema purtroppo non hanno potuto determinare i sostanziali correttivi di cui
il dispositivo necessita. E in ragione di questa maturata consapevolezza che
l’Ufficio IV del Capo Dipartimento, supportato dall’Ufficio I, nell’ambito
dell’attività di programmazione ha definito a partire da gennaio 2012 un ar-
ticolato progetto della durata di 18 mesi. Tra le azioni di progetto, si prevede
l’attivazione di gruppi di lavoro che attraverso “laboratori di pensiero” possano
ragionare e condividere nuove forme di esplorazione attorno ai temi della
mediazione penale e più in generale, della restorative justice (conferences,
circles...). È stato programmato un ripensamento delle prassi nella rilevazione
degli interventi, finalizzato non solo ad una quantificazione dei dati, ma in
particolar modo ad avviare: una riflessione per una ricognizione delle pratiche
in uso in Italia; la definizione di un repertorio necessario ad una comparazione
con gli standard europei; un censimento dei mediatori per una rilevazione
quanti-qualitativa. Il ripensamento del sistema e della piattaforma di rileva-
zione, con visualizzazione di elaborazione dati in tempo reale, progettato sulla
scorta dell’esperienza maturata da praticanti esperti dovrà essere capace di te-
nere assieme, non solo una ricognizione degli esiti ma, soprattutto di processo.
Per un qualificato ed uniforme utilizzo dello strumento, è stata prevista
l’individuazione e l’addestramento di Referenti Locali presso ogni centro di



mediazione, responsabili delle rilevazioni di competenza. Ovviamente non
mancheranno incontri nazionali per la condivisione degli obiettivi e degli esiti.
Alla luce di tutto ciò, dal primo dicembre è stato formalmente comunicato
ai Centri per la Giustizia Minorile e ai centri, uffici e servizi di mediazione
di sospendere temporaneamente il caricamento dei dati sulla piattaforma
monitoring-in net in attesa del nuovo prodotto, mantenendo cura dello
storico cartaceo della documentazione per il successivo inserimento dei dati
al momento del ripristino del sistema. Alla data di estrazione dei presenti
dati1, gli interventi caricati nella piattaforma monitoring-in net sono riferiti
al periodo compreso fra l’anno 20072 ed il 2010. Non sono stati riportati i
dati per l’anno 2011, visto l’esiguo popolamento delle relative schede nel si-
stema.
Va inoltre precisato che i dati riferiti all’anno 2010 di seguito rappresen-
tati, non sono da ritenersi esaustivi. Da discorsi a margine avviati con al-
cuni referenti dei centri, uffici e servizi è emerso che i casi inseriti nel
sistema dai Centri di Ancona, Bari, Brescia, Bolzano, Cagliari, Caltanis-
setta, Catania, Catanzaro, Foggia, Firenze, Genova, Latina, Napoli, Pa-
lermo, Salerno, Trento, Torino e Venezia, non tratteggiano il complessivo
del carico di lavoro assolto dagli stessi3. Tutto ciò non significa tuttavia
che le rilevazioni ad oggi non siano adeguate a tracciare lo scenario del-
l’esperienza italiana. Se le difficoltà hanno connotato la rilevazione sul
piano quantitativo, rendendola debole nella comparabilità dei dati rac-
colti, spesso incompleti ma soprattutto inadeguati a rappresentare la com-
plessità numerica del fenomeno, ci aiutano a ragionare su alcuni elementi
strutturali dell’esperienza della mediazione in Italia.
Al contempo, parallelamente ad una difficoltà “tecnico di sistema” occorre
tener presente un’altra variabile che ha influito sulla rappresentazione del fe-
nomeno, tanto da assumere un ruolo non indifferente sulla garanzia della
continuità operativa e, conseguentemente, sulla rilevazione dei dati: la pre-
carietà finanziaria. Nel corso degli anni sono stati attivati e siglati accordi
ed intese tra Dipartimento per la Giustizia Minorile e Servizi di Media-
zione ad Ancona, Bari, Brescia, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catania,
Catanzaro, Foggia, Firenze, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Sa-
lerno, Sassari Trento, Torino, Venezia Mestre, Verona. Recentemente anche
a Bologna è stata avviata una collaborazione con l’Associazione “Centro
Italiano di mediazione e formazione alla mediazione” (C.I.M.F.M.), seb-
bene non sia stato stipulato un protocollo con il C.G.M., che ha consen-
tito di sperimentare alcune mediazioni sulla base di richieste o
autorizzazione da parte dell’A.G. in merito a singoli casi che sono stati se-
gnalati di volta in volta dall’U.S.S.M. Centri per alcuni dei quali non sem-
pre è stato possibile mantenere a lungo attiva un’operatività già garantita “a
titolo di volontariato”.  Nonostante tutto ciò l’impegno culturale del Dipar-
timento e dei centri, uffici e servizi di mediazione è visibile nella rappresen-
tazione della serie storica cui alla tab.1 Gli interventi di mediazione penale nel
corso degli anni. 

Monitoring in-net: gli scenari generali

Dal 2007 il Dipartimento per la Giustizia Minorile, attraverso il progetto
“In-contro” promosso nell’ambito del programma P.O.N. “Sicurezza per lo

1 Rilevazione dal sistema del
9 ottobre 2011. 

2 Cfr. Buccellato N. (a cura
di), I dati informatizzati
della mediazione. Report
anno 2007, Ufficio Studi,
ricerche e attività interna-
zionali. Dipartimento Giu-
stizia Minorile, Roma, in
www.giustiziaminorile.it,
2009. 

3 Si cita a titolo di esempio
la scheda informativa rias-
suntiva (a cura del media-
tore A. Mercantini)
acquisita dal Centro di
Mediazione di Catanzaro
in data 23 dicembre 2011
che riporta la segnalazione
di circa 90 ragazzi. Si
tratta di dati riferiti a
schede non inserite nel si-
stema di rilevazione al mo-
mento dell’export del 9
ottobre 2011. Di queste
segnalazioni si evidenzia
l’esito positivo di un nu-
mero di 50 mediazioni. 
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Sviluppo del Mezzogiorno” 2000-2006, avvia il processo di razionalizza-
zione e semplificazione delle rilevazioni che, dal 2002 fino al primo se-
mestre del 2006, era stato curato con la compilazione di schede cartacee
inviate dai Centri di mediazione al Dipartimento. Passaggio a un processo
di informatizzazione che per tempi e complessità, ha purtroppo compro-
messo la rilevazione puntuale del dato per l’anno 2006, per il quale è stato
possibile raccogliere informazioni su poco più del 50% delle mediazioni ef-
fettuate. 
Tutto ciò, con il chiaro obiettivo di sistematizzare la raccolta di dati capaci
di produrre informazioni a supporto di un orientamento politico-sociale per
l’implementazione delle pratiche, al fine di rendere visibile l’investimento
verso procedure mediative che come la diversion, possono “evitare ai minori
la presa in carico da parte del sistema della giustizia penale e le conseguenze che
ne derivano” 4 così come sollecitato già da tempo dal Consiglio d’Europa.
Ma non solo, alla base c’è anche l’esigenza di allinearsi sempre più agli orien-
tamenti dei dettami europei, tra cui le sollecitazioni e gli inviti della Dire-
zione Generale Giustizia Libertà e Sicurezza così come esplicitato negli atti
attuati in vari programmi. Non ultimo, nell’ambito del Programma Gene-
rale su Diritti Fondamentali e Giustizia lo specifico Programma di Giusti-
zia Penale 2007-2013 adottato con decisione del Consiglio Europeo
2007/126/JHA il 12 febbraio 2007, che ha incluso fra le priorità tematiche
delle azioni, studi e progetti concreti sulla giustizia restorativa, mediazione
e giustizia informatizzata (e-Justice), rivolta a sviluppare l’utilizzo degli stru-
menti elettronici nel settore della giustizia sulla base dello scambio di infor-
mazioni. 
L’architettura della piattaforma delle rilevazioni è stata pertanto articolata su
due assi d’informazione:
a. sui sistemi organizzativi dei servizi di mediazione penale minorile in Ita-

lia, finalizzata ad una lettura dell’assetto organizzativo;
b. sulle caratteristiche degli interventi di mediazione realizzati, per il moni-

toraggio dei casi.

La piattaforma, operante via web, è strutturata con modalità tali da garan-
tire la protezione dei dati con adeguate misure di sicurezza per l’accesso e la
consultazione. Sulla base di credenziali attribuite a ciascun centro, ufficio e
servizi di mediazione, tramite un dedicato codice identificativo univoco,
l’operatore ha accesso al sistema di rilevazione e dopo l’inserimento del nu-
mero di scheda può procedere con il caricamento del fascicolo personale del
minore. Prefigurando la possibilità di più minori coinvolti nella medesima
mediazione è stato richiesto di indicare le schede fra loro collegate. Ma sin
in questa prima sezione è emerso il primo limite del sistema di elaborazione
visto che in fase di progettazione è stata prevista la possibilità di inserire solo
quattro possibili schede correlate; il campo si è così rivelato nel tempo limi-
tato ed insufficiente a fronte di una realtà svelatasi molto più complessa in
cui il numero dei coimputati ha talvolta superato anche il numero di sei,
otto ed oltre di soggetti. 

L’inserimento dei dati si sviluppa in 8 sezioni (A-H) articolati in campi chiusi
ed aperti (altro):
a. socio-demografici e precedenti penali. Contiene dati relativi al soggetto de-

stinatario dell’intervento quali: data di nascita; sesso; cittadinanza. Segue

4 Raccomandazione del
Consiglio d’Europa (87)
20 sulle risposte sociali alla
delinquenza minorile.



una batteria di domande riferite al momento della richiesta di mediazione
quali: titolo di studio; attività formativa e lavorativa; convivenza/residenza;
pregresse esperienze penali del minore. Non mancano i campi riferiti al
contesto familiare di provenienza, informazioni relative alla potestà geni-
toriale e all’attività lavorativa;

b. reato. La sezione comprende tutte quelle informazioni che possono essere
utili a contestualizzare la voce reato: data di commissione, tipologia, in-
formazioni relative alla co-imputazione. Anche in questo caso la possi-
bilità di inserire solo tre tipologie di reato è risultato un grande limite;

c. vittima. La vittima viene anzitutto classificata in istituzione/ente pub-
blico, privato o persona. In quest’ultimo caso la scheda consente di inse-
rire un numero massimo di tre vittime e di registrarne alcune
informazioni quali: età; sesso; eventuale conoscenza pregressa o parentela
con l’autore di reato; nazionalità (nei soli termini di italiana o straniera);
rilevazione di eventuali conseguenze significative del reato laddove que-
sto ha determinato la presa in carico da parte di istituzioni pubbliche e/o
professionisti privati (ed eventualmente da chi); se si è in presenza di re-
ciproche querele;

d. mediazione. Questa sezione definisce la cornice entro cui s’inscrive l’inter-
vento di mediazione, l’iter e le procedure: chi attiva la mediazione e in
base a quale riferimento normativo, la posizione del soggetto autore di
reato alla data di avvio della richiesta, il numero degli incontri di media-
zione, l’acquisizione del consenso all’incontro di mediazioni delle parti, la
motivazione;

e. incontro ed esito della mediazione. La sezione richiede dati di approfondi-
mento dell’intervento di mediazione, quali: numero degli incontri di me-
diazione; durata media; numero dei mediatori e i soggetti altri presenti
all’incontro; esito.

f. attività di riparazione. Di rinvio dalla “sezione d” - qualora non vi sia fat-
tibilità per una mediazione per mancanza del consenso della vittima ma si
è comunque intrapresa un’attività di riparazione - la sezione F richiede al-
cune informazioni relative al momento in cui è stata attivata, se ha diret-
tamente o indirettamente comportato una riparazione e, in caso
affermativo, in che termini ossia, svolgimento di attività o risarcimento
nel primo caso e attività di utilità sociale attinenti per tipologia al danno
provocato o attività generiche di utilità sociale in caso di riparazione indi-
retta, e ovviamente l’esito (positivo/negativo). Si procede con l’esplora-
zione dei soggetti coinvolti all’accordo riparativo: con chi viene concordato
e successivamente verificato e con quali modalità;

g. rilevazione di nuovi dati. In questa sezione è possibile inserire i dati rela-
tivi al momento della definizione del procedimento penale consentendo,
quindi, un aggiornamento della scheda anche in tempi distanti dalla prima
compilazione. Nello specifico un campo aperto permette l’inserimento
dell’esito giudiziario relativo alla definizione del procedimento penale a
carico dell’autore del reato.

h. informazioni utili. Quest’ultima sezione è destinata a chiarire o a integrare
quanto non specificamente previsto dal questionario ed eventuali osser-
vazioni sul caso.

I dati inseriti, tutti indistintamente d’indubbio valore e ricchezza quale ad
esempio la motivazione al consenso, spesso purtroppo si disperdono tra le in-
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finite righe dei troppi campi aperti che il più delle volte diventano il serba-
toio di “sfogo testuale” d’informazioni non sempre facili da classificare o sin-
tetizzare nei vari campi chiusi. Al tempo stesso, la possibilità di procedere
con l’inserimento dei dati senza funzioni di controllo o campi obbligatori ap-
plicati al sistema, ha attribuito in questo periodo di sperimentazione della
piattaforma troppa responsabilità alla buona volontà e alla capacità di at-
tenzione del professionista che procede all’inserimento dei dati. 
Va da se che il controllo di “qualità” operabile inizialmente sul cartaceo, sia
per consistenza numerica degli interventi segnalati (vedi tabella n.1 Rappre-
sentazione storica) che per omogeneità di rilevazione dei dati, possibile at-
traverso una lettura manuale delle schede, non può ritenersi fattibile con
rigore scientifico nell’ambito di query d’interrogazione al sistema che non
ha possibilità di interpretare dati testuali a campo libero o comunque com-
pilati senza criteri omogenei. Questo ha comportato la necessità di procedere
a ogni export dei dati dal sistema di rilevazione, a una normalizzazione dei
dati “grezzi” inseriti nei 38 campi aperti per ciascuna delle schede (record)
caricate nella piattaforma. Tuttavia tale procedura non è sempre operabile per
tutti i campi; il problema della dispersione dei dati presente in diversi items
sia per assenza delle informazioni o perché inseriti in campi “altro” o “os-
servazione” e soprattutto in mancanza di una definizione univoca di criteri
d’inserimento condivisi fra i centri, ha reso necessario talvolta prendere atto
dell’impossibilità di acquisire un quadro attendibile a determinati aspetti
dell’indagine.

L’analisi di seguito presentata riguarda i minori segnalati ai centri, uffici e ser-
vizi di Mediazione e inseriti nella piattaforma di monitoraggio Monitoring-in
net. Alla data del 9 ottobre 2011 sono stati rilevati n. 2373 inserimenti di cui
592 riferiti all’anno 20075, dati già pubblicati sul sito del Dipartimento per la
Giustizia Minorile alla sezione monitoraggi dell’Ufficio Studi, ricerche ed atti-
vità internazionali. Per l’anno 2008 sono state inserite n.882 schede, per l’anno
2009 n. 626 e per il 2010 n. 273. Nell’osservare la serie storica bisogna tenere
assieme due aspetti prevalenti: l’articolazione nel tempo dello scenario dei con-
testi territoriali e l’informatizzazione delle procedure, ivi incluse le diffi-

Anno Segnalazioni Mediazioni Esiti
+ - ?

2002 321 133 (41%) 114 (86%) 17 2
2003 412 189 (46%) 167 (88%) 22 0
2004 425 214 (50%) 173 (81%) 41 0
2005 426 153 (36%) 135 (88%) 18 0

2006 296 —— —— —— ——
2007 592 259 (44%) 210 (81%) 42 7
2008 882 470 (53%) 390 (83%) 77 3
2009 626 324 (52%) 250 (77%) 71 3
2010 273 99 (36%) 94 (95%) 71  1

Tabella 1 – Gli interventi di mediazione penale nel corso degli anni.

5 Cfr. I dati informatizzati
della mediazione. Report
Anno 2007, Dipartimento
per la Giustizia Minorile,
Roma 7 maggio 2009.
www.giustiziaminorile.it .
I dati presentati nel report
si riferiscono ai Centri di
Mediazione riportati nella
tabella n.1, rilevati in data
11 aprile 2009.

+ = esito positivo; - = esito negativo; ? = esito incerto



coltà del sistema come ampiamente già trattato; il trend rappresentato per-
tanto non va strettamente interconnesso ad una flessione dell’attività di me-
diazione. 
Il gap determinato tra la piena consapevolezza del fermento che ruota attorno
l’attività di mediazione, riscontrata quotidianamente dai continui scambi
anche informali e il confronto con i dati rilevati nella piattaforma, ha raffor-
zato pertanto la necessità di investire tempestivamente con un radicale inter-
vento sullo strumento informatico.

I ragazzi al momento del reato

Provando a definire il profilo dei ragazzi coinvolti nei percorsi mediativi, la
tab. 2 - articolata nel dettaglio negli anni 2008, 2009 e 2010- su un totale di
1781 ragazzi oggetto d’intervento, 1495 sono maschi e 246 femmine, il 90%
di nazionalità italiana. La presenza degli stranieri è un dato residuale. La fascia
di età 15-17 anni, confermando quanto emerso nelle precedenti rilevazioni, è
quella che registra un’incidenza maggiore di frequenza assorbendo il 61% del
dato complessivo. La presenza degli stranieri è limitata a un marginale 8 %.
(vedi tab. 2). 
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Tabella 2 – I ragazzi: sesso, cittadinanza per età.
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Sono ragazzi che prevalentemente vivono in famiglia (78%) o con parenti o
affini (3%) e solo il 3% vive in comunità (vedi tab. 3). 
Coerentemente con l’età, sono ragazzi che al 70% hanno conseguito la li-
cenza media, dato che a differenza delle rilevazioni6 degli anni precedenti è
equiparato tra i due sessi (vedi tab. 4).

Tabella 3 – I ragazzi: convivenza e residenza.

6 Cfr. www.giustiziamino-
rile.it, Dipartimento per la
Giustizia Minorile, area
Studi, ricerche e attività
internazionali, sezione mo-
nitoraggi.
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Tabella 4 – Attività scolastica formativa al momento della denuncia.
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Nel 56% dei casi, al momento della segnalazione i ragazzi hanno dichiarato
di essere impegnati in attività scolastiche e più in generale formative, men-
tre per il 23% non è coinvolto in alcun impegno. Purtroppo sull’analisi del
dato incide la percentuale d’informazioni non pervenute/non rilevate (vedi
tab. 5). 

Tabella 5 – Attività scolastica formativa al momento della denuncia.
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Tabella 6 – Attività lavorativa al momento della denuncia.

In linea con il dato scolastico, solo il 23% dei ragazzi si dice impegnato sta-
bilmente (13%) o saltuariamente (11%) in attività lavorativa (vedi tab. 6).
Sono ragazzi prevalentemente estranei ai servizi della Giustizia Minorile, alla
prima esperienza penale; soltanto il 6 % risulta denunciato o con a carico un
precedente ingresso in Comunità di Prima Accoglienza o Istituto Penale Mi-
norile.
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Il reato

La sezione relativa all’analisi del contesto “reato” mette in evidenza le tipologie
di reato commesse dai minori, misurandone la relativa distribuzione di frequenza
nel massimo di tre possibili capi d’imputazione (inseribili nel sistema di rileva-
zione) in relazione alla variabile di genere (vedi tabelle 7.1 - 7.2 -7.3) ed even-
tuali violazioni commesse con coimputati. L’analisi è stata condotta considerando
tutti i reati a carico dei minori, pertanto il numero complessivo dei reati è su-
periore al numero delle segnalazioni. Fra i reati contro la persona per i quali si è
proceduto con una richiesta di un percorso mediativo, sono sostanzialmente
confermate le rilevazioni degli anni precedenti. Si è registrato una maggiore in-
cidenza fra alcune tipologie di reato contro la persona quali lesione (23%), in-
giuria (12%) e minaccia (11%) dato che potrebbe essere letto come una
“preferenza” nella selezione dell’invio verso tipologie di reati che si “consumano”
nell’ambito di un contesto relazionale. Relativamente ai reati contro il patrimo-
nio, si rilevano in particolar modo le violazioni di furto (11%), rapina (8%),
danneggiamento (6%), ed estorsione (2%). La media dei reati consumati con
altri soggetti coimputati oscilla tra il 61% (anno 2008) - 62% (anno 2009) e
64% (anno 2010). Sono violazioni commesse prevalentemente con coimputati
minorenni: 82% - anno 2008; 77% - anno 2009; 75% - anno 2010.

Grafico 1. 
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Tabella 7.1 – Tipologia di reato per capi di imputazione e sesso suddivisi per anno.
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Tabella 7.2 – Tipologia di reato per capi di imputazione e sesso suddivisi per anno.
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Tabella 7.3 – Tipologia di reato per capi di imputazione e sesso suddivisi per anno.
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Tabella 8 – Reati e soggetti coimputati.

Grafico 2. 
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La vittima

Provando a definire il profilo della “vittima”, i dati disponibili evidenziano che
al 91% si tratta di persone fisiche, la cui identità di genere è al 62% maschile
e solo al 6% di nazionalità straniera. 
Le più alte frequenze di incidenza dei dati si registrano nelle fasce di età com-
prese tra i 15-17 anni e 31- 50 anni, categorie che assorbono il 54% del dato
complessivo. 
Diversamente dai reati commessi nei confronti delle persone, le percentuali
di violazioni commesse nei confronti delle persone giuridiche, quali istitu-
zioni o enti sia pubblici (5%) che privati (4%) registrano nel triennio un mi-
nimo scarto. 
In merito ai reati commessi a danno delle persone, nel 58% dei casi è stata
rilevata una pregressa relazione di conoscenza o di parentela fra la vittima e
l’autore di reato, che solo nel 5% dei casi si traduce in rapporto di parentela
(tab. 11).
Considerando che nell’ambito dello stesso reato possono essere coinvolte più
persone offese, in ragione della quale la piattaforma consente di potere inse-
rire fino ad un massimo di tre soggetti vittime per ciascun record, il numero
delle vittime può, come in questo caso, non coincidere con il numero degli
autori di reato.

Tabella 9 – Tipologia della Vittima.



65

Tabella 10 – Tipologia della Vittima per cittadinanza, sesso ed età.
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La mediazione

Provando a definire il quadro normativo dentro il quale s’iscrive l’esperienza
di mediazione, la tab.12 propone una mappatura relativa al soggetto istitu-
zionale che avvia la richiesta, correlando il dato in relazione alla posizione
giuridica dell’autore di reato al momento della segnalazione. 
La frequenza maggiore è registrata dall’attivazione del percorso del Pubblico
Ministero (49%) il cui principale contesto normativo è rappresentato dal-
l’art. 9 del D.P.R. 448/88, dall’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni
(23%) e dal Giudice dell’Udienza Preliminare (2%). Va evidenziato, anche se
con percentuali diverse, l’esperienza del Servizio Sociale della Giustizia Mi-
norile e in particolar modo della mediazione avvenuta in corso di art.28
D.P.R. 448/88.
Al momento della segnalazione i ragazzi si trovavano prevalentemente a piede
libero (49%) o in affidamento in prova (23%) (tab. 13). È interessante no-
tare il buon livello di partecipazione e condivisione all’intervento di ripara-
zione che vede la partecipazione non solo dei soggetti cosiddetti “interessati”
ma anche di soggetti “altri” quali i genitori di entrambe le parti così come i
rispettivi legali ma anche soggetti istituzionali come ad esempio assessori, sin-
daci, presidi di istituti scolastici (tab. 14).

Tabella 11 – Conoscenza o parentela tra autore e vittima.



67

Tabella 12 – Inviante e riferimento normativo. 
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Grafico 3. 

Tabella 14 – I soggetti dell’incontro di mediazione (oltre le parti ed il mediatore).
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Grafico 4. 

L’accordo riparativo

Dalla rilevazione effettuata risulta che solo per il 18% dei ragazzi segnalati è
stato realizzato un progetto di riparazione, di cui il 10% a conclusione della
mediazione con esito positivo e l’8% in assenza del consenso della vittima
(tab. 15). Non risultano casi di interventi di riparazione a seguito di una me-
diazione con esito negativo o incerto. Si tratta per lo più di attività riparativa
indiretta e prevalentemente (85%) di generica attività di utilità sociale (tab.
16).
Tra le tipologie di attività riparativa diretta segnalate dai centri di mediazione
si segnalano scuse formali, lettere, scambi di numeri di telefono. 
Pur sempre nell’ambito dei dati disponibili, un ruolo centrale nella nego-
ziazione e verifica dell’accordo riparativo è assunto dai mediatori e dagli
operatori della Giustizia minorile che gestiscono questi due segmenti del-
l’intervento. 

Tabella 15 – L’accordo riparativo.
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Tabella 16 – Tipologia riparativa e conseguenze.

Grafico 5. 
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Grafico 6. 

Tabella 17 – I soggetti dell’accordo riparativo.
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Tabella 18 – Definizione del procedimento penale.

Gli esiti

Relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010 risultano segnalati 1781 ragazzi
autori di reato di cui si rilevano 893 esiti7 pari al 50% del dato complessivo.
Procedendo nella disamina delle motivazioni degli esiti per anno, si rileva che
nella sequenza storica in esame, ne sono stati rilevati: 470 per il 2008 pari al
53% delle segnalazioni, di cui il 44% ha avuto una conclusione positiva; 324
per il 2009 pari al 52%, di cui positivi nel 40%; 99 per il 2010 pari al 36%
di cui positivi al 34%. Seppure nell’ambito di una sensibile variazione del
numero delle segnalazioni nel corso del triennio, il dato relativo agli esiti po-
sitivi sembra mantenere un trend abbastanza costante attestando una parte-
cipazione con successo dei minori ai percorsi mediativi. Solo il 17% del dato
complessivo degli interventi di mediazione hanno dato esito negativo.
I motivi del fallimento riguardano prioritariamente incontri interrotti o con-
clusi dalle vittime e a seguire, per un non raggiungimento di una comunica-
zione/condivisione (tab. 19). La rilevazione fa emergere chiaramente che non
sempre un percorso di mediazione è seguito da un intervento di riparazione.
La definizione del procedimento penale è risultato un dato scarsamente po-
polato nel sistema informatico; in questo incide probabilmente il fatto che
spesso non è un’informazione rilevabile/disponibile dai soggetti che curano il
caricamento dei dati. Nel complesso si può affermare che il dato registrato
conferma prevalente esito positivo anche dell’esperienza processuale con una
dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova ai sensi del-
l’articolo 28 del D.P.R. 448/88. 

7 I dati nel dettaglio sono ri-
levabili nella tab. 1 - Gli
interventi di mediazione
penale nel corso degli anni
(storico).



74

Grafico 7. 

Tabella 19 – Le motivazioni degli esiti delle mediazioni.
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Breve nota a margine

Spesso l’entusiasmante passione (come ad esempio per una mediazione defi-
nita splendida!) e la professionalità dei mediatori si scontrano con l’oggettiva
difficoltà della “precarietà” esistenziale di un centro, ufficio, servizio di me-
diazione. Un’instabilità tale che talvolta ha determinato situazioni estreme
come costringere gli operatori a comunicare all’Autorità Giudiziaria l’im-
possibilità a prendere in carico un caso inviato. Segnalazione che nel collet-
tivo dei dati assume un valore negativo, ma che in realtà cela in sé un
potenziale non verificato/verificabile. Così come, al di là dell’indisponibilità
esplicitata da una delle parti alla richiesta di adesione a un percorso media-
tivo, si racchiudono mille motivazioni: da un conflitto già autonomamente
ricomposto, ad un’oggettiva distanza fisica, da un’assenza di sentimento di
coinvolgimento dell’offesa ricevuta, ad eventuali pressioni da parte di sog-
getti “altri” come i rispettivi familiari delle parti coinvolte che non si ha il co-
raggio di deludere, da una rilevante patologia psichiatrica o ancora peggio,
l’impotente constatazione di una notizia di suicidio. 
Tutto questo, che fa parte del patrimonio dell’esperienza maturata dai centri
di mediazione, è solo una goccia di tutto ciò che la rappresentazione di un nu-
mero, non è capace di esprimere. Per questa ragione, occorre tenere alta l’at-
tenzione e con atteggiamento critico ma con animo curioso, osservare tutto
ciò che potrebbe rischiosamente indurre a travisare un dato “oggettivo” con
la capacità di saper “vedere” oltre un mero conteggio complessivo di esiti po-
sitivi, negativi e mediazioni non effettuate.
Analizzare le caratteristiche dei casi per cui è stato previsto un intervento me-
diativo e/o riparativo, significa muoversi nell’ottica di riuscire ad individuare
alcuni dei fattori di successo o insuccesso per l’identificazione e definizione
di buone prassi e protocolli operativi. Sono molte le aree d’interesse esplora-
bili, sulle quali potere avviare produttivi standard procedurali condivisi: il
grado di valutazione delle vittime così come l’analisi della motivazione al con-
senso alla mediazione è certamente fra queste uno fra i temi più interessanti.
Allo stato attuale, il campo aperto del sistema non consente una piena rile-
vazione se non in grandi e generali linee d’orientamento. Se l’autore di reato
può esprimere la sua adesione al percorso tra le altre motivazioni per scusarsi,
chiarificarsi, riconciliarsi, esprimere il proprio disagio, ma anche per un’ade-
sione “forzata” (pressione genitoriale, suggertimento del legale), strumentale
o formale magari nell’ambito di una messa alla prova, il consenso della vit-
tima può essere sostenuto da un senso di responsabilità civica, affetto, dal-
l’esigenza di comprendere e confrontarsi, o ancora per dar voce al disagio e
concludere una vicenda dolorosa o per la riparazione/risarcimento per lo più
simbolica del danno subito. 
La mediazione, come giustamente è stata più volte definita, è un’arte che si
esprime nell’abilità di restaurare tra le parti la capacità di giudizio di un evento
con una ricostruzione anche sul piano emotivo per una ricomposizione del
conflitto.
La ricomposizione tuttavia non è sinonimo del ripristino dell’identità fran-
tumata dall’evento, che nello specifico caso del contesto penale minorile si
configura nel “reato”. Ma ciò che si aggiusta e si risana ha in sé l’opportunità
di una ricostruzione rinnovata, per lo più fortificata da una motivata consa-
pevolezza di una possibilità di trasformazione sia essa vittima che autore di
reato. Come può avvenire nella soglia dicotomica di ruoli attribuita dal si-
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stema “reo-vittima” che si affievolisce, si contamina fino a trasformarsi, se
non invertirsi, in sostegno e aiuto talvolta reciproco tra le parti. Ma può una
singola attività contribuire alla buona riuscita di un intervento? È giusto col-
locare una piena valenza educativa di un intervento mediativo tra le parti o
è opportuno ampliare il campo d’esplorazione contemplando fra gli elementi
di analisi qualitativa anche tutto quel sistema misto di risorse e partners che
fattivamente contribuiscono al buon esito di un intervento? E in questo sce-
nario, qual’è il ruolo della comunità? E l’analisi della recidiva? Quanto que-
sta può incidere nel buon esito di una segnalazione?
È in quest’ottica che ogni intervento di mediazione ha in sé il potenziale di
nuova vita ed è in questa prospettiva che i campi di esplorazione da imple-
mentare devono poter essere attento oggetto di analisi e studio per riuscire a
capitalizzare i possibili percorsi attivabili. 
Le istanze soprattutto dal punto di vista normativo alle quali l’Italia deve an-
cora dare risposta sono molte. Nel nostro paese non esiste un vero e proprio
modello di giustizia riparativa. Esistono dei programmi riparativi prevalen-
temente individuabili nella più generale cornice dell’attuazione dei pro-
grammi di mediazione tra autore e vittima di reato (V.O.M). Non esiste una
ricognizione nazionale delle eventuali esperienze di conferencing né di peace-
making circles. È una posizione in netta contraddizione con lo scenario euro-
peo che a tutt’oggi, dedica ampio spazio alla mediazione e alla giustizia
riparativa, temi indicati dalla Commissione Europea fra le priorità strategi-
che del 20128 . In questa prospettiva, il Dipartimento per la Giustizia Mino-
rile proseguendo il processo culturale avviato da anni, anche per la
programmazione delle attività dell’anno 2012 ha espresso fattivamente il suo
impegno per il potenziamento delle reti di scambio di buone pratiche tra
operatori, non solo sul piano nazionale ma anche a livello internazionale, e
soprattutto nell’investimento per un’attuata condivisione degli strumenti di
cooperazione fra servizi.

8 Cfr. Commission Imple-
mentig Decision of 21 De-
cember 2011 concerning
the adoption of a financ-
ing decision for 2012 in
the framework of the Pro-
gramme Criminal Justice,
European Commission,
Brussels, 2011.
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IL CONFERENCING NELLA GIUSTIZIA 
MINORILE. ESPERIENZE NEL NUOVO

GALLES DEL SUD1

Denise Hanley
Responsabile di progetto Youth Justice Conferencing, Agenzia per la Giustizia Minorile,

Dipartimento per i servizi sociali del Nuovo Galles del Sud (NGS), Australia

Qualche informazione sul Nuovo Galles del Sud, Australia

Quasi un australiano su tre vive nel Nuovo Galles del Sud (N.G.S.).
Al giugno 2008, la popolazione del N.G.S. raggiungeva i 6,98
milioni, la maggioranza dei quali residenti in aree urbane (Au-
stralian Bureau of Statistics 2009). Per dimensioni, il N.G.S. è

paragonabile al Texas negli U.S.A.; la sua superficie è pari al doppio di quella
di Inghilterra, Scozia e Galles insieme. 

Il sistema giudiziario penale nel Nuovo Galles del Sud, Australia

Figura 12
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Spetta in via primaria agli Stati ed ai territori australiani la prestazione diretta
di servizi quali l’amministrazione della giustizia penale, attraverso la legisla-
zione statale e territoriale e l’impiego di servizi correzionali. Il primo grado dei
procedimenti penali si svolge generalmente dinanzi ad un tribunale locale
(Local Court). Se l’accusato è di età inferiore ai 18 anni, il caso può essere trat-
tato dinanzi ad un tribunale specializzato (Children’s Court - Tribunale mi-
norile).
L’azione penale spetta alla polizia ovvero al Director of Public Prosecution
(D.P.P.) [Ufficio del Pubblico Ministero]. Presso ciascun Local Court siede un
“magistrato” [ndt: termine generico per indicare un soggetto competente alla
trattazione di cause concernenti reati non gravi; non si tratta necessariamente

1 Articolo “Experiences with
Conferencing:Problems and
Perspectives” presentato in
occasione del Seminario
internazionale”Restorative
Juvenile Justice in Eu-
rope”, Centro Europeo di
Studi di Nisida (Na), 11-
12 novembre 2009.

2 Nella figura dall’alto verso
il basso: Corte Suprema
(comprendente Corte
d’Appello), Tribunali di-
strettuali, Tribunali locali,
Tribunali minorili.
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di un “magistrato” nel senso tecnico italiano; per brevità lo si indicherà nel
prosieguo come “magistrato”]; generalmente sarà questi a decidere se l’accu-
sato sia colpevole oltre ogni ragionevole dubbio ed a comminare la condanna
tramite rito abbreviato. In altre circostanze, a seconda delle specifiche impu-
tazioni, il caso può essere rinviato dal Local Court ad un tribunale distrettuale
ovvero alla Corte Suprema.

Alcuni principi fondamentali del sistema giudiziario in materia penale
I reati sono definiti come tali dalla normativa del N.G.S.. È lo Stato, non la
vittima, il titolare dell’azione penale nei confronti dell’accusato; il sistema
prevede che la colpevolezza dell’accusato sia provata “oltre ogni ragionevole
dubbio”. In caso contrario, l’accusato risulterà non colpevole. 
L’onere della prova di colpevolezza ricade sulla pubblica accusa; l’accusato è
sempre considerato innocente fino a prova contraria e gode dei seguenti di-
ritti:
– di tacere o di fornire la propria versione dei fatti dinanzi al giudice con

valore probatorio;
– al contraddittorio;
– ad essere assistito da un legale (solicitor) in sede giudiziaria, ovvero a di-

fendersi da solo;
– al gratuito patrocinio ed alla copertura dei costi del giudizio purché siano

soddisfatte le relative condizioni.
La vittima rappresenta un testimone per l’accusa; soltanto gli elementi pro-
batori più qualificanti sono ammessi, ad esempio quanto il testimone abbia
visto, udito, detto o compiuto direttamente. Le norme in materia di ammis-
sibilità delle prove sono molto rigide. Spetta alla giuria valutare i fatti e sta-
bilire se sia stato dimostrato che l’imputato è colpevole oltre ogni ragionevole
dubbio.

Il Tribunale Minorile del Nuovo Galles del Sud

Il Tribunale Minorile è competente per l’assistenza e la tutela di minori non-
ché per i procedimenti penali in materia minorile3. I procedimenti presso i
Tribunali Locali (Local Courts) e presso il Tribunale Minorile sono condotti
da un magistrato. Non è prevista la presenza della giuria.

Materia tutelare 
Il tribunale è competente rispetto ad un ampia gamma di misure tutelari fi-
nalizzate a garantire la sicurezza, il benessere e l’assistenza del minore. Tali
misure comprendono:
– ordinanze provvisorie in materia di assistenza;
– ordinanze in materia di vigilanza;
– ordinanze in materia di responsabilità genitoriale per il minore/l’adole-

scente;
– divieti di compimento di determinati atti da parte di soggetti aventi re-

sponsabilità genitoriale;
– “contact orders” [ordinanze sul diritto di visita];
– ordinanze relative alla prestazione di servizi di assistenza;
– ordinanze relative alla frequenza di programmi terapeutici e/o di tratta-

mento.

3 Per “minore” si intende un
soggetto di età superiore a
10 anni ma inferiore a 18
anni. In alcuni casi il Tri-
bunale Minorile è compe-
tente anche per i reati
commessi da soggetti di
età pari o superiore a 18
anni.
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Materia penale
Vi sono 13 magistrati specializzati in materia minorile, nominati per un pe-
riodo di tre anni. I magistrati minorili sono distribuiti in sei tribunali mino-
rili specializzati, aventi sede nelle principali aree metropolitane e regionali del
N.G.S.
In base ai dati diffusi dall’Australian Bureau of Statistics (2009), nel 2007
sono stati 6.563 i minori di età compresa fra 10 e 17 anni condannati nel
N.G.S.. I cinque reati di più frequente commissione nel 2007 risultavano i
seguenti:
– reati in materia di circolazione e codice della strada (1320);
– furto e reati connessi (979);
– lesioni volontarie (934);
– reati contro l’ordine pubblico (641);
– violazione di domicilio/effrazione (640).

L’instaurazione, la gestione e la definizione dei procedimenti contro minori ac-
cusati di reati che non siano procedibili ai sensi dello Young Offenders Act (Legge
sulla delinquenza minorile) sono disciplinate in via primaria dal Children (Cri-
minal Proceedings) Act (Legge sui procedimenti penali minorili) del 1987.
L’articolo 6 del Children (Criminal Proceedings) Act del 1987 fissa i principi
applicabili alla giurisdizione penale in materia minorile. Si tratta dei principi
seguenti:
– i minori godono di pari diritti e libertà rispetto agli adulti, in particolare

hanno il diritto al contraddittorio e il diritto di partecipare ai procedi-
menti che esitano in decisioni che li riguardino;

– i minori che commettono reati sono responsabili delle loro azioni ma, te-
nuto conto delle condizioni di dipendenza ed immaturità che li contrad-
distinguono, necessitano di guida ed assistenza;

– è auspicabile, ove possibile, consentire che il percorso educativo o lavora-
tivo del minore prosegua senza soluzioni di continuità;

– è auspicabile, ove possibile, consentire al minore di rimanere presso il pro-
prio domicilio;

– la sanzione imposta al minore in caso di reato non dovrebbe essere più
grave di quella applicabile all’adulto che commetta un reato dello stesso
tipo;

– è auspicabile che i minori responsabili di reati siano supportati nel reinse-
rimento sociale così da mantenere vivi i legami familiari e sociali;

– è auspicabile che i minori responsabili di reati accettino la responsabilità
delle proprie azioni e, ove possibile, vi pongano rimedio;

– salvi i principi di cui sopra, occorre tenere conto degli effetti del reato sulla
vittima.

L’articolo 33 del Children (Criminal Proceedings) Act consente all’autorità
giudiziaria di disporre quanto segue:
– non luogo a procedere e/o ammonimento;
– obbligo di buona condotta associata o meno a vigilanza;
– sanzione pecuniaria;
– segnalazione per attività di conferencing minorile;
– messa alla prova associata o meno a condizioni;
– attività socialmente utili; 
– ordinanza di custodia detentiva per un periodo determinato.
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Ufficio del Nuovo Galles del Sud per le Statistiche e le Ricerche in materia penale
(B.O.C.S.A.R.)

Il BOCSAR costituisce la fonte ufficiale delle informazioni statistiche in ma-
teria penale per il N.G.S. Il B.O.C.S.A.R. conduce ricerche in materia penale
e di giustizia penale oltre a valutare le iniziative finalizzate alla riduzione della
criminalità e della recidiva.

La Polizia del Nuovo Galles del Sud

Accertamento e indagini in materia penale sono competenza della polizia del
N.G.S.. Se il minore vi ha diritto e soddisfa gli specifici criteri, la polizia può
ricorrere ad approcci alternativi a quello giudiziario attraverso avvisi o am-
monimenti ovvero attraverso il conferencing minorile. 
Tali approcci alternativi sono fissati nello Young Offenders Act del 1997. In
sede giudiziaria, le imputazioni di minore gravità formulate dalla polizia sono
esaminate dal tribunale minorile ai sensi del Children (Criminal Proceedings)
Act del 1987. Le imputazioni relative a reati di maggiore gravità sono esami-
nate dal tribunale distrettuale e dalla Corte Suprema.

L’Ufficio del Pubblico Ministero (D.P.P., Director of Public Prosecutions)

L’Ufficio del Pubblico Ministero (D.P.P.) rappresenta l’organismo indipen-
dente incaricato dell’azione penale per conto del Governo dello Stato del
N.G.S.; ha competenza su tutti i reati gravi commessi nel N.G.S.. Il D.P.P.
risponde all’Attorney General (Procuratore Generale) per quanto concerne
il funzionamento dell’Ufficio.
Il D.P.P. non conduce le indagini sui reati, tale funzione spetta alla poli-
zia. L’Ufficio fornisce indicazioni alla polizia sui casi procedibili penal-
mente in sede giudiziaria, per i quali si incarica successivamente dell’azione
penale. I legali del D.P.P. partecipano ai procedimenti penali presso i tri-
bunali locali e distrettuali e presso la Corte Suprema. Per le imputazioni
di minore gravità interviene il tribunale locale attraverso un magistrato e
generalmente l’azione penale è gestita da un rappresentante della polizia
anziché dal D.P.P.

Il Procuratore Generale (Attorney General, A.G.)
Il Procuratore Generale è il consulente primario del Governo e dei ministri
in materia giudiziaria, costituzionale e giuridica. Il Procuratore Generale è
tenuto ad assicurare che l’amministrazione della giustizia nel N.G.S. sia:
– equa ed efficiente;
– coerente quanto all’entità ed alla tipologia delle pene imposte ai sensi di

legge;
– rispettosa delle regole dello ius naturalis;
– a tutela delle libertà civili.
I compiti dell’A.G. comprendono l’amministrazione del sistema giudiziario
nel N.G.S. e di tutti i servizi giuridici comprese le questioni relative ai diritti
umani, la prevenzione della criminalità, ed i registri anagrafici.
Il Dipartimento Giustizia Minorile (per i servizi sociali) del N.G.S. è re-
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sponsabile dell’amministrazione del servizio di conferencing minorile non-
ché della vigilanza sui delinquenti minorenni condannati dall’autorità giu-
diziaria a svolgere attività socialmente utili ovvero a pene detentive. Si tratta
dell’agenzia più grande in Australia per quanto riguarda la giustizia mino-
rile (Juvenile Justice, 2008). J.J. lavora con i minori che, all’epoca della
commissione del reato, avevano un’età compresa fra 10 e 17 anni4. La se-
gnalazione di tali minori è effettuata dalle autorità di polizia o da quelle
giudiziarie. 
J.J. lavora a stretto contatto con altre agenzie governative quali la polizia e le
autorità giudiziarie al fine di individuare una risposta corretta tale da ridurre
la probabilità di recidiva fra i minori. Oltre all’amministrazione dei servizi
giudiziari minorili in base alle norme del N.G.S., l’agenzia si ispira a standard
nazionali e mondiali nonché alle linee-guida redatte dagli Australasian Juve-
nile Justice Administrators e dalle Nazioni Unite. 
Oltre alla vigilanza sui minori condannati a svolgere attività socialmente utili
ovvero a pene detentive, l’agenzia finanzia numerosi organismi di assistenza
sociale che forniscono supporto ai minori responsabili di reati ed alle loro fa-
miglie.
L’agenzia opera ai sensi dello Y.O.A. 1997, del Children (Detention Centres)
Act del 1987, del Children (Community Service Orders) Act del 1987, e del
Children (Interstate Transfer of Offenders) Act del 1988.
La spesa complessiva riferita alla giustizia minorile nell’anno finanziario 2007-
2008 è stata di 159.498 milioni di dollari australiani. 

Figura 25

La detenzione dei minorenni autori di reato
Ci sono nove centri di detenzione minorile situati in varie località del N.G.S.
Tutti prevedono un’ampia gamma di programmi di istruzione, ricreativi, di
formazione professionale, di consulenza specializzata e di sviluppo perso-
nale. 
Il Dipartimento fornisce strategie personalizzate di gestione per favorire il
reinserimento sociale dei minori una volta lasciato il carcere. 

4 Nel N.G.S. l’imputabilità
penale scatta per legge a
10 anni. In base al diritto
penale, il minore è chiun-
que abbia un’età inferiore
a 18 anni. 

5 [Nella figura, dall’alto in
basso: Spesa per la giusti-
zia minorile, 2007-2008
(Milioni di $ Australiani)-
Conferencing Minorile
Attività socialmente utili
Servizi per attività deten-
tive].
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Figura 36

Delinquenza minorile e contesto sociale
Vi sono complessivamente trentacinque uffici sul territorio per la giustizia
minorile (juvenile justice community offices). Oltre a gestire i programmi di
conferencing, questi uffici forniscono numerosi altri programmi che inten-
dono offrire alle autorità giudiziarie una serie di opzioni rispetto alla pena da
comminare ai minori giudicati colpevoli di reati.
I funzionari ed i consulenti della Juvenile Justice forniscono consulenza in-
dividuale, strategie di intervento e di supporto, attività di gruppo, corsi di
qualificazione professionale o di qualificazione permanente, a seconda dei de-
stinatari. Altre attività svolte in tale ambito comprendono:
– la valutazione dei minori in carcerazione preventiva al fine di gestire pro-

blemi connessi all’eventuale cauzione;
– la preparazione di relazioni sui minori accusati di reati, su richiesta del-

l’autorità giudiziaria;
– attività di vigilanza su disposizione dell’autorità giudiziaria nei riguardi di

minori sottoposti ad obblighi di buona condotta, oggetto di messa alla
prova, impegnati in attività socialmente utili ovvero in libertà vigilata o con
pena sospesa.

Attraverso la gestione dei singoli casi, il personale di questi uffici valuta e
mette a punto gli interventi utili ad aggredire i fattori di rischio che risultino
contribuire alla condotta delinquenziale del minore. 

Gestione delle attività di Conferencing per la Giustizia Minorile 

La Direzione operativa della giustizia minorile (Juvenile Justice Operations
Directorate) è competente per la gestione complessiva delle attività di confe-

6 [Nella figura, dall’alto in
basso: media giornaliera
dei minori presenti in
strutture detentive, ascisse:
Anno finanziario ....].
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rencing riservate ai minori nel Nuovo Galles del Sud. Diciotto “Assistant Ma-
nagers” (Y.J.C.)7 hanno il compito di garantire l’operatività locale del pro-
gramma; sono dislocati presso gli uffici per l’assistenza sociale dei delinquenti
minorenni in tutto lo Stato. 

7 L’Assistant Manager
(Y.J.C.) è nominato “Am-
ministratore del conferen-
cing” ai sensi dell’art. 61
dello Young Offenders Act
1997 ed assume le fun-

Figura 48

Figura 59
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Figura 610

Nell’anno finanziario 2008-2009 sono state 1891 le segnalazioni per confe-
rencing, delle quali 1490 si sono tradotte in eventi di conferencing11.

Lo Young Offenders Act 1997 (Y.O.A.) (Legge sulla delinquenza minorile del 1997 

Storia
I primi semi di un cambiamento nella gestione della giustizia minorile nel
N.G.S. furono gettati nel 1987, quando fu promulgato il Children’s Court
Act che finalmente abrogava l’obsoleto Child Welfare Act del 1939. Negli
anni a seguire l’Australia firmò la Convenzione O.N.U. sui diritti del fan-
ciullo (C.R.O.C.) e venne pubblicato il rapporto Kids in Justice [I minori e
la giustizia] ad opera della Youth Justice Coalition [Coalizione per la giusti-
zia minorile]12. Nel rapporto si valutavano i risultati del sistema della giusti-
zia minorile nel N.S.G. con riguardo alle disposizioni della C.R.O.C..
L’analisi e la discussione in merito portarono successivamente alla messa a
punto dello Young Offenders Act 1997, che fu promulgato il 6 aprile 1998.
Durante questo periodo, anche la Nuova Zelanda era impegnata in un’opera
di ristrutturazione del sistema della giustizia minorile. I Tribunali specializ-
zati in materia minorile furono introdotti nel 1989, insieme alle Family
Group Conferences (F.G.C.). Lo Y.O.A. si ispira in buona parte al sistema
neozelandese, anche se non prevede il sistema di segnalazione obbligatoria
adottato in Nuova Zelanda.
Lo Y.O.A. prevede un sistema gerarchico di interventi, a partire dall’ammo-

zioni di cui alla Parte 5
(Conferencing per la giu-
stizia minorile) della sud-
detta legge. 

8 [Nella figura: Diagramma
32: Segnalazioni per con-
ferencing minorile e nu-
mero di incontri tenuti
(con presenza facilitatore),
n. di segnalazioni trattate,
n. di eventi di conferen-
cing. Ordinata: Numero;
Ascissa: Anno finanziario].

9 [Nella figura: Profilo dei
minori responsabili di reati
e sottoposti a conferencing,
per gruppi di età 15 anni,
16-18 anni, 19 anni e +].

10 [Nella figura: Profilo dei
minori responsabili di reati
e sottoposti a conferen-
cing, per sesso ]

11 Vi sono numerosi motivi
che impediscono ad una se-
gnalazione di trasformarsi in
un evento di conferencing.
Fra esse: il ritiro del con-
senso da parte del minore,
da parte del funzionario spe-
cializzato in materia mino-
rile, da parte del tribunale o
dell’Ufficio del pubblico mi-
nistero ovvero, la mancata
comparsa del minore. 
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nimento fino all’instaurazione di un procedimento penale. Ad esso si deve
l’introduzione nel N.G.S. di programmi di conferencing nell’ambito della
giustizia minorile.
Prima dell’approvazione dello Y.O.A., circa la metà dei minori di età com-
presa fra 10 e 17 anni che entravano in contatto con la polizia in rapporto
alla commissione di un reato finivano davanti all’autorità giudiziaria. Gli
approcci di degiurisdizionalizzazione consistevano sostanzialmente nelle re-
primende e negli ammonimenti impartiti dalla polizia, su base discrezionale
e senza alcun fondamento normativo. Conseguentemente, il ricorso ad am-
monimenti e reprimende risultava privo di coerenza a livello dello Stato
oltre ad essere sottovalutato ed sottoutilizzato come strumento alternativo
alla via giudiziaria. Dopo l’approvazione dello Y.O.A. la percentuale dei
minori segnalati dalla polizia all’autorità giudiziaria scese al 46% del 1998,
al 37% del 1999, al 29% del 2000 ed al 20% del 2001 (Hua, Baker &
Poynton 2006).
Il Bureau of Crime Statistics and Research (B.O.C.S.A.R.) nel N.G.S. pub-
blica le statistiche giudiziarie su base annuale. I dati riportati nel prosieguo in
merito al numero di minori oggetto di procedimenti giudiziari nel N.G.S.
provengono da tali statistiche annuali riferite al periodo 1997-2006.

Figura 713

Il numero dei minori oggetto di procedimenti giudiziari si è quasi dimezzato
rispetto all’anno precedente all’introduzione dello Y.O.A. Tale riduzione ha
avuto un consistente effetto positivo sul sistema, permettendo alla polizia di
dedicare minor tempo a questi casi e dando all’autorità giudiziaria maggiori
possibilità di far fronte alle esigenze del numero più contenuto di delinquenti
recidivi o responsabili di gravi reati.

I principi basilari dello Y.O.A.
Lo Y.O.A. disciplina la discrezionalità della polizia nel gestire gli ingressi nel
sistema (ruolo di “gate-keeping”), sottolinea il principio della degiurisdizio-
nalizzazione, utilizza il conferencing riparativo quale intervento intermedio,

12 La Youth Justice Coalition
si compone di una rete di
operatori minorili, avvo-
cati specializzati in diritto
minorile, assistenti sociali
ed esponenti universari
che operano per promuo-
vere i diritti dei minori nel
N.G.S. e nell’intera Au-
stralia. 

13 [Nella figura: minori og-
getto di procedimenti giu-
diziari nel N.G.S.,
1995-2006].
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e considera residuale il ricorso alla via giudiziaria (Chan, Bargen, Luke &
Clancey 2004: 72).
Lo Y.O.A. è il testo normativo primario che disciplina la degiurisdizionaliz-
zazione dei giovani delinquenti nel N.G.S.; i suoi obiettivi sono i seguenti:
– far assumere al minore la responsabilità della condotta anti-giuridica e ri-

durne la recidiva;
– aumentare il coinvolgimento delle vittime nel sistema della giustizia mi-

norile, soprattutto attraverso gli incontri di conferencing;
– aumentare il coinvolgimento di genitori e soggetti che si fanno carico del

minore responsabile di reati;
– garantire la sussistenza di adeguate tutele giuridiche per i diritti dei minori

e delle vittime;
– evitare l’ingresso del minore nel circuito giudiziario ricorrendo ad interventi

alternativi quali ammonimenti, reprimende, e incontri di conferencing;
– ridurre il numero di minori oggetto di procedimenti giudiziari, e quindi

liberare risorse da impiegare più efficacemente sulla ridotta percentuale di
minori recidivi e/o responsabili di gravi reati; 

– creare occasioni affinché membri rispettati della comunità partecipino al
sistema della giustizia minorile, garantendo che comunità indigene carat-
terizzate da diverse componenti culturali e linguistiche abbiano la possi-
bilità e la responsabilità di supportare i propri membri più giovani.

L’Articolo 7 dello Y.O.A. fissa i principi basilari della Legge, i quali com-
prendono l’applicazione della sanzione meno restrittiva, il diritto all’assistenza
legale, il diritto della vittima ad essere informata, il riconoscimento dei diritti
e del ruolo dei genitori; tutto ciò fa dello Y.O.A. una componente essenziale
al fine di ridurre il numero di minori aborigeni o provenienti dalle Torres
Strait Islands nel sistema giudiziario penale.

Assistenza giuridica
Nel N.G.S., tutti i minori oggetto di procedimenti penali hanno il diritto al-
l’assistenza gratuita di un legale. Avvocati del Servizio Giuridico Minorile del
N.G.S. assumono la rappresentanza del minore nel procedimento penale di-
nanzi ai tribunali minorili specializzati nell’area metropolitana di Sydney.
L’Ufficio per il gratuito patrocinio del N.G.S. retribuisce alcuni legali di studi
privati (Solicitors) affinché rappresentino i minori dinanzi ai Tribunali locali
quando decidono su cause minorili, al di fuori dell‘area di Sydney.
Il diritto all’assistenza giuridica è uno dei principi-cardine dello Y.O.A. e viene
ribadito in più articoli (7, 22, 24, 39, 45 e 50). L’esigenza di fornire consu-
lenza giuridica su richiesta a livello Statale ha portato alla costituzione, da
parte del Procuratore Generale del N.G.S., di una linea telefonica dedicata per
l’assistenza giuridica ai minori; attraverso tale servizio telefonico i minori sog-
getti a fermo di polizia possono ricevere la consulenza e l’assistenza di un le-
gale.
In realtà, lo Y.O.A. prevede che il minore tratto in fermo di polizia debba ri-
cevere l’assistenza di un legale durante la sua permanenza presso la stazione
di polizia, subito dopo l’instaurazione del fermo.
La linea telefonica dedicata offre consulenza giuridica gratuita ai minori che
si trovino in stato di fermo di polizia e svolge un ruolo significativo nell’of-
frire servizi legali anche a comunità che non possono accedere a consulenti
specializzati in diritto minorile.
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Sono circa 1.300 le chiamate che raggiungono la linea telefonica dedicata su
base mensile; in media, il 20% delle telefonate proviene da soggetti che non
risiedono nell’area metropolitana di Sydney. La linea dedicata opera attra-
verso una rete di cellulari; i legali che lavorano per tale servizio hanno tutti
esperienza in materia minorile in quanto lavorano per il Servizio legale mi-
norile oppure vi hanno lavorato in passato. I legali operano attraverso una
lista di reperibilità, strutturata in modo da garantire sempre la reperibilità di
un legale durante ciascun turno. Ricevono un’indennità per il lavoro straor-
dinario svolto in sede extra-domestica durante il turno rispettivo (O’Sulli-
van, T. 2003).

Ritiro del consenso
Lo Y.O.A. permette ai minori che acconsentano di partecipare ad un collo-
quio di conferencing di esercitare il diritto di ritirare tale consenso in qual-
siasi momento precedente il colloquio stesso, chiedendo invece di adire
l’autorità giudiziaria. Inoltre, la Legge consente ai funzionari di polizia re-
sponsabili delle indagini di cambiare idea rispetto alla decisione di segnalare
il minore per un’attività di conferencing.

Riservatezza
È assolutamente vietato pubblicare o diffondere i nominativi, o comunque in-
formazioni che consentano l’identificazione, dei minori oggetto delle dispo-
sizioni contenute nello Y.O.A.; lo stesso vale per la comunicazione di dati a
soggetti non autorizzati. Gli interventi effettuati non devono comparire nel
casellario giudiziale, tranne per specifiche finalità.

I Canali del Conferencing
Lo Y.O.A. offre un quadro di riferimento normativo ai fini della degiurisdi-
zionalizzazione dei minori che delinquono, specificando alcuni criteri per di-
stinguere in quali casi ricorrere all’ammonimento, alla reprimenda, ovvero al
conferencing. All’interno di tale quadro di riferimento sono previsti vari con-
trolli in più fasi della procedura, tesi a garantire che tutti i soggetti con po-
teri decisionali restino focalizzati sulle opzioni di degiurisdizionalizzazione.
I funzionari di polizia incaricati delle indagini possono ricorrere all’ammo-
nimento nei riguardi di reati bagatellari che non comportino atti violenti; al-
ternativamente possono infliggere una reprimenda per reati più gravi senza
necessità di consultarsi con i propri superiori. Qualora il funzionario non ri-
tenga che il minore soddisfi i requisiti per l’ammonimento o la reprimenda,
il caso viene rimesso ad un funzionario di polizia specializzato in materia mi-
norile (S.Y.O.)14.
Il S.Y.O. valuta se il minore sia “idoneo” ad una reprimenda ovvero ad un’at-
tività di conferencing. Ciò significa che deve decidere se il reato rientri nel no-
vero di quelli “coperti” dallo Y.O.A. e stabilire se il minore abbia confessato
il reato acconsentendo alla reprimenda ovvero alla partecipazione al confe-
rencing. In caso affermativo, il S.Y.O. deve applicare uno specifico set di cri-
teri prima di stabilire se quel minore debba essere oggetto di reprimenda,
segnalato ai fini del conferencing, ovvero rinviato a giudizio dinanzi al Tri-
bunale minorile. Si tratta dei criteri seguenti:
– gravità del reato;
– natura più o meno violenta dell’atto;
– lesioni causate alla vittima/alle vittime;

14 Il funzionario di polizia
specializzato in materia
minorile (S.Y.O.) è un
membro della polizia del
N.G.S. nominato dal
Commissario di polizia a
ricoprire tale incarico ai
sensi dello Y.O.A. Ai fini
dell’accreditamento è ne-
cessario aver completato
un corso di formazione
specialistica sullo Y.O.A. e
dimostrare un impegno
costante nei riguardi dei
principi sanciti dallo
Y.O.A., nonché il possesso
delle abilità e delle cono-
scenze necessarie allo svol-
gimento dei compiti fissati
nello Y.O.A.
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– precedenti delinquenziali del minore, e numero di volte che il minore è
stato oggetto di reprimenda ovvero ha partecipato a colloqui di conferen-
cing; 

– ogni altro elemento pertinente.

Lo Y.O.A. prevede anche limiti concernenti tipologia e gravità del reato, tem-
pistica necessaria per le singole risposte, ed età del minore. I reati che provo-
chino il decesso di terzi, i reati a sfondo sessuale, i reati in materia di
circolazione stradale commessi da minori in età da patente, la violazione di
ordinanze dell’autorità giudiziaria e la quasi totalità dei reati in materia di
stupefacenti sono esclusi dall’applicazione dello Y.O.A.
Una volta che la polizia abbia stabilito che la segnalazione del minore per at-
tività di conferencing rappresenta l’opzione più indicata, la segnalazione viene
sottoposta ad un Assistant Manager (Y.J.C.). Quest’ultimo può impugnare la
segnalazione operata dai S.Y.O. e in caso di disaccordo il caso viene rimesso
all’Ufficio del Pubblico Ministero (D.P.P.) del N.G.S., il quale assumerà la
decisione finale. In caso di ricorso alla via giudiziaria, qualora il magistrato ri-
tenga più indicato un intervento meno invasivo, il magistrato stesso può in-
fliggere una reprimenda15 ovvero rimettere il caso all’Assistant Manager
(Y.J.C.) affinché si proceda al conferencing.
I magistrati dei tribunali minorili possono, ai sensi dello Y.O.A. e del Chil-
dren (Criminal Proceedings Act) 1987, disporre una reprimenda oppure se-
gnalare il caso ai fini del conferencing. Sono tenuti a notificare la decisione
in merito al competente ufficiale superiore di polizia. 
Tale potestà rappresenta un ultimo livello di controllo sui poteri discrezionali
riconosciuti alla polizia in quei casi ove il minore, avendo confessato il reato
alla polizia, non avrebbe dovuto entrare nel circuito giudiziario - essendo pre-
feribile il ricorso alla reprimenda di polizia ovvero al conferencing.

Il conferencing nella giustizia minorile. Un modo diverso di fare giustizia

Durante l’incontro di conferencing, il minore responsabile di un reato in-
contra, con il supporto adeguato di famigliari ed altri soggetti, la vittima del
reato ed i soggetti a supporto di quest’ultima, nonché altri partecipanti quali
un rappresentante dell‘istituzione scolastica e/o uno specialista in situazioni
di disagio (si tratta della “comunità di interesse” secondo Braithwaite & Daly
1994)16; l’obiettivo è sentire quello che è stato il danno causato ed assumere
la responsabilità delle proprie azioni. 
Tutti insieme, i partecipanti all’incontro decidono quello che è un esito ido-
neo nel caso specifico - espressioni di scusa, un ragionevole atto di ripara-
zione nei confronti della vittima, e misure in grado di reintegrare il minore
nella comunità di appartenenza.
Gli incontri di conferencing costituiscono una procedura giuridica di tipo
formale basata sui principi della giustizia riparativa - l’idea di fondo è che
quando un minore commette un reato, provoca un danno, una perdita o una
lesione ai membri della comunità. I membri della comunità colpiti dal reato
si incontrano con il minore e considerano quali vie di riparazione siano pos-
sibili. Benché non sia possibile “ripristinare” per vittima e reo la situazione an-
tecedente il reato, ciò che è possibile raggiungere attraverso un incontro
adeguatamente preparato e facilitato è la trasformazione di impatti negativi

15 Per “reprimenda” si in-
tende una reprimenda for-
male ad opera della polizia
con riguardo ad un reato
di cui alla Parte 4 dello
Y.O.A. La reprimenda pre-
vede un incontro formale
fra polizia, minore e geni-
tori/tutori del minore. La
vittima può scrivere una
lettera che può essere letta
in sede di incontro, ma
non le è consentito di pre-
senziare. 

16 Per “Comunità di inte-
resse” (Braithwaite & Daly
1994) si intendono tutti
coloro che più hanno a
cuore vittima e reo, rispet-
tivamente, anche se il ter-
mine può riferirsi al più
ampio contesto sociale in
cui si è verificato l’evento-
reato.

17 [In basso a destra: Ap-
procci al conferencing mi-
norile nel N.G.S.,
adattamento da Trimboli,
I.]
[Dall’alto in basso] Reato
di minore gravità processa-
bile in assenza di una giu-
ria (summary offence) per il
quale non è possibile ri-
correre ad ammoni-
mento/reprimenda
formale da parte della po-
lizia, ovvero reato più
grave (indictable offence)
per il quale non valgono i
principi applicabili alle
summary offences, ma che è
comunque passibile di ri-
corso al conferencing mi-
norile (Y.J.C.)—>
NO—>AUTORITÀ
GIUDIZIARIA. SI’ Il mi-
nore confessa il reato—->
NO—> AUTORITÀ
GIUDIZIARIA. SI’ Il mi-
nore accetta il conferen-
cing—-> NO—->
AUTORITÀ GIUDIZIA-
RIA. SI’ Minore segnalato
da investigatore a funzio-
nario specializzato mino-
rile (S.Y.O.) che decide,
entro 14 giorni dalla se-
gnalazione, su opportunità
conferencing (articolo
37)—-> NO—-> S.Y.O.
rimette ad A.G. oppure se-
gnala opportunità repri-
menda. SI’ In presenza di
specifici soggetti, il S.Y.O.
spiega al minore la natura
del reato, la natura e gli ef-
fetti del conferencing, il
diritto all’assistenza di un
legale, e il diritto di adire
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Figura 817
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in esiti positivi per tutti i soggetti che hanno subito un danno a causa del
reato - compreso lo stesso reo (J.J. 2005).
Il conferencing nella giustizia minorile mira ad influire sulla condotta futura
del minore, cioè ad aiutare il minore ad evitare nuove condotte delinquenziali.
I principi e l’obiettivo del conferencing si basano sul riconoscimento del-
l’esigenza di “offrire al minore i servizi di supporto e crescita che possano con-
sentirgli di superare la condotta delinquenziale e divenire un individuo
pienamente autonomo” (Articolo 34(1)(a) dello Young Offenders Act 1997).
Altri principi sottesi agli incontri di conferencing nel N.G.S. sono la pro-
mozione dell’assunzione di responsabilità da parte del minore che delinque,
il rafforzamento della famiglia del minore, la valorizzazione dei diritti e del
ruolo delle vittime, la ricerca della pertinenza culturale, e l’attenzione agli in-
teressi della vittima.
Nel N.G.S., come nella maggioranza dei modelli di giustizia riparativa, gli in-
contri di conferencing avvengono all’interno di un cerchio.

Il Cerchio del Conferencing

Reati per i quali è idoneo il ricorso al conferencing
Esempi di reati che possono essere affrontati attraverso il conferencing:
– tentata violenza;
– effrazione, furto con scasso;
– furto di veicoli a motore;
– reati contro il patrimonio;
– taccheggio;

Figura 1019

l’autorità giudiziaria. Se-
gnalazione del caso da
parte del S.Y.O. all’Assi-
stant Manager (Y.J.C.) op-
pure all’Ufficio del
Pubblico Ministero
(D.P.P.), o all’A.G. S.Y.O.
e Assistant Manager
(Y.J.C.) concordano su op-
portunità conferencing—>
Rimessione a D.P.P. per
stabilire, entro 14 giorni
da rimessione, su opportu-
nità reprimenda, conferen-
cing oppure via
giudiziaria. D.P.P. informa
Assistant Manager sulla
decisione assunta. Inizio
fase preparatoria del Col-
loquio di Conferencing. 

18 Procedura del Conferen-
cing Minorile nel N.G.S.
[Dall’alto in basso] Assi-
stant Manager (Y.J.C.) no-
mina il responsabile /
facilitatore dell’incontro di
conferencing (Convenor)
ai fini della preparazione e
della conduzione di tale
incontro. Il Convenor si
incontra con il minore, i
genitori, le vittime ed altri
soggetti; informa la vit-
tima del diritto di parteci-
pare e di ricevere
informazioni; ricerca in-
formazioni in merito a
idonei servizi di assi-
stenza/supporto e/o pro-
grammi per il minore; fissa
data, ora e luogo dell’in-
contro di conferencing.
L’incontro ha luogo entro
28 giorni (se possibile)
dalla segnalazione presen-
tata all’agenzia per la giu-
stizia minorile (J.J.), e non
prima di 10 giorni dalla
comunicazione al minore,
resa per iscritto, della data,
dell’ora e del luogo dell’in-
contro di conferencing.
Pianificazione dei risultati
messa a punto su base
consensuale durante l’in-
contro —> NESSUN AC-
CORDO —>
AUTORITÀ GIUDIZIA-
RIA. Segnalazione prove-
niente da Tribunale
Minorile <—SÌ —> La
pianificazione dei risultati
(esiti) è riesaminata dal
magistrato presso il tribu-
nale minorile e può essere
approvata o respinta —>
MANCATA APPROVA-
ZIONE —> AUTORITÀ
GIUDIZIARIA. NO—>
APPROVAZIONE —>
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Figura 1120

– ricettazione;
– danni al patrimonio.

Vittime
Il ruolo delle vittime negli incontri di conferencing è parte integrante della
riuscita dell’intervento. Nel N.G.S. le vittime hanno il diritto, in base allo
Y.O.A., di partecipare agli incontri di conferencing. Viene loro spiegata molto
chiaramente la possibilità di decidere di partecipare, e in tal caso ricevono
un’adeguata preparazione da parte del Facilitatore (Convenor). “Il grado di
soddisfazione riferito sia alle vittime che ai responsabili di reato nel sistema di con-
ferencing minorile vigente nel NGS è veramente notevole, considerando il danno
e l’ira spesso causati dal reato e l’inevitabilità del dolore e del senso di colpa che
assalgono il reo quando questi si trova faccia a faccia con la vittima...” (Wea-
therburn, D 2000).
I benefici che le vittime possono conseguire attraverso la partecipazione ad un
incontro di conferencing comprendono:
– la possibilità di un coinvolgimento diretto nella risposta al danno causato

dal reato;
– l’opportunità di ricevere scuse e/o interventi riparatori da parte del mi-

nore responsabile del reato;
– l’occasione di raccontare la propria versione del reato e dell’impatto che

esso ha provocato;
– l’occasione di influire direttamente sulla procedura e sulle decisioni rela-

tive all’esito finale;
– una definizione più rapida e soddisfacente dell’intera vicenda;

L‘AM (Y.J.C.) vigila su
monitoraggio, attuazione e
completamento della pia-
nificazione dei risultati. Il
minore raggiunge gli
obiettivi fissati nel pro-
gramma. Il minore non
raggiunge gli obiettivi fis-
sati nel programma. L’As-
sistant Manager notifica
per iscritto al minore, alla
vittima, al servizio del ca-
sellario giudiziale la con-
ferma del raggiungimento
/ del mancato raggiungi-
mento degli obiettivi fis-
sati nel programma. Non è
consentita l’istituzione di
alcun ulteriore procedi-
mento penale per il reato /
per i reati oggetto di con-
ferencing —> Il minore
esce dal circuito giudizia-
rio. [In caso contrario]. Il
soggetto responsabile della
segnalazione del caso in-
staura o prosegue il proce-
dimento penale nei
confronti del minore —>
Il caso passa al tribunale
minorile fino a sentenza
definitiva. 

19 [In senso orario] Conve-
nor (Responsabile/Facilita-
tore) - Minore - Genitore
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– l’opportunità di conoscere meglio il reo ed il reato, riducendo in tal modo
ansia e ira;

– l’opportunità di migliorare o ripristinare rapporti interpersonali;
– una riduzione degli effetti traumatici che il reato esplica sulla psiche.

Nel modello di conferencing utilizzato nel N.G.S., particolare importanza
viene data ai diritti di cui godono congiuntamente sia il minore responsabile
del reato sia la vittima di quest’ultimo. I facilitatori/responsabili utilizzano
varie strategie per favorire la partecipazione delle vittime agli incontri di con-
ferencing. Occorre un incontro diretto con la vittima molto prima dell’in-
contro di conferencing, ed occorre spiegare in dettaglio ogni fase della
procedura. Sono disponibili forme di supporto finanziario per facilitare la
partecipazione delle vittime, ad esempio per quanto riguarda gli spostamenti
o la copertura dei costi di baby-sitting.
Una volta assicurata la presenza della vittima, il convenor (facilitatore/re-
sponsabile) dedica molta parte della fase preparatoria alle vittime, spiegando
il ruolo da esse svolto nell’incontro. La vittima è il secondo soggetto a parlare,
dopo il minore, e le viene chiesto di descrivere l’impatto che il reato ha cau-
sato al momento della sua commissione e successivamente.
Il tasso di partecipazione delle vittime mostra un leggero calo a partire dal
2004.
Sono molteplici le ragioni per le quali una vittima può decidere di non par-
tecipare ad un incontro di conferencing. Bolitho (2005) ha elencato varie
motivazioni indicate da vittime che avevano deciso di non partecipare ad in-
contri di questo tipo. Esse comprendevano:
– non credo che servirebbe a molto “rimacinare” l’esperienza;
– troppa paura o rabbia;
– non credo che ci siano stati danni particolari;
– devo lavorare / devo andare in ferie;
– finirei per dare la colpa a me stesso;
– ho cambiato idea all’ultimo momento.

Figura 1221

o soggetto responsabile per
il minore - Adulto scelto
dal minore - Famiglia del
minore - Consulente legale
- Funzionario minorile
della polizia - Scuola - As-
sistente sociale - Funziona-
rio di polizia - Soggetto a
supporto della vittima -
Famiglia della vittima –
Vittima. [Al centro] Con-
ferencing minorile.

20 Grafico 34: Profilo dei
reati gestiti attraverso il
conferencing minorile,
2008-2009. Ordinata:
Numero. Ascissa: Tipolo-
gia di reato [Da sinistra a
destra: Altri reati violenti
contro la persona - Reati
contro il patrimonio -
Altre tipologie di furto -
Effrazione - Ordine pub-
blico - Furto d’auto - Reati
contro AG - Sottrazione -
Stupefacenti - False atte-
stazioni - Armi - Rapina -
Codice della strada - Altre
attività pericolose - Vari -
Violenza aggravata]

21 Conferencing minorile nel
Nuovo Galles del Sud Per-
centuale di partecipazione
delle vittime, 2004-2008.
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Sono due le tipologie di vittima previste nel modello del N.G.S.: vittima-
persona fisica e vittima-persona giuridica22. Le vittime-persona giuridica (che
possono essere P.M.I. oppure grandi imprese) tendono a non partecipare per-
ché il reato viene giudicato frequente (ad esempio in caso di taccheggio), e la
partecipazione comporterebbe la necessità per un dipendente di assentarsi
dal luogo di lavoro.

La conduzione dell’incontro
Lo Y.O.A. contiene disposizioni specifiche in merito ai principi ed agli obiet-
tivi, alla preparazione, alla sede, alla conduzione ed ai partecipanti degli in-
contri di conferencing minorile, nonché in merito all’obiettivo, alla natura ed
al contenuto delle pianificazioni di risultato elaborate in occasione di tali in-
contri.
Le famiglie, le famiglie allargate, vittime e soggetti a supporto di queste ul-
time, la polizia ed il legale del minore hanno diritto di partecipare all’incon-
tro. Le vittime che decidano di non partecipare personalmente possono inviare
un proprio rappresentante. Se del caso, altri soggetti possono essere invitati a
partecipare – ad esempio, membri anziani della comunità, interpreti, profes-
sionisti in specifiche discipline –. Tuttavia, i facilitatori/responsabili possono
escludere dalla partecipazione anche i soggetti che vi avrebbero diritto in base
allo Y.O.A., ovvero espellere tali soggetti durante l’incontro, qualora ritengano
che la loro presenza possa vanificare l’obiettivo o la conduzione dell’incontro,
ovvero non sia nel migliore interesse del minore. Nell’assumere tale decisione
il responsabile/facilitatore deve tenere conto dell’opinione del minore.
L’incontro può essere condotto secondo le modalità che più si confanno agli
specifici partecipanti, nel rispetto delle disposizioni dello Y.O.A.. Le deci-
sioni relative alla pianificazione degli obiettivi dovrebbero essere assunte su
base consensuale, tuttavia il piano degli obiettivi così elaborato è applicabile
solo se incontra l’approvazione sia del minore sia della vittima, qualora que-
st’ultima sia presente personalmente. Se invece la vittima non è presente al-
l’incontro il suo accordo non è necessario. Qualora i partecipanti non
concordino sulla definizione del piano degli obiettivi, il responsabile/facili-
tatore deve informarne l’Assistant Manager (Y.J.C.), il quale dovrà quindi ri-
mettere il caso alla polizia ovvero all’autorità giudiziaria che aveva effettuato
la segnalazione iniziale. È possibile una nuova convocazione delle parti al fine
di riesaminare il piano degli obiettivi qualora ciò risulti essere nell’interesse
della giustizia, ovvero se il piano precedentemente concordato non risulta più
idoneo o praticabile. Prima di procedere in tal senso occorre consultare la vit-
tima, ed il minore deve accettare il nuovo piano; tuttavia, se la vittima decide
di non presenziare al nuovo incontro, non è necessaria la sua approvazione ai
fini del nuovo piano degli obiettivi. 
Gli Assistant Manager (Y.J.C.) hanno il compito di monitorare il completa-
mento del piano degli obiettivi. Se il minore completa il piano secondo
quanto stabilito, può non rendersi necessario alcun ulteriore procedimento
nei confronti del minore stesso. Se invece il minore non completa il piano
concordato, l’Assistant Manager (Y.J.C.) deve informarne l’ente che aveva se-
gnalato il minore ai fini del conferencing; a questo punto è possibile l’in-
staurazione o la continuazione del procedimento a carico del minore per il
reato commesso. Tutti i partecipanti all’incontro di conferencing devono es-
sere informati del completamento da parte del minore del piano concordato
durante tale incontro.

22 Ai fini dello Y.O.A., per
“vittima” si intende un
soggetto che subisca un
danno direttamente conse-
guente ad un atto com-
messo, o che appaia essere
stato commesso, da un mi-
nore nel contesto di un
reato penale. Il danno su-
bito da una persona a se-
guito di un atto del tipo
sopra indicato può consi-
stere: in una lesione fisica
o in una turba psicologica,
in uno shock nervoso o in
un altro danno di tipo psi-
cologico (compresi paura,
umiliazione, vergona o
stress); nella sottrazione o
distruzione o nel danneg-
giamento deliberati di
beni appartenenti a tale
persona, ovvero in una
perdita finanziaria subita
dalla persona stessa. Se la
vittima è un ente o un’au-
torità governativa, cioè si
tratta di una vittima-per-
sona giuridica, la sua rap-
presentanza può essere
assunta da un funzionario
o da altra persona desi-
gnata dall’ente o dall’auto-
rità in oggetto.
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Tempistica
Il fatto che la tempistica sia menzionata nell’articolo 43 dello Y.O.A. con-
ferma un principio comunemente accolto in materia di giustizia minorile e
sancito da convenzioni internazionali - ossia, che le procedure giudiziarie de-
vono tenere conto della diversa percezione del tempo che hanno i minori ri-
spetto agli adulti.
Affinché il minore giunga a comprendere le conseguenze delle proprie azioni
attraverso una procedura quale il conferencing, occorre che mantenga il senso
di un rapporto temporale fra condotta delinquenziale e incontro di confe-
rencing (compreso il piano degli obiettivi).
La tempistica fissata nello Y.O.A. 1997 è la seguente:
– 28 giorni fra la ricezione della segnalazione e l’incontro di conferencing,

se possibile;
– 10 giorni fra la data della notifica al minore e l’incontro di conferencing; 
– 6 mesi dalla data di inizio dell’attività connessa al piano degli obiettivi ed

il completamento di quest’ultimo.

Rispettare il termine di 28 giorni resta difficile; solo una minoranza degli
incontri di conferencing si tiene entro tale termine. La dilatazione di que-
sto margine temporale dipende generalmente dal tempo e dagli sforzi ne-
cessari per adempiere alle molte incombenze amministrative associate
all’organizzazione degli incontri di conferencing. Prima di arrivare all’in-
contro, il responsabile/facilitatore deve non soltanto stabilire dove si trovi
il reo, ma anche individuare e contattare tutte le persone che abbiano im-
portanza per il reo e che, quindi, possano con maggiore probabilità favo-
rirne il reinserimento nel contesto famigliare e sociale. Inoltre, il
responsabile/facilitatore deve trovare e contattare gli altri partecipanti-
chiave - la vittima o i suoi rappresentanti, ed i soggetti a supporto della vit-
tima (Bolitho, J. 2000).

Fasi della procedura e tempistica

FASE 1
Valutazione e assegnazione

FASE 2
Preparazione dell’incontro di
conferencing

FASE 3
Preparazione dei partecipanti

FASE 4
Facilitazione dell’incontro

L’Assistant Manager (Y.J.C.)
- riceve la segnalazione
- esamina la segnalazione
- assegna la segnalazione ad un idoneo responsabile /facilitatore

(Convenor) 

Il responsabile/facilitatore
- contatta i partecipanti;
- spiega l'incontro e fissa data e sede;
- fornisce informazioni ai partecipanti per iscritto.

- periodo di “raffreddamento” di 10 giorni per il minore dopo la ri-
cezione da parte di quest’ultimo di una notifica per iscritto conte-
nente informazioni relative all’incontro

- durante tale periodo, il responsabile/facilitatore prepara gli altri par-
tecipanti

- il responsabile/facilitatore chiede l’autorizzazione dell’Assistant Ma-
nager (Y.J.C.) onde procedere all'incontro di conferencing

L’incontro ha luogo quando le informazioni fornite in fase prepara-
toria sono ancora fresche nella memoria dei partecipanti

Giorni
1-2

Giorni
3-6

Giorni
7-16

Giorni
17-28
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I compiti essenziali del responsabile/facilitatore sono i seguenti:
– individuare i partecipanti;
– contattare i partecipanti per ottenerne l’approvazione rispetto a data e sede

dell’incontro;
– spiegare ai partecipanti le finalità e la procedura dell’incontro di confe-

rencing in ambito minorile, ed informare i partecipanti sui ruoli e i diritti
rispettivi;

– presentare una relazione all’Assistant Manager (Y.J.C.) al fine di ottenere
l’autorizzazione a procedere con l’incontro di conferencing. L’Assistant
Manager (Y.J.C.) valuterà la relazione e gli atti preparatori per accertare che
siano stati espletati tutti i passi necessari al fine di contattare i potenziali
partecipanti all’incontro durante la fase preparatoria.

Elementi del Conference 

Introduzione
Il responsabile della conference si presenta e poi invita ognuno dei parteci-
panti a presentarsi e a illustrare in che rapporto sono con il reato, il minore,
la vittima. Il responsabile illustra brevemente lo scopo e il meccanismo del-
l’incontro, così come i requisiti di confidenzialità. Nell’introduzione del re-
sponsabile, vengono ribaditi i requisiti legislativi più salienti contenuti
nell’articolo 36, 40 (11) e 45 (3): 
– dettagli del reato /reati specifico/i sui quali verterà la conference;
– ammmissione di responsabilità da parte del minore per il reato commesso
– consenso del minore alla conference;
– diritto del minore di non procedere all’incontro e decidere che il caso sia

trattato in tribunale.

Raccontare la storia e studiare conseguenze
a. Dichiarazione del minore
Il minore è invitato a raccontare la propria versione dei fatti. Di solito si tende
ad essere frettolosi in questa parte della procedura. 
I responsabili della conference dovrebbero continuare ad approfondire la ver-
sione del minore finché quest’ultimo non mostra di riconoscere che la sua
azione ha arrecato danno alla vittima.
A volte, piuttosto che il responsabile, un altro partecipante, per esempio l’ope-
ratore minorile, può essere la persona più adatta per riesaminare la versione
del minore e far emergere il suo atteggiamento rispetto al reato commesso.
Se sorgono delle questioni legate alla versione del minore, la conference dovrà
affrontarle. Il responsabile della conference, la vittima e la polizia possono
offrire un contributo particolare a questo processo. È auspicabile raggiungere
un accordo su cosa è accaduto prima di procedere.
Il responsabile chiede al minore di descrivere “chi” e “come” (incluso se stesso)
pensa sia stato colpito dal reato. Idealmente, il minore dovrebbe mostrare di
avere compreso il possibile impatto che il reato ha avuto sulla vittima prima
che la conference prosegua.

b. Dichiarazione della vittima e dei sostenitori della vittima
Il responsabile invita la vittima/vittime a raccontare l’incidente e quali con-
seguenze ha avuto su di loro. In seguito anche i sostenitori della vittima do-
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vrebbero contribuire al racconto con le loro opinioni sulle conseguenze che
il reato ha avuto sulla vittima.

c. Sostenitori del minore
Il responsabile invita i familiari del minore, seguiti dai membri della famiglia
allargata e altri sostenitori, a parlare dell’incidente e di come questo abbia
avuto un impatto su di loro. Questi partecipanti parleranno spesso in ter-
mini più generali delle circostanze e dei comportamenti del minore.

d. Altri partecipanti
Il responsabile invita tutti i partecipanti a offrire il loro contributo alla di-
scussione. In questa fase del procedimento ogni partecipante dovrebbe essere
invitato a esprimersi.

e. Risposta del minore
Al minore è offerta la possibilità di rispondere a quanto viene detto, e se lo
desidera può dire qualcosa direttamente alla vittima o a qualsiasi altro parte-
cipante.

Studiare le opzioni possibili per riparare il danno arrecato alla vittima e indivi-
duare un supporto da dare al minore in futuro
I suggerimenti della vittima.
Il responsabile chiede alla vittima di suggerire come il minore potrebbe ripa-
rare il danno che le è stato causato.
Suggerimenti da parte del minore e degli altri partecipanti.
Il minore dovrebbe avere l’opportunità di dare suggerimenti su come po-
trebbe riparare il danno causato alla vittima. Una simile opportunità dovrebbe
essere offerta a tutti i partecipanti all’incontro.

Pausa di riflessione per il minore e i suoi sostenitori
In seguito, il minore e le persone di supporto a lui più vicine sono invitate a
discutere privatamente, tra loro, i vari suggerimenti dati nella prima fase del-
l’incontro per arrivare a un piano degli obiettivi. Discuteranno su cosa se-
condo loro può fare il minore per riparare il danno alla vittima e il minore
presenterà questa proposta di piano quando riprenderà l’incontro tra tutti i
partecipanti.
Durante questa discussione privata, il minore e le persone di sostegno a lui più
vicine possono prendere in considerazione o sviluppare qualsiasi proposta,
senza limitarsi a quelle presentate durante la conference.
La discussione dovrebbe aver luogo senza la presenza degli altri partecipanti.
Questo per far sì che non ci sia alcun tipo di intimidazione diretta o indiretta
nei confronti del minore o dei suoi sostenitori durante la riflessione su un
possibile piano degli obiettivi. Questa discussione privata è considerata un
passo fondamentale dell’intero programma di conferencing per le seguenti
ragioni:
– c’è una forte valenza simbolica nel far prendere al minore il tempo per

considerare cosa è stato detto dalla vittima e dagli altri partecipanti, e ri-
tornare poi alla conference con una proposta di piano degli obiettivi da ‘of-
frire’ alla vittima;

– è conforme a una serie di principi racchiusi nello Y.O.A.;
– dà agli altri partecipanti (ossia, quelli che non hanno partecipato alla di-
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scussione in privato) un’opportunità per riflettere sul processo di confe-
rencing e per considerare le proprie idee rispetto al piano degli obiettivi.

Trattativa e accordo sul piano degli obiettivi
Presentazione del piano da parte del minore. Dopo che il responsabile ha ac-
certato che il minore e i suoi sostenitori più vicini hanno preparato una pro-
posta, l’intero gruppo si riunisce di nuovo. Il minore e i suoi sostenitori
presentano il piano degli obiettivi che intendono proporre al resto dei parte-
cipanti.

Trattativa sul piano degli obiettivi finale
Nel prendere decisioni durante una conference, i partecipanti devono tenere
in considerazione i principi contenuti nello Y.O.A.. Il responsabile della con-
ference ne avrà già discusso in precedenza con tutti i partecipanti durante la
preparazione. Il gruppo dovrà discutere la proposta nel suo insieme. La vit-
tima e altri partecipanti possono suggerire modifiche che dovranno essere at-
tentamente valutate e, in caso ci sia accordo da parte degli altri partecipanti,
adottate. 

Senza limitare il raggio d’azione delle decisioni prese, il piano degli obiettivi
può contenere:
– delle scuse, scritte o orali, alla vittima;
– riparazione alla vittima o alla comunità;
– partecipazione del minore a un programma; 
– azioni dirette al reinserimento del minore nella comunità.

Alla fine, solo la vittima e il minore devono trovare un accordo sul contenuto
del piano obiettivi. Ognuno di loro deve avere l’opportunità di studiare il
contenuto e dare il proprio consenso informato libero da ogni coercizione. Lo
Y.O.A. afferma che “se possibile il piano degli obiettivi dovrebbe ricevere il
consenso da tutti i partecipanti alla conference”. Se non si ottiene il consenso
da parte di tutti i partecipanti, lo Y.O.A. specifica che indipendentemente

Figura 1123

23 Numero dei risultati di
conference nel sistema mi-
norile. 
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dai pareri degli altri partecipanti, solo il minore e la vittima che partecipa
personalmente possono porre il veto sull’intero piano o su una decisione in
esso contenuta.
I risultati della conference dovrebbero promuovere lo sviluppo del minore al-
l’interno del suo gruppo familiare, imporre la sanzione restrittiva adeguata
per aiutare il minore ad accettare di assumersi la responsabilità delle proprie
azioni. I partecipanti, quando prendono decisioni o fanno raccomandazioni
sul minore, devono tenere conto dell’età e del livello di sviluppo del minore,
delle esigenze del minore in caso sia svantaggiato o lontano dalla famiglia, i
bisogni del minore in caso di handicap fisico o cognitivo e il genere, la razza
e la sessualità del minore.

L’Assistant Mamager (Y.J.C.)
L’Assistant Manager è un impiegato a tempo pieno dell’Agenzia per la Giu-
stizia Minorile e in conformità con lo Y.O.A. ha la facoltà di mettere in di-
scussione le decisioni della polizia di indirizzare i minori al programma di
conferencing. Può mettere in discussione la validità delle ammissioni rila-
sciate dai minori durante l’interrogatorio di polizia. Si tratta tuttavia di con-
trolli inusuali sull’operato della polizia, dal momento che non si ritrovano in
nessun altro schema legislativo.
Il ruolo dell’Assistant Manager (Y.J.C.) consiste nell’assicurare che le confe-
rence siano giuridicamente valide e che i minori, le vittime e le altre persone
coinvolte partecipino alle conferece secondo i principi della Y.O.A.
L’Assistant Manager (Y.J.C.) ha l’autorità per applicare, autonomamente, i
criteri legati al reato alla decisione della polizia di segnalare il minore per un
programma di conferencing. Può sottoporre la questione al Pubblico Mini-
stero per una decisione definitiva se non trova un accordo con il Funziona-
rio Minorile speciale sull’applicazione di questi criteri. Questa è una misura
fondamentale per l’effettivo funzionamento dello Y.O.A. L’Assistant Mana-
ger (Y.J.C.) è nominato come ‘Amministratore di Conferenza’ ai sensi del-
l’articolo 6 dello Young Offenders Act 1997 per assumere le funzioni
specificate nel Capitolo 5 della suddetta legge. Tali funzioni si riferiscono al-
l’ammissione dei minori al sistema che comprendono:
– determinare se i minori ammessi alla conference giudiziaria per minori

siano idonei secondo i criteri indicati nello Y.O.A.;
– condurre consultazioni e trattative con i funzionari speciali per i minori

(S.Y.O.) della polizia del N.G.S. rispetto all’esercizio della loro discrezio-
nalità nell’ammettere i minori al conferencing;

– promuovere e mettere in atto le decisioni del Pubblico Ministero quando
non riesce ad accordarsi col funzionario minorile per decidere se ammet-
tere un minore al programma di conference;

– selezionare, nominare e assegnare i responsabili della conference per ogni
caso entro i tempi legislativi previsti;

– approvare i pagamenti delle fatture dei responsabili delle conference e gli
eventuali rimborsi;

– supervisionare, dirigere e guidare il lavoro dei responsabili;
– approvare l’inizio di una conference, dopo essersi assicurato che sia in con-

formità con lo Y.O.A.;
– decidere se un piano degli obiettivi è in conformità con lo Y.O.A.;
– determinare se i risultati sono stati completati soddisfacentemente;
– riunire di nuovo una conference allo scopo di riconsiderare un qualsiasi
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aspetto del piano degli obiettivi, su propria iniziativa o su richiesta di più
di un partecipante.

Tutti gli Assistant Manager (Y.J.C.) hanno una squadra di responsabili di
conference, con circa 350 responsabili nell’intera regione del N.G.S.. I re-
sponsabili possiedono competenze e precedenti esperienze. Alcuni hanno un
lavoro a tempo pieno, altri sono in pensione o impegnati in lavori occasionali.
Ove possibile, gli Assistant Managers (Y.J.C.) cercano di scegliere il respon-
sabile più adatto per ogni conference (per esempio in base a criteri legati a cul-
tura, sesso e territorio di appartenenza).

I responsabili/facilitatori (convenor) del conferencing 
Gli incontri di conferencing nella giustizia minorile sono condotti da re-
sponsabili/facilitatori. I responsabili delle conference devono assicurarsi di
stabilire un rapporto personale con tutti i partecipanti alla conference prima
dell’inizio della conference; devono consultarsi con il minore, la sua famiglia
o i suoi sostenitori e con la vittima su tempi e luoghi per la conference; de-
vono notificare ai partecipanti tutti i dettagli della conference; devono invi-
tare le persone adatte a partecipare e prendere in considerazione le esigenze
della vittima.
I responsabili vengono chiamati a lavorare in base alle esigenze e al numero
di conference organizzate. Non è garantito un impegno regolare.
Ai sensi dell’articolo 43 dello Y.O.A., in linea di principio una conference
va tenuta entro 28 giorni dalla data in cui l’Assistant Manager riceve noti-
fica della segnalazione del minore alla conference. Questo significa che i re-
sponsabili della conference devono contattare tutti i partecipanti alla
conference, incontrarli di persona e facilitare l’inizio della conference entro
28 giorni.
Nel N.G.S., i responsabili/facilitatori sono pagati a ora per fornire una serie
di risultati specificati (idealmente tenere una conference e fornire un piano
degli obiettivi concordato da tutti i partecipanti). Dal momento che ogni
conference rappresenta un caso a se stante, il numero di ore richieste per pre-
parare e facilitare la conference può variare anche considerevolmente.
Nell’anno finanziario 2007-2008 le ore mediamente richieste per la prepara-
zione, la facilitazione ed il lavoro post-conference sono state 20,1 (Agenzia per
la Giustizia Minorile 2009). Il tempo di lavoro del responsabile è diviso in tre
categorie principali:
– preparazione (14-17 ore)
– facilitazione (1-2 ore)
– fase post-conference (fino a 1 ora)

Di solito ci si aspetta che i responsabili siano disponibili per gestire una con-
ferenza quando vengono contattati dall’Assistant Manager /Y.J.C.). Di tanto
in tanto, capita che un responsabile debba rifiutare perché ha altri impegni.
Il responsabile non subisce un pregiudizio dal verificarsi occasionale di tale cir-
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costanza; tuttavia, l’Assistant Manager (Y.J.C.) terrà conto della disponibilità
dei responsabili quando valuterà le domande di rinnovo delle competenze.
Le spese ordinarie per la preparazione e la facilitazione sono comprese nel pa-
gamento base del responsabile di 39,50 dollari australiani all’ora (equivalenti
a circa 24 euro). Questa tariffa include la maggior parte delle spese come per
esempio i francobolli, le telefonate, materiale di cancelleria e gli spostamenti.
La tariffa è determinata dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e viene ag-
giornata annualmente. 
I responsabili delle conference non sono impiegati dell’Agenzia per la Giusti-
zia Minorile ma persone che vivono e lavorano nelle comunità locali e che sono
impegnati a contratto per organizzare e gestire le conference minorili quando
necessario. La selezione, formazione e sostegno ai responsabili delle conference
sono elementi che stanno al centro del lavoro dell’Assistant Manager (Y.J.C.).
I responsabili delle conference devono completare un programma di forma-
zione della durata di quattro giorni per poter ricevere una nomina iniziale.

Domanda e valutazione
I responsabili sono nominati dopo un processo di selezione che prevede varie
fasi tra cui una richiesta scritta da parte loro, un colloquio ufficiale con una
commissione e quattro giorni di formazione. Solo dopo aver completato con
successo l’iter di formazione una persona può essere nominata responsabile di
conference.
L’Agenzia per la Giustizia Minorile pubblicizza la possibilità di lavorare come
responsabile di conference sui giornali locali e attraverso reti comunitarie. I
criteri di selezione comprendono:
– effettive capacità di facilitatore;
– capacità di lavorare con le reti locali;
– consapevolezza e sensibilità rispetto ai bisogni dei minori che hanno com-

messo un reato e delle vittime provenienti da diversi background culturali
e sociali;

– capacità di mettere in pratica i principi dello Young Offender Act nel corso
delle conference giudiziarie minorili;

– efficaci e reali capacità comunicative;
– comprovate capacità di lavorare con una scarsa supervisione, gestire i pro-

pri tempi e rispettare rigide scadenze.

Formazione
Il corso di formazione dei responsabili di conference nel N.G.S. è una com-
binazione di moduli formativi in classe e a distanza, al fine di superare le dif-
ficoltà legate alle diversità e distribuzione geografiche. 
Le lezioni frontali sono concepite per sessioni di formazione di gruppo e pic-
coli circoli di apprendimento allo scopo di riesaminare le conoscenze acqui-
site con l’uso del pacchetto formativo autonomo, fare pratica e discutere (e
dimostrare) la parte di formazione relativa ai comportamenti da tenere.
La dimensione del gruppo in queste sessioni deve permettere di gestire al me-
glio un certo numero di attività di apprendimento interattive. È auspicabile
avere un numero massimo di 15-20 partecipanti.
La formazione comprende un breve gioco di ruolo all’inizio del programma
per permettere ai formandi di sperimentare il funzionamento di una confe-
rence. I formandi sono spesso talmente desiderosi di condurre una confe-
rence, che tendono a trascurare il lavoro preparatorio. La preparazione viene
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compresa meglio quando i partecipanti comprendono le dinamiche di una
conference e le difficoltà che possono sorgere, e che possono essere superate
con un buon lavoro preliminare.
Primo giorno:
– Cos’è lo Youth Justice Conferencing.
– Sviluppo dello Y.J.C.
– Principi della Giustizia Riparativa.
– Benefici dello Youth Justice Conferencing.
– Lo Youth Offenders Act.
– Struttura di una conference.
– Risultati di una conference.
– Gioco di ruolo basato sullo svolgimento di una conference.

Secondo giorno:
– Studio di un caso.
– Partecipanti chiave della conference.
– Allargamento della rete.
– Preparazione dei partecipanti all’incontro.
– Il minore (Perché un minore commette un reato. Perché non chiuderlo in

una cella e buttar via la chiave). Adolescenza (Fattori di rischio e protet-
tivi).

– La vittima (Chi è una vittima, definizione giuridica. Effetti del reato. Ri-
parazione del danno).

– Modellare la preparazione.
– Simulazione di una preparazione.
– Capacità di facilitazione (Voce e parole. Postura e gesti. Il viso. Gestire il

flusso del dialogo. L’accordo).

Terzo giorno:
– Struttura di una conference (Regole di base. Segnali verbali e non verbali.

Elementi della conference). 
– Salute e sicurezza occupazionali (Gestione del rischio. Pericoli. Visite a do-

micilio sicure. Compiti derivanti dal piano degli obiettivi).
– Giochi di ruolo su conference e pratica.

L’ultimo giorno di formazione i candidati vengono valutati. Ai formandi viene
chiesto di facilitare una conference simulata basata sui criteri utilizzati du-
rante i giorni di formazione precedenti.

Nomina 
I candidati che completano con successo il corso di formazione ricevono una
“nomina provvisoria”24 valida per un periodo di prova di dodici mesi. La No-
mina Provvisoria permette all’Assistant Manager (Y.J.C.) di offrire la condu-
zione di conferences ai nuovi responsabili, e al responsabile di accettare. Ciò
significa che un responsabile senza una nomina valida non può essere chia-
mato per una conference.

Inserimento 
Prima di essere assegnati alla loro prima conference, i responsabili devono
partecipare a un programma di inserimento locale. Il programma di inseri-
mento include nozioni sulla politica e procedure dell’Agenzia che sono rile-

24 Lo Young Offenders Act
1997 permette al respon-
sabile di conference di
svolgere le sue funzioni per
tale periodo (non supe-
riore ai tre anni) come spe-
cificato nella nomina
provvisoria, ma il respon-
sabile può essere idoneo
(se altrimenti qualificato)
per un altro mandato.
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vanti per i responsabili di conference, specialmente questioni legate alla salute
e sicurezza sul lavoro.

Revisione delle competenze
Dopo la nomina dei responsabili delle conferences, l’Assistant Manager
(Y.J.C.) diventa il loro punto di riferimento e di consulenza. L’Assistant Ma-
nager (Y.J.C.) assegnerà le conference ai responsabili secondo le esigenze spe-
cifiche dei partecipanti.
L’Assistant Manager (Y.J.C.) supervisiona il lavoro dei responsabili delle con-
ference attraverso un colloquio post-conference, incontri diretti, e osserva-
zione diretta delle conference. In questo modo i responsabili sono aiutati a
soddisfare i requisiti per un rinnovo del contratto alla fine dei dodici mesi.
Alla fine del periodo di prova viene svolta un’altra valutazione per determi-
nare le competenze e assegnare una nomina; oppure per decidere di revocare
la nomina perché il responsabile non ha avuto occasione di lavorare o perché
non ha dimostrato di avere le capacità richieste.
Ogni cambiamento rispetto alle procedure standard deve essere concordato
con l’Assistant Manager (Y.J.C.) prima di intraprendere qualsiasi azione, L’As-
sistant Manager (Y.J.C.) è anche disponibile per aiutare a risolvere gli even-
tuali problemi.
I responsabili del conferencing devono sottoporre una documentazione det-
tagliata allegata alle loro fatture che deve comprendere:
– un calendario dei giorni lavorativi, i compiti svolti durante la preparazione

della conference e il tempo speso per svolgere tali compiti;
– data di inizio e di fine conference, una lista dei partecipanti e l’accordo
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sul piano degli obiettivi;
– un rapporto scritto a conclusione della conference;
– una fattura divisa in tre parti principali: 
a. fase di preparazione. Comprende i contatti con i partecipanti nel corso

della preparazione della conference e gli spostamenti compiuti nel corso
della preparazione;

b. giorno della conference. Organizzazione, preparazione e tempo di attesa
nel giorno dell’incontro. I responsabili usano locali della comunità e a
volte devono occuparsi della sistemazione della sala, di un rinfresco e as-
sicurarsi che i locali siano sicuri. Durata effettiva dell’incontro. Spese di
viaggio per partecipare alla conference. 

c. post conference. Documentazione relativa ai risultati ottenuti e prepara-
zione dei documenti che saranno sottoposti all’Assistant Manager (Y.J.C.).
Sessione di debriefing [aggiornamento sugli esiti] con l’Assistant Mana-
ger (Y.J.C.). Spese di viaggio per il de briefing.

Nei mesi precedenti il completamento del periodo di prova, i responsabili in-
traprendono un processo di Riconoscimento delle Competenze Correnti
(R.C.C.) per dimostrare le loro competenze riguardo le capacità di preparazione
e conduzione delle conference. I responsabili vengono valutati secondo criteri
precedentemente stabiliti. Se i responsabili dimostrano di avere le giuste com-
petenze alla fine del R.C.C. possono ricevere una nomina provvisoria per un
altro periodo fino a un massimo di due anni. Nei mesi precedenti alla fine del
periodo di due anni, i responsabili devono di nuovo effettuare l’R.C.C.. Se di-
mostrano ancora di avere le competenze necessarie per la preparazione e la con-
duzione delle conference, possono ottenere un’altra nomina provvisoria per un
periodo fino a tre anni. Nel corso di questo periodo, i responsabili ripetono
l’R.C.C. e tutti gli ulteriori periodi di nomina possono avere una durata massima
di tre anni. Nomina iniziale di 12 mesi, nomina di 2 anni, nomina di 3 anni.
Esistono vari metodi per raccogliere informazioni, compresa l’osservazione

Rispetta i tempi procedurali ogni volta che ciò è possibile. 
Trattativa adeguata per gli orari e la sede

Usa strategie appropriate per coinvolgere i minori nel processo
I partecipanti arrivano alla conferenza con una chiara comprensione
del loro ruolo
Aspettative realistiche riguardo i risultati; consapevole degli obiettivi
del conferencing e dei diritti e responsabilità ai sensi dello Young Of-
fenders Act
Vengono fatti sforzi concreti per assicurare la partecipazione della vit-
tima, dei sostenitori della vittima e dell’autore del reato e dei funzio-
nari di polizia

Permette l’esternazione produttiva, di ira e/o altre emozioni
Mantiene un’atmosfera di rispetto reciproco

Rispetto dello Y.O.A. e dei tempi proce-
durali

Massimizza la partecipazione e l’efficacia
delle conference per tutti i partecipanti

Gestione delle dinamiche di gruppo e ca-
pacità di ottenere consenso

Revisione delle competenze del responsabile del conferencing
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Incoraggia la partecipazione positiva di tutte le persone coinvolte
Tutti i partecipanti percepiscono che le loro preoccupazioni e punti di
vista vengono presi in giusta considerazione

Informa i partecipanti circa i principi e requisiti dello Y.O.A., spe-
cialmente se il risultato proposto è troppo oneroso, irrealistico o in
altro modo contrario ai principi dello Y.O.A.
I partecipanti sentono che è il conferencing ha prodotto un  ragione-
vole e onesto livello di riparazione

Dà adeguatamente conto del tempo impiegato per la preparazione e
l’incontro, fornendo documenti e fatture
Discute con l’A.M. (Y.J.C.) le questioni riguardanti eventuali ritardi
nella  preparazione
I compiti sono svolti in modo puntuale ed efficiente
Esistono adeguate risorse per l’incontro (sede, rinfresco, interpreti)
I compiti amministrativi sono svolti accuratamente, completamente
e in tempi ragionevoli

Individua le questioni politiche e procedurali che sono rilevanti e con-
tribuisce alle discussioni e allo sviluppo del processo in modo adeguato
Riflette sul processo per identificare aree per lo sviluppo di capacità
adeguate
La prospettiva del responsabile sulle dinamiche del gruppo è coerente
con il feedback dei partecipanti
Partecipazione attiva negli incontri tra responsabili del conferencing
(numero di incontri a cui ha partecipato)
Partecipazione attiva alla Formazione per lo Sviluppo dei Responsabili 

Conduce le conference per produrre ri-
sultati di giustizia riparativa nel N.G.S.

Gestisce i tempi e le risorse in modo effi-
ciente

Assicura uno sviluppo professionale

diretta, la valutazione dei risultati del lavoro, test di simulazione e di effi-
cienza, questionari scritti o orali, rapporti redatti da terzi e test. I dati raccolti
devono essere validi, affidabili, autentici e sufficienti.

Riflessioni di un Responsabile di Conferencing dell’Agenzia per la Giustizia Mi-
norile 

Le persone parlano con calma, con in mano una tazza di tè e un biscotto, un gio-
vane sollevato parla con i suoi genitori, una vittima riflessiva parla con un fun-
zionario di polizia minorile di collegamento amichevole mentre io finisco di
scrivere il Piano degli Obiettivi prima di farlo firmare come accordo ufficiale.
Mi chiedo perché sono qui per circa la 100a volta. Qualche anno fa, ero an-
dato in pensione da dodici mesi e mi sentivo annoiato, non avevo più sti-
moli intellettivi dopo una lunga carriera come insegnante; ritrovai piacere e
interesse nel seguire un corso di formazione come mediatore per la comu-
nità. Lavoro ancora regolarmente come mediatore familiare e della comunità
e mi occupo della formazione dei mediatori e del tutoraggio per i mediatori
appena nominati. Poi ho partecipato al primo gruppo di responsabili per il
programma di conferencing per minori. Il lavoro era diverso ma stimolante
e offriva la speranza di aiutare dei giovani ad abbandonare la via del crimine.
La vita da responsabile di conferencing oscilla tra l’affrontare sfide eccitanti
e trovarsi faccia a faccia con ferite e frustrazioni. Dopo aver spiegato il pro-
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gramma e i suoi benefici, c’è la difficoltà di convincere le persone a parteci-
pare. Una buona preparazione dà i suoi frutti! Recentemente, c’è stato un
commento gratificante da parte della madre di un giovane che non voleva
che nessuno sapesse cosa era accaduto e, dopo aver visto il video “la Confe-
rence di Joe” esclamò: “so chi possiamo invitare a fare da mentore!” Presto un
gruppo di 7, poi 10 e poi 12 possibili partecipanti furono disponibili. Poi ci
fu la chiamata iniziale a un preside la cui scuola era stata danneggiata da atti
di vandalismo che disse: “Sembra una buona idea. Possiamo fissare un appun-
tamento per spiegare il programma?”
In altre occasioni ci sono state frustrazioni per via di minori che hanno la-
sciato la scuola e i cui genitori hanno mostrato uno scarso interesse o hanno
abbandonato le speranze. Dopo la pensione la cerchia di amici tende a re-
stringersi…ma questo non avviene con il conferencing.
L’entusiasmo, le capacità e l’amichevolezza delle persone a tutti i livelli in que-
sta organizzazione rappresentano uno stimolo continuo e fanno trovare tanti
nuovi amici. La formazione continua e gli incontri organizzati dai Manager
danno l’opportunità di migliorare le proprie capacità e di conseguenza ottenere
maggiori soddisfazioni come responsabile di conferencing… Si, il Conferen-
cing minorile rappresenta un’attività soddisfacente e impegnativa! (Pubrell
2003).

Ricerca 

Sono stati condotti numerosi studi su vari aspetti dello Y.O.A.; il conferen-
cing minorile ha destato un interesse particolare tra i ricercatori. 
Il Dipartimento per le Statistiche sul Crimine e la Ricerca del N.G.S. ha pub-
blicato tre rapporti sui risultati delle ricerche sulle conference minorili.
Trimboli (2000) ha osservato che la maggior parte delle vittime, degli autori
del reato e dei sostenitori erano soddisfatti del conferencing, compreso il
modo in cui i loro casi venivano affrontati; trovavano che il procedimento
fosse giusto sia per il minore che per la vittima, ed erano soddisfatti del piano
degli obiettivi negoziato durante il conferencing. I termini di riferimento del
Dipartimento erano se:
– gli autori del reato, le loro famiglie e le vittime che partecipano al pro-

gramma di conferencing sono soddisfatti: a.del programma; b.dei risul-
tati;

– i minori accusati di aver commesso un crimine sono stati informati sul
loro diritto di ottenere consulenza legale e dove ottenere un tale servizio;

– i minori che hanno ottenuto queste informazioni hanno fatto ricorso a
una consulenza legale; e, in quale momento è stata ottenuta la consulenza;

– la conference porta a un’accettazione delle proprie responsabilità da parte
del minore;

– la famiglia del minore, la famiglia allargata e la vittima partecipano alla
conference;

– le scadenze temporali specificate dalla Legge per lo svolgimento della con-
ference sono state rispettate;

– i minori che partecipano al programma di conferencing hanno il benefi-
cio di un precedente ammonimento formale (reprimenda);

– i genitori/tutori del giovane erano presenti con il minore quando il minore
è stato ammonito.
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I risultati dell’indagine Trimboli sul grado di soddisfazione hanno mostrato
che dei tre gruppi di intervistati principali:
– circa il 98% ha affermato di aver ricevuto notifiche sufficienti sulla data

della conference;
– almeno il 98%ha dichiarato di aver ricevute ‘alcune’ o ‘molte’ informa-

zioni su cosa sarebbe successo alla conference;
– circa il 96% ha affermato di aver ricevuto ‘alcune’ o ‘molte’ informazioni

su cosa ci si aspettava da loro durante la conference;
– almeno l’87% era ‘abbastanza soddisfatto’ o ‘molto soddisfatto’ dei prepa-

rativi fatti per farli partecipare alla conference;
– almeno il 92% ha affermato di aver capito cosa stava succedendo durante

la conference;
– almeno il 95% ha affermato di credere che la conference fosse ‘abbastanza

giusta’ o ‘molto giusta’ nei confronti dell’autore del crimine;
– almeno il 91% crede che la conference sia stata ‘abbastanza giusta’ o ‘molto

giusta’ nei confronti della vittima;
– almeno il 92% ha pensato di essere stato trattato con rispetto durante la

conference;
– almeno il 91% ha ritenuto di aver avuto la possibilità di esprimere le pro-

prie opinioni durante l’incontro;
– almeno l’89% ha percepito che la conference ha tenuto conto di quel che

aveva detto nel decidere cosa andava fatto;
– almeno l’89% era soddisfatto del piano degli obiettivi della conference;
– almeno il 78% ha ritenuto che il piano degli obiettivi fosse ‘giusto’ per

l’autore del reato;
– almeno l’89% ha ritenuto che il piano degli obiettivi fosse ‘abbastanza giu-

sto’ o ‘giusto’ per la vittima; 
– almeno il 79% era soddisfatto del modo in cui era stato gestito il caso dal

sistema giudiziario.

Luke e Lind (2002) hanno paragonato il tasso di recidiva degli autori di reati
che hanno partecipato al programma di conferencing con quello dei minori
il cui caso è stato portato in tribunale, con un periodo di follow-up tra i 27
e i 39 mesi. La ricerca ha riportato quanto segue: “il programma di conferen-
cing ha come effetto quello di ridurre o ritardare episodi di recidiva misurati in
base al numero di volte che i minori presi in esame tornavano dinanzi all’auto-
rità giudiziaria o partecipavano ad altri incontri di conferencing… quando ven-
gono esaminati gli effetti di altri fattori, risulta che tanto il rischio di recidiva
quanto il tasso di “giurisdizionalizzazione annuale durante il periodo di follow-
up sono del 15-20% inferiori nei minori che hanno partecipato al programma
di conferencing rispetto a quelli i cui casi sono stati trattati in un’aula di tribu-
nale… la coerenza nei tassi di recidiva trattata in sede giudiziaria, sia prima che
dopo l’introduzione dell’opzione di conferencing, e la persistenza di livelli più
bassi di recidiva per le conferences, anche dopo aver controllato gli effetti legati al
genere, età, tipo di reato, origine aborigena e precedenti penali, suggeriscono de-
cisamente che la differenza nel tasso di recidiva è largamente dovuta all’espe-
rienza di conferencing.”

Lo studio di Vignaendra e Fitzgerald (2006) ha esaminato il tasso di recidiva
tra i minori che sono stati diffidati dalla polizia o che hanno partecipato alla
conference per la prima volta nel 1999. La ricerca ha descritto la probabilità
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e l’incidenza della recidiva, il tempo trascorso prima di un episodio di reci-
diva e la probabilità di ricevere una pena di carcerazione entro i cinque anni
successivi alla diffida o alla conference. La ricerca ha osservato che il tasso di
recidiva per i minori il cui caso era andato direttamente in tribunale prima che
fossero possibili opzioni alternative era più alto del tasso di recidiva dei mi-
nori che avevano partecipato a un programma di conferencing.
La ricerca del Dipartimento, insieme ai continui rapporti qualitativi da parte
dei partecipanti alle conference, indica che le conference condotte in maniera
adeguata rappresentano un modo efficiente ed efficace per dare risposte alla
criminalità giovanile. 
Nel novembre 2005, il Sydney Institute of Criminology ha pubblicato una
monografia sull’implementazione e il funzionamento dello Young Offenders
Act, Reshaping Juvenile Justice (rifondare la giustizia minorile): il N.G.S.
Young Offenders Act 1997, pubblicato dalla Professoressa Janet Chan del-
l’università del N.G.S. 2005.

Mantenere alta l’attenzione 
Nel suo studio monografico Chan (2005, p 595-6) indica un certo numero
di strategie chiave per mantenere i risultati positivi osservati a partire dall’in-
troduzione dello Y.O.A. e del programma di conferencing per minori. Tre di
queste strategie sono illustrate di seguito:
continuare le attività di promozione ed educazione. Chan ha sottolineato che
occorre assicurarsi che tutti i responsabili politici, sia quelli già in carica che
i nuovi capiscano ‘i fondamenti filosofici e le applicazioni pratiche della
Legge’ e che occorre continuare a promuovere lo Yoa e i suoi benefici per l’in-
tera comunità;

mantenimento di una comunità simpatetica e interpretativa. Chan ha messo in
guardia contro il potenziale rischio per le agenzie chiave di perdere ‘la me-
moria istituzionale’ e ha proposto l’organizzazione periodica di forum per
una discussione e uno scambio di idee tra i diversi attori coinvolti nell’im-
plementazione dello Y.O.A.. Questo assicurerebbe non solo un certo livello
di coerenza in termini di presa decisionale e di pratica, ma anche possibili
suggerimenti per migliorare il processo.
monitoraggio continuo e valutazione. Il monitoraggio continuo e la valutazione
permettono, man mano che lo schema evolve, di far partecipare tutte le per-
sone coinvolte nel processo di revisione; revisione delle pratiche in termini di
gestione e processi amministrativi, ma anche revisione in termini di ‘facilita-
zione di un miglioramento continuo’.

Affrontare la sfida. Suggerimenti per l’Italia

Trovare un testimonial
Dal 1998 si sono tenute oltre 10.000 conference per minori nel N.G.S.. Mal-
grado le migliaia di esperienze positive derivanti da queste conference, siamo
a volte bombardati da titoli negativi sulla stampa. Gran parte dell’attenzione
negativa da parte dei media deriva da una cattiva comprensione del funzio-
namento di questo programma alternativo.
Rispondere a ogni storia negativa raccontata dai media non sarebbe realistico.
Tuttavia, la pubblicazione regolare di articoli su risultati positivi ottenuti, le
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testimonianze personali da parte dei partecipanti alle conference, supportate
da statistiche e ricerche, dovrebbero aiutare a riequilibrare il punto di vista
della comunità.
Un ‘testimonial d’eccezione’, qualcuno con un alto profilo all’interno della co-
munità, largamente rispettato potrebbe anche diventare il ‘testimonial’ del si-
stema di conferencing e forse contribuire a dare più serietà all’iniziativa.

Una rete di lobbyng positivo per implementare il sistema del Conferencing nel-
l’ambito della Giustizia Riparativa 

Il sistema di conferencing può influire positivamente su molti gruppi della
comunità. L’esperienza del N.G.S. ha dimostrato che i partecipanti alle con-
ference, in qualità di vittime, autori di reati, persone di sostegno o esperti,
provengono da tutti i settori della comunità. È cruciale sviluppare dei rap-
porti con i leader della comunità, le amministrazioni locali e le agenzie non
governative. È altrettanto importante promuovere rapporti e partenariati
con le autorità governative. Un esempio di relazione positiva con il governo
nel N.G.S. è il rapporto che l’Agenzia per la Giustizia Minorile ha instau-
rato con la Polizia del N.G.S.. Il successo di questo rapporto si basa su un
impegno condiviso a tutti i livelli da parte dei due organismi. Lo Y.O.A. è
stato rivoluzionario nel permettere di rivedere le decisioni della polizia da
parte di terzi e ha fornito il quadro per un modello di buone pratiche.

Misurazione della Performance
È fondamentale sviluppare degli di indicatori misurabili che aiutino a valu-
tare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi del programma.

Figura 1225

25 [In senso orario] Stato:
partenariato strategico tra
l’Agenzia per la Giustizia
Minorile e le Forze di Poli-
zia del N.G.S. gestito da
alti funzionari dello stato.
Assistant Managers
(Y.J.C.) locali e funzionari
di polizia si incontrano re-
golarmente per decidere le
ammissioni al programma
e promuovere lo Y.O.A.
nella loro zona di respon-
sabilità. Formazione della
polizia REGIONALE co-
facilitata dalla Polizia e
dall’Agenzia per la Giusti-
zia Minorile. Tutti i fun-
zionari di polizia chiave
del N.G.S. ricevono una
formazione sullo Y.O.A.
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La definizione dei risultati attesi è vitale per aiutare lo sviluppo politico e la
promozione del successo del programma.
Esempi di risultati includono: responsabilità, adeguatezza culturale, ripara-
zione, carattere alternativo, partecipazione, risposta efficace al crimine, rein-
serimento, soddisfazione dei partecipanti, ridotto tasso di recidiva. I risultati
dovrebbero essere usati per valutare la performance, per motivare, influenzare
i responsabili politici, per sottolineare i settori che devono essere migliorati e
promuovere il successo del programma nell’intera comunità. Tuttavia, i risul-
tati non dovrebbero concentrarsi su un singolo aspetto, per esempio – ridotto
tasso di recidiva. Il processo di conferencing è spesso importante quanto il ri-
sultato. Hayes and Daly (2003) osservano come alcuni abbiano affermato che
gli schemi di conferencing sono stati introdotti non con l’intenzione esplicita
di ridurre il tasso di recidiva, ma avendo altri scopi in mente, quali una mag-
giore partecipazione delle vittime di reato al procedimento giuridico o l’in-
troduzione di concetti di responsabilità per l’autore del reato e la sua famiglia.

Formazione 

La formazione iniziale e permanente è fondamentale per garantire che tutti
gli attori coinvolti siano sempre impegnati e motivati (per esempio manteni-
mento di una comunità simpatetica e interpretativa - Chan 2004).
La formazione continua e i forum per gli attori coinvolti danno l’opportunità
di rivedere il sistema e permettono ai responsabili del conferencing di condi-
videre le loro esperienze personali. Questo nella nostra esperienza si è dimo-
strato di indubbio valore per i responsabili; opportunità regolari per fare un
debriefing con dei loro pari, per condividere idee su ‘cosa funziona’ e condi-
videre le esperienze che non hanno funzionato. Queste opportunità forni-
scono un ambiente di educazione e motivazione che assicura il buon
proseguimento delle conference.

Conclusione

L’efficacia del sistema di conferencing per i minori richiede una serie di stra-
tegie, risorse adeguate e una comprensione condivisa dei principi della giu-
stizia riparativa a tutti i livelli di governo e all’interno della comunità. Le
conference per minori rappresentano un mezzo creativo, non tradizionale e
collaborativo per risolvere i problemi creati dalla commissione di un reato da
parte di un minore.
È facile minare alla radice il principio della giustizia riparativa in ambito mi-
norile se non si tiene conto dei bisogni delle vittime e non si investono tempo
ed energie nell’organizzazione di incontri personalizzati ed originali. Se gli
incontri divengono soltanto parte di un macchinario per la gestione del mi-
nore, avremo reso davvero un cattivo servizio a questa legge (Becroft 2004).

Brevi storie tratte dalle Conference per i minoiri del N.G.S. 

Una giovane donna aborigena con un leggero handicap intellettivo ha par-
tecipato a una conference per danni intenzionali (graffiti) contro numerose
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vittime. Aveva già partecipato a una conference, sempre per lo stesso reato
che aveva portato a un conto molto salato da pagare per il risarcimento.
Questa ragazza aveva completato il suo primo piano degli obiettivi e aveva
compiuto progressi significativi verso l’obiettivo di riprendere gli studi.
Aveva anche mantenuto i legami con le agenzie di sostegno con cui era en-
trata in contatto in occasione della prima conference. Era assistita anche da
operatori nel campo dell’handicap intellettivo ed era capace di esprimere ri-
morso per le sue azioni alla conference e comunicare bene. Altri parteci-
panti alla seconda conference hanno dato commenti positivi sui suoi
progressi e hanno lodato i risultati da lei ottenuti dalla prima conference,
che è stata positiva nel migliorare la sua autostima e ha dato un risultato po-
sitivo alla conference.

La ragazza è venuta alla conference con un mazzo di rose rosse, offrendone
una al responsabile della conference e al funzionario di polizia. Questo gesto
è stato particolarmente apprezzato dal funzionario di polizia che era stato og-
getto di alcuni dei graffiti più espliciti della ragazza. Il piano degli obiettivi
concordato alla seconda conference comprendeva un lavoro da svolgere con
il municipio locale, la polizia e il club giovanile della comunità che docu-
mentava i ‘punti caldi’ dei graffiti nella zona come parte di un progetto per
ridurre i graffiti, e partecipare a un campo culturale per aborigeni che faceva
parte di un progetto della polizia locale. La ragazza ha completato il secondo
piano degli obiettivi. Come risultato delle due conference, e grazie al soste-
gno delle agenzie locali, la giovane donna è riuscita a cambiare il suo com-
portamento e a concentrarsi sui suoi numerosi talenti, compreso quello per
l’arte. La sua ambizione è diventare un insegnante di arte. Una sua opera,
con il suo permesso, ha fatto parte di una pubblicazione dell’Agenzia per la
Giustizia Minorile.

Una ragazza di 17 anni è stata ammessa a una conference per sette reati che
comprendevano tutti furto ai danni del suo datore di lavoro in un super-
mercato di medie dimensioni. La ragazza viveva con i nonni, che l’avevano
adottata quando aveva tre anni. Alla conference, la giovane donna ha accet-
tato di restituire il denaro che aveva rubato, di frequentare un corso per ge-
stire gli accessi di ira, e fare volontariato in un asilo per bambini funzionante
a tempo pieno. Ha fatto talmente un buon lavoro in questo asilo che gli è stata
offerta la possibilità di un periodo di tirocinio quando avrà compiuto i 18
anni. È da notare che, dopo aver portato a termine il piano degli obiettivi, ha
ricevuto una menzione speciale nella sua scuola per l’onestà dimostrata.
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UFFICIO DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE
DI CATANZARO*

1. La storia del servizio

Nell’ottobre 1997, con nota n.44909 del 07/10/1997, l’Ufficio Centrale per
la Giustizia Minorile di Roma, in considerazione del parere favorevole
espresso dalla locale Magistratura Minorile, sanciva l’avvio, in via sperimen-
tale, del Servizio per la Mediazione nel sistema penale minorile, con sede in
Catanzaro, presso il Centro Giustizia Minorile della Calabria, via Paglia n.47,
previa organizzazione di un corso di formazione finanziato nell’ambito di un
progetto del Comune di Catanzaro, ai sensi dell’art. 4 L. 216/91. Non vi
erano infatti presenti, funzionari specificatamente formati nella materia della
mediazione penale.
Il Servizio di Mediazione penale minorile di Catanzaro, è stato istituito con
l’accordo, oltre che dei responsabili del C.G.M. di Catanzaro, anche degli
Assessorati ai Servizi Sociali comunali e regionali e della Magistratura mino-
rile del Distretto di Catanzaro. Questi, in ottemperanza alle normative in-
trodotte nel Codice di Procedura Penale, con il D.P.R. n.448/1988, hanno
accolto e sostenuto il programma sperimentale di Mediazione penale elabo-
rato, sulla scia delle esperienze già operanti a livello nazionale, con una equipe
di operatori interdisciplinari, individuati tra dipendenti delle pubbliche am-
ministrazioni succitate e da operatori provenienti dal mondo del volontariato
e operatori del privato sociale. L’equipe operativa è stata costituita da diverse
figure professionali, quali assistenti sociali, pedagogisti, psicologi e sociologi,
scelti secondo il criterio di una pregressa esperienza nell’ambito della giusti-
zia minorile. 
Grazie a queste importanti iniziative è stato possibile contribuire a sensibi-
lizzare la Magistratura, gli EE.LL. e il privato sociale verso la cultura della
mediazione e al suo valore educativo-formativo per i ragazzi che vengono aiu-
tati ad acquisire maggiore consapevolezza della gravità dei gesti compiuti e,
soprattutto, a considerare il “danno” con essi arrecato. Successivamente viene
avviata la sperimentazione della messa alla prova e, contestualmente, il per-
corso di mediazione. 
Nasce così un gruppo di lavoro tra cui molti volontari che si affacciano a que-
sto stimolante mondo che è la mediazione penale minorile contribuendo alla
sua diffusione nel territorio calabrese.
Nel settembre 2002 si è conclusa la fase sperimentale ed è stato firmato l’ac-
cordo di programma tra il Presidente della Regione Calabria e il Direttore
del Centro per la Giustizia Minorile di Catanzaro, per l’istituzione del Servi-
zio di mediazione penale minorile. Detto accordo è stato preventivamente
deliberato dalla Giunta Regionale della Calabria in data 8 luglio 2002 e pub-
blicato sul B.U.R.C. del 12 ottobre 2003.
Il suddetto riconoscimento istituzionale del Servizio di mediazione penale
minorile, fa parte di un progetto più ampio voluto dalla stessa Regione, che
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ha istituito il “Centro di attività di mediazione sociale” ripartito in quattro
specificità di mediazione: familiare, penale adulti, penale minorile e cultu-
rale. 
In data 1 dicembre 2002 si è regolarmente insediato il nuovo Servizio per
l’attività di mediazione, composto da due rappresentanti della Regione Ca-
labria (tra cui il Coordinatore del Servizio di Mediazione), appartenenti al-
l’Assessorato ai Servizi Sociali; due rappresentanti del C.G.M. di Catanzaro;
tre operatori del privato sociale e due operatrici del volontariato. Il 1° gennaio
2003, è stata aperta una nuova sede, in ambito non istituzionale, che ha svolto
sia la mediazione penale minorile che quella familiare. 
Nel Settembre del 2007 il Servizio mediazione penale viene riorganizzato con
un nuovo Protocollo operativo in cui i partner restano gli stessi ma viene tra-
sferito e gestito direttamente dal Centro Giustizia Minorile per la Calabria e
Basilicata. Il Servizio viene collocato presso la sede dei Tribunale per i Minori
di Catanzaro, il coordinamento viene affidato al Responsabile del Servizio
Tecnico del C.G.M. 
Il 15 settembre 2009 la Regione Calabria e il Centro Giustizia Minorile fir-
mano un nuovo Protocollo operativo d’intesa per la prosecuzione del Servi-
zio di Mediazione nel prossimo biennio, che prevede l’ampliamento anche a
interventi di mediazione familiare. 
Il Servizio per la mediazione penale minorile svolge da sempre tutte le atti-
vità connesse ed indispensabili al suo funzionamento, secondo quanto previ-
sto dallo stesso Protocollo e indicato dai dettami scientifici della scuola di
pensiero che è alla base della formazione dei mediatori in esso operanti. 
In un primo tempo, si trattava di un ufficio logisticamente lontano dal Tri-
bunale ma anche dagli uffici dei Servizi Sociali territoriali. 
Superata la fase preliminare, il Servizio ha acquisito maggiore scientificità e
professionalità, assicurando un collegamento in rete con i Servizi del territo-
rio e con gli altri Centri di mediazione e di studio presenti nel territorio na-
zionale e che, con il loro lavoro, contribuiscono a fornire informazioni e dati
utili al Dipartimento per la Giustizia Minorile al fine di consentire un ap-
profondimento dello studio della materia.
Il Servizio per la mediazione penale minorile oltre ad occuparsi di tutte le fasi
indispensabili alla buona riuscita degli interventi di mediazione svolge anche:
– le normali attività di segreteria, dal 2008 coadiuvato da un referente del

Servizio Tecnico; 
– le attività di studio e ricerche non solo rispetto all’attività svolta al suo in-

terno, ma anche confrontandosi e collaborando con gli altri Centri di me-
diazione nazionali;

– la promozione della sua visibilità sia a livello locale che nazionale con Enti
e Istituzioni in collaborazione con il Centro per la Giustizia Minorile per
la Calabria e la Basilicata.

Per quanto riguarda questo ultimo punto è importante segnalare come, nei
primi anni di vita, il nuovo ufficio regionale di mediazione abbia avviato una
fase di pubblicizzazione, giungendo a comunicare con Uffici, Istituti, Enti,
Associazioni e Comunità di tutte le cinque province. Inoltre, presso la Re-
gione Calabria, Dipartimento Obiettivi Strategici - Settore Politiche Sociali,
sono stati effettuati incontri con i Dirigenti delle A.S.L. della Regione, per la
presentazione del Servizio. 
Nell’ottica della diffusione sempre più ampia dei servizi di mediazione fami-
liare, è stata acquisita la disponibilità di alcune strutture di enti locali (Locri,
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Taurianova, Trebisacce e Castrovillari) ad offrire materiale logistico e stru-
mentale, per l’apertura di nuovi centri nell’ambito del loro circondario.
Per quanto riguarda le attività di studio e ricerche, grande impegno, per
l’equipe, ha richiesto una ricerca, voluta anche dal P.M. Beniamino Cala-
brese, in via di definizione, sulla recidiva dei minori coinvolti nei procedi-
menti di mediazione nell’ultimo quinquennio. Questo tipo di studio, ancora
mai svolto da nessun centro di ricerca o da altri, ha richiesto molte energie
perché svolto capillarmente in tutti i Tribunali della Regione Calabria. 
Data l’importanza dei contenuti, la stessa ricerca ha consentito la realizza-
zione del Convegno “10 anni di mediazione” realizzato in collaborazione con
questo C.G.M., la Regione Calabria e dell’Amministrazione provinciale di
Catanzaro. L’équipe di Mediazione di Catanzaro in collaborazione col Cen-
tro Tutela Minori di Reggio Calabria è impegnata nell’opera di sensibilizza-
zione e informazione sulla mediazione penale minorile, anche attraverso
iniziative affidate al C.G.M., tra cui il work-shop sulla “Mediazione Penale
Minorile Teoria e Prassi” curata in collaborazione con la Procura per i Mino-
renni di Catanzaro.
L’équipe che affianca il P.M. Beniamino Calabrese nel corso di Formazione
per Avvocati Minorili organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Catanzaro ha collaborato a varie iniziative tra cui il Glossario della Media-
zione realizzato nell’ambito del progetto In-contro finanziato con il P.O.N.
Sicurezza e la formazione del personale nelle sedi di Fuscaldo, Vibo Valentia,
Taranto, Potenza e Napoli.
Al fine di implementare il Servizio di mediazione penale minorile anche nel
distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria, il C.G.M. per la Calabria e
la Basilicata ha organizzato nello scorso mese di luglio, un incontro di sensi-
bilizzazione con la Magistratura minorile e i Servizi minorili reggini.
Dal 1998 è stato attenzionato l’aspetto formativo sia dei funzionari della Giu-
stizia Minorile che dell’equipe del Servizio di mediazione, partecipando ad
iniziative nazionali ed internazionali curati sia dall’Ufficio IV del capo Di-
partimento per la Giustizia Minorile che da altre realtà istituzionali sui temi
di specifica competenza di mediazione penale minorile, di mediazione fami-
liare e sui relativi profili culturali e professionali del mediatore familiare. 

2. Analisi dell’esperienza nei vari livelli

Dalla disamina della tipologia dei reati pervenuti all’attenzione del Servizio
si ha modo di riscontrare l’intervenuta variazione dei dati: nei primi anni, in-
fatti, la prevalenza dei casi riguardava reati cosiddetti “bagatellari” o “ordi-
nari” mentre negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di quelli avente
maggiore rilevanza penale originariamente perseguibili d’ufficio. Per alcuni di
questi si è aperta la possibilità di una derubricazione del capo di imputazione
o di remissione della querela con conseguente declaratoria di improcedibilità
del processo o di sua archiviazione, laddove siano emerse le condizioni od
ancora l’ammissione al programma di messa alla prova. Aumentano anche le
categorie di reati comprensive di fattispecie estremamente gravi tra le quali si
annoverano il tentato omicidio, omicidio colposo, reati a sfondo sessuale,
estorsioni, rapine a mano armata e reati informatici.
Il Servizio di mediazione collabora e si interfaccia in modo fattivo con Ma-
gistratura e uffici di Servizio Sociale (U.S.S.M.) Servizi Sociali minorili di



Catanzaro e dal 2008 anche con quelli di Reggio Calabria. In particolare, si
evidenzia una frequente opportunità di scambio e prassi operative con
l’U.S.S.M. nell’ambito dei procedimenti di messa alla prova.
Gli incontri di mediazione penale organizzati dall’equipe di Catanzaro sono
impostati, come di prassi, in modo da dare la possibilità ad entrambe le parti
di esprimere le proprie emozioni rispetto al conflitto. Sollecitare l’incontro di-
retto tra reo e vittima e consentire, ad entrambi, la reci proca conoscenza di-
retta, contribuisce ad esorcizzare l’istintivo risentimento della vittima verso un
male sostanzialmente anonimo, individuandone componenti che riducono
il peso della sofferenza ed il timore verso il colpevole.
L’esperienza finora svolta, anche nei casi di messa alla prova, offre l’occasione
di af fermare con certezza che la vittima trae sempre vantaggio dalla media-
zione, di qual siasi reato si tratti e in qualunque momento del procedimento
penale ci si trovi. Essa sente spesso il bisogno di trovarsi di fronte l’autore del
reato, al fine di comprendere le ragioni del suo gesto, non solo il conseguente
risarcimento del danno derivato dal reato ma anche, semplicemente, espri-
mendo la sua sofferenza direttamente a chi l’ha causata. La vittima di reato
ha, inoltre, il bisogno di non sentirsi sola e di poter raccontare a qualcuno ciò
che è successo, non solo i fatti ma anche le emozioni connesse ai fatti realiz-
zando quella soddisfazione sovente rilevata da recenti ricerche statistiche che
hanno sottolineato l’effetto di diminuzione del senso di insicurezza.
La riparazione offerta dal Servizio di mediazione penale di Catanzaro è sim-
bolica (offerte di fiori o pacchi dono, piccoli servizi che i minori prestano di-
rettamente alle vittime, articoli di giornale, ecc.) non necessitano dunque di
vere e proprie progettazioni. Occasionalmente, su indicazione del Presidente
del Tribunale, si è dovuto, solo ultimamente, procedere ad offerte reali a ti-
tolo di risarcimento del danno.
Dal 2007 il Servizio ha avviato un interesse sperimentale verso il group con-
ferencing.
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SERVIZIO PER LA CONCILIAZIONE 
E MEDIAZIONE PENALE MINORILE DI NAPOLI*

1. La storia del servizio

L’idea di valorizzare il ruolo della vittima nell’ambito del procedimento
penale minorile e di pensare a modalità di intervento nei rapporti tra
parti lese e autori di reato nasce all’interno dell’Ufficio di Servizio
Sociale per i Minorenni di Napoli nel 1998.

In particolare in quel periodo si sono evidenziati da un lato il progressivo in-
teresse per i temi della conciliazione tra le parti e, dall’altro, l’esigenza di rea-
lizzare interventi più rispondenti al dettato legislativo per quel che concerne
l’articolazione dei progetti ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 448/88 e art. 27 delle
disposizioni attuative (D.lgs. n. 272/89).
Per rispondere a tali istanze, alcuni operatori del Servizio Sociale, si sono ado-
perati per la redazione di un progetto che, fruendo anche della collaborazione
di personale in convenzione con l’Ente Italiano Servizio Sociale (E.I.S.S.), al-
l’epoca impegnato all’interno dell’ufficio, potesse costituire un ambito di spe-
rimentazione significativo.
Il gruppo costituitosi, nonostante fosse particolarmente interessato e stimo-
lato dalle tematiche della mediazione penale, ha ritenuto che potesse essere
utile orientare la sperimentazione all’interno dell’unico spazio concretamente
riconosciuto dalla norma giuridica, o meglio dal codice di procedura penale
minorile: la conciliazione tra vittima e autore di reato nell’ambito dei per-
corsi di messa alla prova.
L’assenza di una specifica formazione ha rappresentato, in particolare nella
fase iniziale della sperimentazione, un limite fortemente sentito dagli opera-
tori che si è provato a superare attraverso percorsi di “autoformazione”, che
hanno previsto l’approfondimento degli studi sulla mediazione esistenti, tanto
in Italia che in ambito internazionale, e momenti di confronto interni al
gruppo, utilizzando anche esperienze di “role-playing”.
Gli studi sulla mediazione e sulla necessità di offrire ascolto alla vittima hanno
fornito, pertanto, una prima base teorica al progetto. 
L’obiettivo che si intendeva prioritariamente raggiungere era facilitare l’in-
contro tra l’autore di reato e la vittima, intervenendo in maniera parallela al
procedimento penale minorile, nel corso del quale non ci si fa carico del di-
sagio vissuto dalle parti, delle difficoltà di relazione tra le persone e tra que-
ste e la comunità.
In secondo luogo si riteneva di poter offrire alla vittima quella visibilità an-
nullata di fatto dal non potersi costituire parte civile nel processo minorile, a
causa della prevalente finalità protettiva del minore-reo esistente nel proce-
dimento penale, tradotta sostanzialmente in una forte penalizzazione della
parte lesa, alla quale si impedisce di sollecitare il risarcimento per il danno su-
bito.
Nella prima fase di sperimentazione sono state messe in luce una serie di dif-
ficoltà operative oltre che interrogativi teorici, ma al tempo stesso si è avuto
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modo di evidenziare l’importanza che l’incontro tra le parti assumeva ai fini
della responsabilizzazione del minore rispetto al reato oltrechè il migliora-
mento delle sue possibilità relazionali. Nel contempo, la sperimentazione av-
viata consentiva di affrontare l’aspetto della conciliazione con la vittima,
prevista nell’articolazione dell’art. 29 del D.lgs. n. 272/89, in maniera diffe-
rente, evitando che l’operatore incaricato di seguire il percorso di messa alla
prova del reo si occupasse anche di “mediare” la comunicazione tra le parti,
contattando egli stesso la parte lesa.
Sin dall’inizio della sperimentazione, il gruppo ha tuttavia acquisito la con-
sapevolezza di “muoversi” verso una esperienza particolare ed interessante,
ma all’interno di un sistema complesso con il quale confrontarsi di volta in
volta. 
I punti nodali di tale sistema che hanno modellato, forgiato ed infine deli-
neato i contorni metodologici e le scelte strategiche del Servizio, a nostro av-
viso sono stati:
– il sistema penale minorile italiano, caratterizzato dall’obbligatorietà del-

l’azione penale;
– il contesto socio-culturale della regione, estremamente variegato ed arti-

colato;
– la tipologia dei reati, quasi sempre gravi o molto gravi, che riguardano i mi-

nori sottoposti alla messa alla prova;
– le relazioni con la Magistratura minorile, non sempre caratterizzate da

identità di vedute ma, in molte occasioni fonti di scambio onesto e profi-
cuo;

– la necessità di fronteggiare, in maniera flessibile, una realtà in continuo
mutamento, situazioni spesso intrise di violenza e di grande impatto emo-
tivo per gli operatori;

– l’amore per questa regione, ed in particolare per questa città, arma silen-
ziosa ed insieme potente che ci spinge a ricercare spazi, pure angusti, mo-
desti, per far vivere e respirare d’intorno, dove meno te lo aspetti, la cultura
della mediazione, la possibilità di una forma di comunicazione nel con-
flitto.

Da tutti questi elementi derivava, inoltre, l’esigenza di individuare uno spazio
“altro”, nell’ambito del quale l’intervento finalizzato alla conciliazione tra le
parti risultasse con evidenza distinto da quello in sede giudiziaria, così da ren-
derne prevalenti gli aspetti relazionali e lasciando che il “punto di contatto” con
il procedimento penale fosse costituito dalla breve relazione per l’autorità giu-
diziaria nella quale fornire sintetici elementi sull’evento. La riscontrata neces-
sità di individuare uno spazio neutro, differente dai “luoghi” giudiziari – e
quindi localizzato in ambiti diversi da quelli dei servizi minorili della giustizia
– ha indotto l’U.S.S.M. a ricercare partner che potessero partecipare alla spe-
rimentazione, offrendo al tempo stesso strutture e personale.
Ne è derivato il “protocollo operativo” tra Comune di Napoli e Ufficio di
Servizio Sociale Minorenni, ratificato (per quest’ultimo ufficio) dal Centro
per la Giustizia, del quale l’esperienza condotta all’interno del servizio della
giustizia ha costituito premessa indispensabile e costitutiva.
Secondo quanto stabilito dal predetto protocollo, siglato nel gennaio 2001,
il Comune ha messo a disposizione propri locali, precedentemente presso la
struttura polifunzionale “San Francesco” di Marechiaro, successivamente
presso il “palazzetto Urban”, sito in via Concezione a Montecalvario n. 26.
Il cambio di sede è stato fortemente promosso dagli stessi operatori del neo-
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istituito servizio per la conciliazione penale minorile, al fine di favorire l’ac-
cesso dell’utenza che presso la prima struttura risultava estremamente diffi-
coltoso, mentre la nuova sede è situata in un quartiere centrale della città ed
è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici anche dalla Provincia.
Per quanto riguarda il personale, inizialmente era costituito da sei assistenti
sociali dipendenti del Comune di Napoli (oggi ridotto a tre per alcuni pen-
sionamenti), sette assistenti sociali ed educatori dei servizi dell’amministra-
zione della Giustizia ed un operatore volontario che aveva partecipato
all’intero percorso progettuale, fin dall’avvio sperimentale presso la sede del-
l’U.S.S.M. 
Relativamente agli aspetti organizzativi, il gruppo di operatori ha stabilito
una riunione mensile dell’intera equipe e turni settimanali di presenza presso
la sede, nella mattinata del lunedì.
Sotto il profilo operativo, l’invio al servizio avviene attraverso una scheda di
segnalazione compilata dall’operatore dei servizi minorili che segue il per-
corso di messa alla prova, nella quale sono indicati i dati delle parti lese (re-
periti nei fascicoli della Procura e/o in sede di udienza), quelli del soggetto
autore di reato e il titolo del reato. 
Nella fase iniziale del progetto, il caso di conciliazione veniva assegnato a tre
operatori, uno dei quali responsabile del fascicolo; a quest’ultimo erano affi-
dati i seguenti compiti:
– inviare la lettera di presentazione del servizio e di chiarificazione degli

obiettivi, con invito al contatto;
– contattare telefonicamente le parti e quindi intervenire per l’acquisizione

eventuale del consenso, almeno ad un colloquio preliminare con gli ope-
ratori;

– predisporre ed effettuare, insieme al secondo operatore, i colloqui preli-
minari con entrambe le parti e redigere una sintesi del caso da accludere
al fascicolo.

Una volta acquisita la disponibilità della parte lesa all’incontro di concilia-
zione, partecipava anche il terzo operatore incaricato, che fino a quel mo-
mento non aveva avuto alcun contatto con gli interessati.
Il completamento degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’incontro di
conciliazione è definito da una sintetica nota destinata all’Autorità Giudizia-
ria, nella quale si forniscono informazioni sull’esito della conciliazione stessa,
anche in casi di esito negativo.
Nel prosieguo dell’esperienza, attraverso il monitoraggio e la valutazione del
lavoro svolto, le zone d’ombra e le difficoltà rilevate hanno richiesto nel tempo
diverse modifiche negli aspetti organizzativi che hanno sicuramente influito
positivamente sull’operatività.
Alcuni elementi di criticità sono pur tuttavia rimasti nel tempo, quali ad
esempio la difficoltà di reperire recapiti telefonici delle parti lese, così da fa-
cilitare il contatto con esse, e la difficoltà, per gli operatori di conciliare l’at-
tività presso il servizio per la conciliazione con quella normalmente espletata
presso la sede di appartenenza ed in genere così onerosa da far divenire la
prima quasi esclusivamente un aggravio.
Altro elemento di criticità è stato rappresentato dalla mancanza di una for-
mazione di base “preliminare” all’avvio dell’operatività: tutti i componenti
del gruppo hanno sempre considerato ciò come “limite”, riuscendo solo in un
secondo tempo, e dopo alcune esperienze di supervisione, a valorizzare l’espe-
rienza maturata come di per sé formativa. 



In particolare è stato possibile fruire, negli anni, di due momenti di appro-
fondimento estremamente importanti: un ciclo seminariale in materia di me-
diazione, che ha previsto lezioni con vari docenti, realizzato con finanziamenti
del P.O.N. Sicurezza, ed un percorso di supervisione1.
Nonostante tale percorso sia stato frammentario nel tempo e contenuto nel
numero di ore disponibili, ha costituito un momento di consolidamento del
gruppo particolarmente proficuo e ha consentito di riflettere ulteriormente
sulle procedure operative e di focalizzare maggiormente l’attenzione sulle fi-
nalità dell’intervento di conciliazione.
Inoltre l’approccio umanistico, e in qualche modo già scelto dal nostro Ser-
vizio per la conciliazione come modello teorico-pratico, è apparso adatto alla
realtà partenopea per la forza del tema, così come illustrato in particolare da
Jacqueline Morineau, e tale da consentire di riconoscere e trasformare in es-
senza rigeneratrice quel “disordine” che contraddistingue il nostro contesto,
attraverso l’utilizzo delle emozioni che tale modello suggerisce. 
Nella realtà napoletana le relazioni interpersonali hanno culturalmente go-
duto di ampio spazio e, in linea con quanto previsto dal modello umanistico
della Morineau, è stato possibile verificare una maggiore disponibilità delle
parti alla conciliazione ogni qualvolta esse vantavano un rapporto, una co-
municazione tra loro precedente all’instaurarsi del conflitto conseguente al
reato.
La supervisione, sia pure con i limiti della frammentarietà e della non conti-
nuità temporale, ha consentito agli operatori di acquisire maggiore sicurezza
e di condividere ulteriormente, per superarli, gli elementi di criticità emersi
in ambito operativo.
Nel corso del tempo, tuttavia, una rigida applicazione del modello che si rifà
alla metodologia umanistica della Morineau, si è rivelata inadeguata alla com-
plessa e variegata realtà della nostra regione, al tipo di utenza e ai gravi con-
flitti sociali esistenti. Si è resa necessaria, di conseguenza, l’individuazione di
un modello originale, ispirato ai “classici” mondiali in tema di mediazione,
ma ri-adattato alle esigenze del contesto in cui ci si muove e che tenesse conto
anche delle peculiarità del servizio.
L’assetto operativo ha quindi subito alcune modifiche, in particolare ridu-
cendo a due gli operatori che intervengono sul caso, uno dei quali responsa-
bile del fascicolo (e per ciò stesso che cura i contatti iniziali con le parti) e
l’altro che interviene in secondo momento, nell’incontro di conciliazione,
fatte salve le eccezioni in cui si renda necessario un terzo componente.
Nel frattempo, il gruppo di operatori ha ritenuto che fossero “maturi” i tempi
per estendere l’attività del servizio anche all’ambito della mediazione nella
fase pre-processuale e, in considerazione dell’esigenza, già riscontrata nel corso
dell’esperienza del servizio, di “avvicinare” quanto più possibile quest’ultimo
ai suoi fruitori, ci si è adoperati per promuovere una progettualità che co-
niugasse entrambe le istanze rappresentate. 
Per quanto attiene, invece, il ciclo seminariale P.O.N. Sicurezza curato dal
Dipartimento per la Giustizia Minorile2, esso ha consentito di acquisire ul-
teriori conoscenze in materia di mediazione, al di là di quella penale, ed ha
messo in luce l’esigenza di procedere ad una verifica e valutazione dell’inter-
vento del servizio. Sulla base delle sollecitazioni, si è successivamente proce-
duto per realizzare un follow-up dell’attività del servizio di conciliazione
mediazione penale minorile. Ciò ha comportato la predisposizione di una
scheda, prima in cartaceo e poi informatizzata, nella quale raccogliere le no-
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tizie per la loro elaborazione, notizie che prevedono un contatto ex-post con
le parti, così da poter valutare il loro grado di soddisfazione.
Il follow-up è ancora in fase di completamento; è stato necessario, infatti, su-
perare una serie di difficoltà attinenti in primo luogo alla definizione della
scheda (per l’individuazione delle notizie da raccogliere e dei criteri da uti-
lizzare) e in secondo luogo all’informatizzazione dei dati e alla loro analisi e
lettura. Inoltre va considerato l’impegno che comporta il ri-contattare le parti,
attività alla quale ci si sta dedicando in quest’ultimo periodo e che si rivela in-
dispensabile al fine di acquisire gli elementi utili per l’attività di ricognizione
dell’esperienza e poter, in prospettiva, valutarne i possibili effetti sulla perce-
zione di sicurezza/insicurezza dei cittadini.
Nel frattempo e già da qualche tempo, in via sperimentale, sono state avviati
interventi di mediazione su alcune segnalazioni della Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, verificando positivamente l’ipo-
tesi secondo cui la differenza tra attività di mediazione e attività di concilia-
zione è relativa essenzialmente all’invio ed al momento del procedimento
penale, anche se ciò comporta inevitabilmente conseguenze sostanziali che
hanno spinto ad ulteriori riflessioni sull’argomento.
Nell’ottica di promuovere, quindi, l’implementazione delle attività di me-
diazione, ci si è mossi contestualmente sia sul versante “formativo”, che su
quello degli accordi interistituzionali con l’Autorità Giudiziaria.
Per quanto riguarda l’ambito della formazione, sulla base di una proposta
dell’U.S.S.M., la Regione Campania con delibera n. 123 del febbraio 2007
ha finanziato la formazione di mediatori per la costituzione di poli territoriali
del servizio di conciliazione mediazione penale minorile, sinteticamente de-
nominati “antenne”.
La specificità del progetto prevede l’istituzione di sedi periferiche del Servizio
per la conciliazione e mediazione penale minorile, ritenute necessarie dopo
aver verificato l’esigenza di una maggiore prossimità del servizio stesso ai pos-
sibili fruitori. In effetti, nel corso del tempo, in più occasioni era stata riscon-
trata una difficoltà delle parti, soprattutto delle vittime, quando non residenti
in città a raggiungere la sede del Servizio e talune volte ciò aveva rappresentato
motivo per il quale non prestare il consenso all’incontro di conciliazione.
A seguito del finanziamento del percorso formativo, è stato costituito un
gruppo interistituzionale (Regione Campania, istituto formatore, Centro
Giustizia Minorile e U.S.S.M. di Napoli) per la selezione degli aspiranti me-
diatori. Preliminarmente, sono stati individuati i territori sui quali avviare la
progettualità utilizzando il criterio dell’incidenza numerica della devianza mi-
norile. La formazione ha quindi coinvolto tre ambiti territoriali, due della
Provincia di Napoli (area paesi vesuviani e area nord) ed uno del casertano,
ed ha previsto spazi nei quali coinvolgere gli operatori del Servizio concilia-
zione e mediazione penale, allo scopo anche di favorire la costituzione del
nuovo gruppo di lavoro e di consolidarne l’attività attraverso la condivisione
delle prassi e delle modalità operative.
La parte sperimentale del progetto è ancora in corso: terminato il periodo di
formazione, l’avvio della fase operativa ha incontrato alcuni ostacoli, sia per
la complessità del contesto che per la specificità organizzativa, particolar-
mente articolata ed innovativa, così che anche la costituzione delle sedi peri-
feriche si è rivelata lenta per le difficoltà degli enti ad individuare le strutture
ospitanti e le risorse da destinare esclusivamente all’esperienza della media-
zione penale.
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Negli stessi tempi, come già anticipato, si è proceduto per la formalizzazione
di un protocollo operativo con l’Autorità Giudiziaria, sulla base del protocollo
di intesa siglato in precedenza con il Centro per la Giustizia Minorile, così da
poter estendere l’attività del Servizio anche all’ambito della mediazione penale
in fase pre-processuale.
Il tavolo di lavoro ha visto la partecipazione di un Magistrato della Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, un Magistrato del
Tribunale per i Minorenni (ciascuno delegato rispettivamente dal Procura-
tore e dal Presidente), operatori del Servizio per la conciliazione e media-
zione penale, direttore dell’U.S.S.M., funzionario del C.G.M.. La
definizione delle procedure per l’invio al Servizio e di feed-back per l’A.G.
ha richiesto un intenso confronto, soprattutto per il superamento di alcune
rigidità.
Allo stato attuale, si è addivenuti alla formalizzazione di un protocollo ope-
rativo, la cui sperimentazione è ancora in corso, e in base al quale l’A.G. invia
le richieste di intervento di mediazione al Servizio per il tramite dell’U.S.S.M.;
contemporaneamente, anche se non in tutti i casi, l’A.G. chiede contestual-
mente l’avvio degli interventi ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 448/88 per il pre-
sunto reo, il più delle volte delegati ai Servizi Sociali del territorio.
Il riscontro per l’A.G. è suddiviso in due tempi, essendo richiesto al Servizio
di pronunciarsi prima sulla fattibilità della mediazione e poi sul concreto esito
dell’attività condotta.
Le modalità operative nell’ambito della conciliazione ai sensi dell’art. 28
D.P.R. 448/88 sono, invece, rimaste sostanzialmente invariate.
Permangono elementi di criticità circa le procedure suggerite dall’Autorità
Giudiziaria, in particolare per quanto riguarda l’attuale rifiuto di quest’ul-
tima a stabilire comunicazioni dirette con il Servizio per la conciliazione me-
diazione penale, le quali devono passare, invece, attraverso l’U.S.S.M. La
verifica della sperimentazione consentirà le opportune riflessioni per inter-
venire, laddove necessario, sulle procedure avviate o stabilirne di nuove, va-
lutando nel merito i risultati ottenuti in confronto a quelli attesi.

2. Analisi dell’esperienza nei vari livelli

Una lettura delle caratteristiche dell’utenza richiede una distinzione tra atti-
vità di conciliazione ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 448/88 e attività di mediazione
in fase pre-processuale.
Per quanto riguarda l’attività di conciliazione, mediamente sono pervenute al
Servizio un centinaio di segnalazioni ogni anno, che hanno comportato l’in-
vio di comunicazioni ed il tentativo di stabilire un contatto con oltre cento
parti lese (considerando che spesso si tratta di procedimenti penali che coin-
volgono ciascuno più vittime); le conciliazioni effettuate sono nella misura di
circa il 10% rispetto alle segnalazioni pervenute.
Il dato, che potrebbe far ritenere l’attività del servizio poco produttiva ri-
spetto ai risultati, deve invece essere letto ed interpretato alla luce di alcuni im-
portanti fattori. In primo luogo l’elemento “gravità” dei reati: molte volte i
soggetti sottoposti a programmi di messa alla prova rispondono di gravi vio-
lazioni del codice penale, prevalentemente rapine, talvolta anche violenze ses-
suali, ai quali si aggiungono furti o reati di minore entità. Ne consegue che
la vittima, laddove individuata e poi contattata, ha subito un forte stress ed
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esprime una sofferenza che spesso inibisce la sua disponibilità ad acconsen-
tire all’incontro con il reo ma, anche, con gli stessi mediatori.
In secondo luogo la distanza temporale tra l’accadimento e la definizione del
processo con l’avvio del programma di messa alla prova: talvolta intercorrono
anche anni tra l’uno e l’altro, per cui per la parte lesa l’invito a valutare la
possibilità di un incontro di conciliazione rappresenta spesso solo un’occa-
sione per riaprire ferite già in qualche modo cicatrizzate.
A questi elementi si aggiunge la difficoltà nel reperire le parti lese, per la man-
canza di recapiti telefonici che possano favorire un contatto diretto dopo
quello epistolare, e, talvolta, anche l’inesattezza degli indirizzi per come rife-
riti al servizio per la conciliazione mediazione penale.
In ogni caso, laddove si addiviene all’incontro tra le parti, esso è sempre ri-
sultato emotivamente significativo e con importanti ricadute sul livello di re-
sponsabilizzazione dei rei e sulla soddisfazione delle vittime, che vedono
riconosciute la loro esigenza di visibilità in un procedimento che fino a quel
momento non ne ha riconosciuta alcuna.
Nell’ambito delle attività di mediazione in fase pre-processuale, la casistica è
numericamente inferiore e si tratta frequentemente di reati che coinvolgono
più persone in relazione, anche parentale, tra loro.
In altri casi si è trattato di reati quali il danneggiamento di strutture pubbli-
che, ed è stato anche possibile ottenere il consenso dei rappresentanti legali
istituzionali ad incontri che hanno rivelato la loro significatività per la pro-
pedeuticità ad attività di riparazione.
Gli elementi di criticità, nella fin qui breve esperienza maturata, sono ascri-
vibili essenzialmente al fatto che risulta difficile proporre interventi di me-
diazione in situazioni che coinvolgono minori ed adulti in un medesimo
evento conflittuale, come è accaduto per diverse delle segnalazioni pervenute
dalla Procura; permangono, tuttavia, le difficoltà nel contatto con le parti re-
lative alla mancanza di recapiti telefonici.
Per quanto riguarda le attività di riparazione che derivano dall’intervento di
mediazione, allo stato se ne ha un’esperienza piuttosto marginale, sia per i
pochi casi verificatisi che per le riserve, espresse dagli stessi mediatori, in me-
rito alla possibilità di articolare attività riparative anche indipendentemente
dalla richiesta della vittima. Pur ritenendo, infatti, interessante e significativo
proporre e concretizzare opzioni di riparazione agli effetti prodotti dal reato,
occorre superare le perplessità rappresentate dall’esigenza di garantire le parti,
in particolare – nel caso – il presunto reo, sia sotto il profilo meramente as-
sicurativo che nell’ottica di evitare prevaricazioni o forme di sudditanza.
Rispetto agli esiti degli interventi, particolare rilievo ha assunto la modalità
con la quale riferirne all’A.G.. Mentre in un primo periodo il gruppo di ope-
ratori, muovendosi esclusivamente nell’ambito della conciliazione ai sensi
dell’art. 28 D.P.R. 448/88, si sono in qualche modo irrigiditi sul fatto che la
comunicazione dovesse essere estremamente sintetica ed esprimere un giudi-
zio sull’esito positivo o negativo, con l’andar del tempo, alla luce delle diverse
sollecitazioni provenienti tanto dall’A.G. (orientata a conoscere più in detta-
glio il contenuto dell’attività) che dal percorso formativo e, ancor prima, dalla
supervisione fruita, si è ritenuto possibile poter fornire, nella comunicazione
all’A.G., ulteriori elementi che potessero concorrere a condividere la valuta-
zione circa la positività o negatività della conciliazione o spiegassero – even-
tualmente – i motivi del mancato consenso.
Nell’ambito della mediazione penale in fase pre-processuale, il protocollo
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operativo sperimentale prevede una prima comunicazione circa la fattibilità
ed una successiva, nella quale si sintetizza l’esito della stessa, illustrando, nel
caso, eventuali prospettive riparative.
Nel merito della riparazione, si ritiene di dover coinvolgere in prospettiva
strutture ed enti sul territorio con le quali ipotizzare intese finalizzate a rea-
lizzare percorsi riparativi di natura indiretta, nell’ottica di superare le riserve
e le difficoltà di cui si è riferito.

3. Lo stato dell’arte ad oggi3

L’attività del Servizio per la Conciliazione e mediazione penale minorile ha at-
traversato fasi alterne negli anni ed è stata sempre fortemente condizionata
dall’esiguità delle risorse a disposizione, tanto umane che economiche. Le dif-
ficoltà incontrate sono state ribadite in diverse occasioni: ad alcune si è cer-
cato di dare risposta, indipendentemente dagli esiti, altre non sono superabili
con la sola volontà degli operatori e nemmeno con quella degli Enti di rife-
rimento del Progetto.
Nell’anno 2010 il Servizio ha subito una forzata interruzione delle attività
causata dalla destinazione ad altro uso dei locali occupati dallo stesso servi-
zio. Tale situazione è stata superata solo agli inizi dell’anno in corso nel mo-
mento in cui il Comune di Napoli ha individuato nuovi spazi da assegnare
al Servizio per la Conciliazione e mediazione penale che, pur essendo ridotti
rispetto ai precedenti, hanno consentito la ripresa delle attività, così come si
è peraltro avuto modo di comunicare all’A.G.M., alla quale occorre ricono-
scere di aver contribuito a sollecitare l’Ente Comunale per giungere ad una
più rapida risoluzione del problema.
Altro elemento problematico è rappresentato dal ruolo delle “Antenne”, ri-
spetto al quale si nutrivano forti aspettative sia in merito alla possibilità che
– in quanto poli della mediazione sul territorio – potessero fungere da “traino”
culturale e favorire l’implementazione del ricorso a percorsi alternativi di ri-
soluzione dei conflitti, sia per quanto riguarda il contributo dei loro opera-
tori alle attività del servizio stesso. Purtroppo entrambe le aspettative sono
state fortemente disattese, nonostante l’impegno profuso anche dall’Ente Re-
gione nel tentare di promuovere l’attività di conciliazione e mediazione sul
territorio, impegno avviatosi con il percorso formativo e proseguito con il
tentativo di stimolare la partecipazione degli enti locali decentrati al progetto
a suo tempo declinato.
Nello specifico, nel merito della partecipazione di ciascuno degli ambiti ter-
ritoriali coinvolti nella progettazione, si può sinteticamente riferire quanto
segue:
– ambito N2 (Giugliano, Marano) - si è assistito ad una forte discontinuità

con un definitivo abbandono della partecipazione degli operatori indivi-
duati delle attività del Servizio per la Conciliazione e mediazione penale
minorile;

– ambito N12 (Pomigliano) - vi è stato un periodo nel quale gli operatori in-
caricati per quel distretto (tutti dipendenti delle Amministrazioni Comu-
nali dell’ambito stesso), hanno partecipato alle attività e contribuito alla
realizzazione degli interventi del servizio. All’esito del nuovo assetto poli-
tico dell’Ente capofila (conseguente alle più recenti elezioni amministra-
tive) non vi è stato più alcun riscontro da parte degli operatori e,

126

3 Aggiornamento a seguito
della“Relazione di sintesi -
Attività del Servizio per la
conciliazione e mediazione
penale minorile” a cura di
Concetta Crifò” allegata
alla nota prot. n.5101 del
23.04.2012 del Direttore
Vincenza Abbondante.



nonostante non si siano ricevute comunicazioni formali in tal senso, si
può ritenere che ormai l’ambito in questione abbia deciso di concludere
l’esperienza della mediazione penale minorile;

– ambito CE (Succivo) ha continuato a partecipare alle attività del Servi-
zio, con la collaborazione, di fatto, di un solo operatore, peraltro volon-
tario, che  ha assicurato soltanto la presenza alle riunioni mensili ma non
la disponibilità a contribuire alle attività interne e stabili del servizio
nella sede di Napoli; anche la più volte dichiarata possibilità di aprire la
sede a Succivo non ha avuto effettivo riscontro. Nel frattempo, il gruppo
di operatori iniziale si è ridotto di quattro unità (una per pensiona-
mento).

Sotto il profilo dei casi segnalati, si è assistito nel tempo ad un incremento
degli interventi e, soprattutto, ad un incremento degli esiti positivi degli stessi
in particolare nel caso delle mediazioni, circostanza che pone in risalto il fatto
che, oltre all’elemento rappresentato dalla tipologia di reato, risulti significa-
tivo l’aspetto temporale: la minore distanza di tempo dall’evento conflittuale
influisce positivamente sulla disponibilità dei soggetti ad intraprendere per-
corsi di risoluzione differente dei conflitti. 
Tenendo presente che per il 2010 l’attività si è interrotta dal mese di giugno,
i dati relativi agli anni 2010/2011, sono: 
per l’anno 2010
– mediazioni: aperti n. 18 fascicoli relativi a n. 11 procedimenti;
– conciliazioni: aperti  n. 49 fascicoli, dei quali n. 6 andati a buon fine, n.

8 ancora in corso, gli altri conclusi prevalentemente con indisponibilità
della parte lesa e, talvolta, per non reperibilità della stessa;

per l’anno 2011
– mediazioni: aperti ad n. 41 fascicoli, dei quali n. 9 hanno avuto esito po-

sitivo, n. 23 esito negativo; altri sono stati archiviati dalla Procura ancor
prima che fossero avviati gli interventi del servizio e n. 4 sono ancora in
corso;

– conciliazioni: aperti n. 241 fascicoli, relativi a n. 155 procedimenti, che
hanno comportato l’avvio dei contatti con n. 272 parti lese; la percentuale
di esiti positivi risulta piuttosto bassa così come già evidenziato per gli
anni precedenti.

Occorre evidenziare che, a causa dell’interruzione delle attività del servizio
nel corso del 2010, diversi interventi sono stati poi avviati all’inizio del 2011
(anche se relativi a segnalazioni pervenute precedentemente), dopo la riaper-
tura della sede. Si evidenzia, altresì, che ciascun procedimento può compor-
tare più indagati e, quindi, più interventi e più colloqui; appare altresì utile
sottolineare che, nel caso delle mediazioni, laddove il minorenne per i quali
si richiede l’intervento è coinvolto in un reato con suoi congiunti, il consenso
si è rivelato nella totalità dei casi impossibile. 
Altro elemento da rilevare, rispetto all’esito delle conciliazioni (per le quali si
addiviene con minore percentuale ad un esito positivo degli interventi) ri-
guarda intanto la gravità dei reati e, in secondo luogo, la distanza temporale
dai fatti che riduce la disponibilità della parte lesa a prestare il consenso ad un
incontro rispetto al quale non si percepisce alcun beneficio, neppure sotto il
profilo della chiarificazione e della ridefinizione dei ruoli.
A margine si deve rappresentare la riduzione del ruolo delle “Antenne”,
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che hanno effettuato interventi per n. 10 procedimenti in tutto l’arco tem-
porale considerato, dei quali uno andato a buon fine, ragione per cui, al
momento, si ritiene che l’esperienza progettuale debba essere rivisitata e
che, nella sostanza, non abbia rappresentato quel “volano” di sviluppo au-
spicato.
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UFFICIO DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE
DI SALERNO*

1. La storia del servizio

Nel contesto salernitano dei servizi l’idea di una diversa modalità
di approccio per la risoluzione dei conflitti in campo penale mi-
norile, che superasse la visione del reato come fatto isolato com-
messo da un soggetto deviante, rileggendolo come evento

relazionale, era fortemente condivisa e auspicata non solo dagli operatori della
Giustizia ma anche da quelli degli Enti Locali e del Terzo Settore. 
Queste istituzioni decidevano così di investire proprie risorse nella sensibi-
lizzazione e formazione di operatori, nella prospettiva di una gestione con-
giunta di un Ufficio di Mediazione Penale Minorile.
L’attività dell’Ufficio di Mediazione di Salerno ha avuto inizio grazie al pro-
getto “Centro Polifunzionale Primavera” approvato dal Comune di Salerno
e finanziato ai sensi dell’art. 4 della legge 216/91. Tra le attività di detto pro-
getto era inserito il Servizio di Mediazione Penale minorile, la cui operatività
si sarebbe articolata su indicazione di un protocollo di intesa sottoscritto dal
Comune di Salerno e dalle istituzioni referenti. Preposti al Servizio di Me-
diazione Penale: 8 operatori di cui 2 del Comune di Salerno - Settore Servizi
Sociali, 4 del Ministero della Giustizia (di cui 2 dell’Ufficio di Servizio Sociale
per i Minorenni e 2 del Centro di Prima Accoglienza) e 2 operatori del Cen-
tro “LA TENDA” di Salerno ente proponente e gestore del progetto.
Nel progetto veniva definito anche il percorso di formazione, accompagna-
mento e supervisione curato dai mediatori del Centro di Mediazione Penale
Minorile di Milano. Il corso di formazione ha permesso ai mediatori salerni-
tani di appropriarsi dei principi teorici e delle tecniche di mediazione proposti
da Jacqueline Morineau fondatrice del Centre de mediation, de Formation a
la Mediation di Parigi.
L’approccio umanistico della Morineau è stato assunto quale modello opera-
tivo di riferimento dell’Ufficio di Mediazione di Salerno, con le opportune
contestualizzazioni metodologiche per lo specifico contesto territoriale.
Al termine del primo percorso di formazione, il gruppo ha iniziato incontri
periodici tesi alla preparazione della struttura pratica del progetto ed ha dato
avvio alla fase sperimentale dell’Ufficio di mediazione penale Minorile con la
sottoscrizione, in data 11.02.2002, di un protocollo d’intesa tra il Comune
di Salerno, il Tribunale per i Minorenni di Salerno, la Procura della Repub-
blica per i Minorenni di Salerno, la Direzione del Centro per la Giustizia Mi-
norile per la Campania e il Molise, l’Associazione La Tenda – Centro di
Solidarietà di Salerno.
La fase sperimentale si è conclusa il 31 maggio 2003; i partners sopra indi-
cati, ritenendo valida ed efficace l’esperienza che ha rappresentato un inno-
vazione nelle modalità operative d’intervento della Giustizia Minorile
salernitana, hanno sottoscritto, nel febbraio 2004, un nuovo protocollo d’in-
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tesa con cui è stata formalizzata l’attività dell’Ufficio di Mediazione penale
Minorile di Salerno ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge 328/2000.
Questo nuovo protocollo ha visto l’istituzione del Comitato di Attuazione
costituito dai rappresentanti degli Enti firmatari dello stesso, con compiti di
vigilanza “sulla corretta attuazione di tutti i provvedimenti necessari al buon
funzionamento del servizio” nonché con la funzione di sostenere la diffusione
della cultura della mediazione e dei necessari raccordi con le altre Istituzioni
del territorio.

2. Analisi dell’esperienza nei vari livelli

Dal punto di vista operativo l’Ufficio in questi anni ha gestito casi di media-
zione riguardanti prevalentemente reati di lesioni personali, ingiurie, minacce,
ossia reati di tipo relazionale commessi, per la maggior parte, tra persone le-
gate da vincoli di vicinato, di parentela, di conoscenza o, più genericamente
da rapporti di prossimità (bullismo). Gli invii all’Ufficio sono stati inoltrati
ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 448/88, dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Salerno nella fase delle indagini preliminari.
Tra i casi più delicati e complessi che l’Ufficio di Mediazione si è trovato a ge-
stire, i reati di omicidio preterintenzionali, tentato omicidio ed omicidio vo-
lontario hanno reso necessario un particolare impegno ed un’attenzione
particolarmente dedicata alle diverse fasi dell’intervento di mediazione. Gli
invii in questi casi, sono stati espletati dal Tribunale per i Minorenni e/o dal-
l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni in fase dibattimentale e/o di
udienza preliminare, ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 448/88. 
I minorenni autori di reato inviati in mediazione sono prevalentemente ma-
schi, in linea con quanto indicato dalle statistiche nazionali sulla criminalità
minorile. Tra le vittime, invece, la percentuale delle femmine aumenta signi-
ficativamente. Particolarmente appare il dato relativo all’età delle vittime che
di frequente coinvolge un adulto. Non di raro l’esperienza dell’Ufficio ha
visto contenziosi giudiziari tra un minore e un adulto “significativo” (genitore,
zio, insegnante).
Rispetto alla distribuzione territoriale (la competenza della Corte di Appello
si estende su Salerno e provincia) è emerso che la maggior parte dei reati per
i quali è stato chiesto l’intervento di mediazione, sono stati commessi fuori
dal comune capoluogo, in zone prevalentemente rurali e piccoli centri dove
il conflitto produce particolare ridondanza emotiva e coinvolge contesti re-
lazionali più ampi.
Nell’operato dei mediatori, la fase dei colloqui preliminari con le parti rap-
presenta un ambito che assume un grande impegno. Tale lavoro ha una par-
ticolare valenza, sia per la vittima, cui vengono garantiti ascolto e sostegno,
sia per il minorenne autore di reato, con cui si avvia un processo di respon-
sabilizzazione e di riflessione circa le conseguenze del reato commesso. Non
di rado sono le parti stesse a ritenere sufficiente l’ascolto accordato e a dirsi
soddisfatte del riconoscimento ricevuto a livello individuale. Del resto la fase
preliminare alla mediazione nel modello teorico utilizzato dai mediatori sa-
lernitani è descritta con il termine “costruzione del consenso”, trattandosi di
una progressiva e complessa elaborazione che rappresenta un momento fon-
damentale di tutto l’iter della mediazione.
Il primo contatto che si instaura tra i mediatori e le parti confliggenti, spesso
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telefonico, costituisce una fase particolarmente delicata, nella quale il me-
diatore è chiamato a costruire una rete di relazioni con diversi attori: il mi-
nore e la relativa famiglia, l’assistente sociale, gli avvocati, la vittima e il suo
nucleo familiare, il contesto scolastico e sociale scenario dell’evento. 
Ma sono in particolare gli incontri preliminari a rappresentare una espe-
rienza molto densa di significati. Per il mediatore non si tratta soltanto di
chiarire i termini del proprio intervento, quanto di porre le basi per un per-
corso assai complesso, che parte dal conflitto e giunge al riconoscimento dei
vissuti delle persone e che richiede un serio impegno da parte di ciascun par-
tecipante. Spesso per le persone che arrivano all’Ufficio, l’incontro col me-
diatore rappresenta la prima opportunità di esprimere liberamente la rabbia
e la sofferenza provate, sentendosi realmente accolte. Il mediatore parte
dalle espressioni e dalle esternazioni delle parti e lavora sui “non rendersi
conto su ciò che si è fatto”, “non considerare il proprio gesto quale reato”,
“aver reagito ad una prepotenza”, “dispiacere di quanto accaduto”, “non sa-
pere che cosa è scattato”, espresse da un soggetto, l’autore di reato, che
spesso non ha ancora avuto alcun contatto con alcun servizio. Allo stesso
modo il mediatore ascolta la rabbia e la sofferenza espressa dalla vittima: in
molti casi quest’ultima desidera dar voce a sentimenti di enorme solitudine
e di profonda sfiducia nei confronti delle istituzioni, le quali sono vissute,
nonostante l’instaurazione del processo, come assenti e del tutto indiffe-
renti. 
L’aggressione subita fa talvolta precipitare la vittima e i suoi familiari in uno
stato di “confusione” dove ciascuno sperimenta un disordine psicologico, co-
gnitivo, emotivo, all’interno del quale non ci sono più riferimenti e le certezze
individuali sembrano irrimediabilmente tradite. Poter raccontare quanto ac-
caduto e trovare uno spazio nel quale sentirsi davvero accolti e riconosciuti,
rappresenta un momento importante per cominciare a ricostruire la fiducia
perduta.
Nonostante la qualità dell’intervento, può accadere che non si ottenga la di-
sponibilità delle parti all’incontro diretto; ma questa circostanza non porta i
mediatori a ritenersi sconfitti poiché anche altro può essere il senso della me-
diazione. Al termine del colloquio preliminare accade spesso che le vittime,
seppur non disponibili ad incontrare l’altro, dichiarino di sentirsi più tran-
quille e sollevate, soprattutto libere da angosce e da paure e di ritenere que-
sta esperienza vissuta molto significativa. Altre volte i confliggenti, sulla base
del rapporto di fiducia che sentono di aver costruito col mediatore nel corso
del colloquio preliminare, aderiscono all’ipotesi della cosiddetta “mediazione
indiretta” affidando al terzo il ruolo di vero e proprio tramite per lo scambio
di comunicazioni, interrogativi o richieste, spesso sotto forma di lettera.
Al minorenne autore di reato, invece, un intervento di mediazione offre la
possibilità di vivere l’esperienza di uno spazio molto diverso rispetto al pro-
cesso nel quale può cominciare a confrontarsi col proprio gesto e a responsa-
bilizzarsi rispetto alle conseguenze prodotte. 
La letteratura specialistica ha ampiamente documentato la difficoltà per l’ado-
lescente, impegnato in un processo di crescita auto centrato, di accedere ad
una dimensione del sentire che sfoci nella capacità di provare “empatia”. La
mediazione offre al minore uno spazio e luogo speciale che, attraverso un fa-
ticoso processo di umanizzazione della sua vittima, lo conduce verso nuove
dimensioni del sentire sé e l’altro da sé.
Un tema di particolare complessità e delicatezza per l’operatività dell’Ufficio
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di Mediazione salernitano è rappresentato dalla fluttuazione del numero di
casi inviati negli anni dai competenti Uffici Giudiziari Minorili. 
In assenza di una legislazione che disciplini la materia, la frequenza con cui
un caso viene inviato all’Ufficio di Mediazione, dipende dagli orientamenti
culturali e operativi del singolo magistrato che, discrezionalmente, può deci-
dere per tale eventuale opportunità; nonché dal grado di sensibilità alla me-
diazione maturato negli operatori dei servizi degli Enti locali, nondimeno
dalle politiche interne agli stessi servizi della giustizia. Detti operatori infatti,
hanno la possibilità, come indicato nell’art. n. 4 del protocollo di intesa in vi-
gore, di proporre al giudice, titolare del caso, l’eventuale avvio di un percorso
di mediazione. Gli invii variano pertanto in relazione con il turn over presente
negli organici della magistratura minorile salernitana e degli operatori dei ser-
vizi. 
Tuttavia il dato implica una riflessione circa la portata rivoluzionaria che in-
troduce la cultura della mediazione nelle logiche del processo penale mino-
rile, che così come ben esprime il D.P.R. 448/88, è improntato alla centralità
del minore autore di reato, protagonista assoluto dello stesso processo.
La mediazione, pertanto, si pone all’interno delle procedure penali minorili
come agente di cambiamento culturale, prima che operativo, e il primo ri-
schio da evitare è che venga utilizzata come mero strumento nuovo a servi-
zio di logiche antiche.
Al fine di favorire la diffusione della cultura e della pratica della mediazione,
ma principalmente del valore intrinseco di tale strumento, i mediatori del-
l’Ufficio hanno programmato e realizzato, nei primi mesi di quest’anno, se-
minari di sensibilizzazione con tutti gli operatori sociali dei territori della
Provincia di Salerno. Al contempo, è stato svolto un incontro tecnico con la
Direzione dell’Ufficio Servizio Sociale per i minorenni e gli operatori inte-
ressati al fine di concertare modalità di più efficace collaborazione e incenti-
vare il ricorso alla mediazione nei casi di sospensione del processo e messa
alla prova (ex art. 28 D.P.R. 448/88).
I positivi riscontri di questa impegnativa attività di sensibilizzazione, sono
stati già colti con evidenti indicatori quali ad esempio il crescente incremento
degli invii. Questo dato rappresenta un ottimo presupposto per la realizza-
zione e gestione di una verifica e valutazione del lavoro nonché per concor-
dare modalità di collaborazione e costante confronto sui temi della
mediazione nell’ambito di un tavolo tecnico con i referenti degli uffici giu-
diziari minorili.
Nell’anno 2011 l’impegno dei Mediatori dell’Ufficio è stato prioritariamente
incentrato nella gestione operativa dei 39 casi trattati e sulla riorganizzazione
del gruppo. Anno che si è caratterizzato per un costante incremento delle ri-
chieste di Mediazione, nonché degli incontri che si sono conclusi con esito
positivo e con remissione di querela (circa il 40%)1. In sensibile aumento
anche la complessità dei dati trattati che ha richiesto approfondimenti e con-
fronti sia all’interno del gruppo dei mediatori che con l’A.G. inviante. In due
casi è stato necessario un ulteriore lavoro di negoziazione tra le parti, per la
costruzione di un accordo riparativo di tipo risarcitorio.
Sempre più frequenti, negli ultimi mesi, sono stati i contatti e le collabora-
zioni  con i legali delle parti e con le agenzie del territorio (Forze dell’Ordine
e Servizi Sociali degli Enti Locali) al fine di rintracciare gli interessati e mo-
tivare l’adesione al percorso mediativo.
Per quanto concerne gli aspetti organizzativi dell’operatività interna al gruppo,

132

1 Aggiornamento a seguito
della “Relazione attività
Ufficio Mediazione penale-
semestre 2011” a cura dei
mediatori Bruno Colucci,
Carmen De Rosa, Erminia
Di Pasqua, Filomena Ia-
dermarco, Lidia Pierro,
Maria Bisogno, Raffaele
Zotto, Serafino Di Salvo,
allegata alla nota mail del
17.04.2012 del  Ufficio di
Mediazione Penale di Sa-
lerno.



si è reso necessario garantire, ottimizzando la gestione del monte ore dei me-
diatori e confidando sulle disponibilità individuali, l’apertura dell’Ufficio al-
meno un secondo giorno a settimana, il giovedì pomeriggio o altro a seconda
delle esigenze degli utenti.
Sul fronte della diffusione della cultura della mediazione, l’Ufficio ha curato
un seminario di sensibilizzazione rivolto ai tirocinanti delle Facoltà di Scienze
dell’Educazione e Psicologia, già impegnati presso i Servizi Minorili della
Giustizia e l’Associazione La Tenda. Si è tenuto inoltre, sempre presso la sede
dell’ufficio, un incontro con un gruppo di alunni, provenienti dalla scuola
media statale di Sapri, nell’ambito di un progetto di prevenzione della de-
vianza minorile. L’Ufficio ha avviato contatti con il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Salerno, finalizzati ad un accordo di colla-
borazione per attività di studio e ricerca sui temi della mediazione. Sono av-
viati rapporti con un referente della Fondazione Pol.i.s. - Politiche Integrate
di Sicurezza, per le vittime innocenti di criminalità e i beni confiscati, con il
quale è previsto un incontro a breve presso l’Ufficio, per valutare possibili
collaborazioni.
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LA REALTÀ DELL’EMILIA ROMAGNA*

Premessa

Nonostante l’attenzione posta alla materia della mediazione penale
e della giustizia riparativa nella Regione Emilia Romagna si pre-
senti elevata ad oggi non sono stati stipulati protocolli d’intesa dal
Centro per la Giustizia Minorile competente e dai Servizi Mino-

rili della Regione Emilia Romagna. 
L’attività di mediazione penale viene proposta tra gli obiettivi della Regione
già nel protocollo tra Regione Emilia-Romagna e Ministero di Grazia e Giu-
stizia (1998), successivamente, nel protocollo operativo tra Regione e Cen-
tro per la Giustizia Minorile di Bologna (2003). 
Ma è con la legge regionale n.3 del 19 febbraio del 2008 - Disposizioni per
la tutela delle persone ristrette negli Istituti Penitenziari della Regione Emi-
lia Romagna e nello specifico art.4 comma 5 che la mediazione penale trova
una specifica collocazione nella normativa regionale “la Regione, al fine di
porre attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato e per ampliare
spazi alternativi alle misure privative della libertà personale, sostiene, anche in
via sperimentale, l’organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di
mediazione penale, con particolare attenzione all’area dei minori, anche attra-
verso specifici provvedimenti della Giunta regionale”.
Contestualmente, il Piano sociale e sanitario 2008-2010, approvato con
D.A.l. 175/08, ribadisce l’avvio della mediazione penale nell’ambito delle po-
litiche di tutela laddove afferma che occorre: “… conferire nuovo impulso,
anche con l’ausilio della Commissione ex art. 13 del D. Lgs. 27 luglio 1989,
n.272 […], ad una concertazione tra le varie Amministrazioni territoriali coin-
volte, finalizzata anche all’ottimizzazione delle risorse e delle risposte accoglienti
(territorializzazione degli interventi, avvio della mediazione penale …), nonché
delle forme di promozione di carattere culturale ed educativo a favore dei minori
provenienti dal circuito penale”1.
Tale interesse ha inoltre avuto modo di esprimersi nell’ambito della Com-
missione ex art. 13 del D.Lgs. 27 luglio 1989, n. 272, dove, con la supervi-
sione dell’Autorità giudiziaria minorile, è stato dato avvio ad un percorso di
riflessione e studio per attivare la mediazione penale minorile sul territorio
della Regione Emilia-Romagna. 
E’ stata avviata una collaborazione con il Centro Italiano per la Mediazione
e la Formazione alla Mediazione (C.I.M.F.M.) di Bologna, non ancora for-
malizzata, che ha consentito di sperimentare alcune mediazioni sulla base di
richieste o autorizzazioni da parte dell’A.G., in merito a singoli casi che sono
stati segnalati di volta in volta al C.I.M.F.M.  L’unico Servizio della Giusti-
zia Minorile coinvolto in questa sperimentazione è l’Ufficio di Servizio Sociale
per Minorenni. 
Per quanto attiene l’ambito progettuale, l’unico progetto sulla mediazione
penale che ha coinvolto il distretto dell’Emilia Romagna è il Progetto Gi.Gi,

* Tratto dalla nota prot.
n.0002153 del
29.03.2012 - “Protocolli
d’intesa e progetti in mate-
ria di mediazione penale e
giustizia riparativa”, a
firma del Dirigente Dott.
Paolo Attardo.

1 Piano sociale e sanitario
2008-2010, approvato con
D.A.l. 175/08, parte III,
cap. 2 “Infanzia e adole-
scenza”, n.2 “obiettivi e
azioni”.
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(Giovani e Giustizia), promosso dal C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza) nel periodo 2008-2009. Il progetto ha comportato
la partecipazione di due unità di servizio sociale (Assistenti Sociali) a un per-
corso formativo in materia di mediazione penale e la realizzazione di un per-
corso d’informazione e sensibilizzazione alla mediazione penale minorile,
organizzato dal Centro per la Giustizia Minorile di Bologna, con il supporto
e la supervisione del C.I.M.F.M., rivolto ad operatori della Giustizia Mino-
rile, del Privato Sociale e dei Servizi Sociali del territorio. 
Sempre nell’ambito del Progetto Gi.Gi sono stati realizzati laboratori sulle
tematiche della “libertà”, delle “regole”, del “conflitto” e della “giustizia-legalità”
rivolti ai ragazzi dell’Istituto Penale Minorile e della Comunità Ministeriale.
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* A cura degli operatori
dell’Ufficio di Concilia-
zione e riparazione della
Provincia di Latina.

1 Il corso è stato curato dal
Centro Crisi di Bari che
ha fornito un percorso for-
mativo di tre moduli per la
durata di sei mesi.

UFFICIO DI CONCILIAZIONE 
E RIPARAZIONE DELLA PROVINCIA DI LATINA*

1. La storia del servizio

Nel maggio 2006 è stato stipulato un Protocollo di intesa, firmato
dal Centro per la Giustizia Minorile di Roma, dalla Provincia di
Latina, dal Consultorio della Diocesi di Latina – Terracina –
Sezze –Priverno e dal Comune di Latina per la costituzione del-

l’Ufficio di Conciliazione e Riparazione della Provincia di Latina , di seguito
denominato U.R.C.
Tale iniziativa è nata sotto la spinta della Sezione distaccata dell’U.S.S.M. di La-
tina, che ha iniziato a riflettere su questa opportunità insieme al Consultorio
Diocesano e alla Provincia di Latina, la quale mostrandosi sensibile all’iniziativa,
ha voluto approfondire la tematica offrendo la possibilità di conoscere meglio
il contesto mediativo attraverso un incontro studio presso il Centro Crisi di
Bari, dove ha partecipato anche il Centro per la Giustizia Minorile di Roma.
Da ciò è iniziato un confronto sul tema allargato anche al Comune di Latina,
il quale si è mostrato anch’esso interessato ad approfondire tale opportunità,
ritenuta utile soprattutto in un contesto riconosciuto problematico nell’am-
bito del rischio di devianza minorile. 
La Provincia ha dato la propria disponibilità a supportare un gruppo di ope-
ratori, offrendo la possibilità di fruire di un corso di formazione al quale
hanno preso parte, oltre ai firmatari del protocollo, anche i rappresentati de-
legati dai distretti socio sanitari della Provincia di Latina e ad un rappresen-
tante della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Roma.
Di fatto la Provincia si è impegnata ed ha aperto un apposito capitolo di spesa
per finanziare tale iniziativa.
Il corso1 ha visto la partecipazione di dodici operatori di diverse professiona-
lità: assistenti sociali, avvocati, educatori, polizia giudiziaria, psicologi. Con-
testualmente sono partite le prime sperimentazioni di mediazione penale con
dei minori inviati dall’U.S.S.M. di Latina.
Al termine della formazione ha avuto luogo presso la Provincia di Latina una
conferenza dei Servizi in cui è stata illustrata l’iniziativa, rivolta non solo al-
l’ambito penale, ma rivolta ai conflitti in ambito sociale e scolastico e si è data
opportunità di adesione ai Comuni interessati di sottoscrivere il protocollo.
Al momento si sta provvedendo alla sottoscrizione dei diversi comuni.
La Provincia di Latina si è altresì adoperata affinché nel bilancio di spesa fos-
sero previsti dei fondi per sostenere l’operatività e per favorire la divulgazione
e la condivisione di una cultura mediativa sul territorio, ha sostenuto l’ini-
ziativa di una tavola rotonda che si è svolta a Latina il 29 aprile 2009. Essa
ha visto coinvolti: il Centro Giustizia Minorile di Roma; L’Ufficio di Servi-
zio Sociale per i Minorenni; la Procura; Il Tribunale per i Minorenni; la Que-
stura; la Prefettura e l’Ufficio Provinciale scolastico; il Presidente delle Camere
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2 Aggiornamenti tratti dalla
nota prot. n.9244 del
14.03.2012 -“Ufficio di
conciliazione e riparazione
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URC Avv. Pasquale Lat-
tari.

penali; il Comune di Latina. Tale iniziativa ha visto la partecipazione del pri-
vato sociale di tutto il territorio pontino e dei Comuni. Essa ha costituito un
momento molto importante per prendere contatti sul territorio al fine di av-
viare progettualità. Al momento si sta programmando un intervento di me-
diazione nelle scuole presso il Comune di Priverno e di Latina, oltre a
verificare la possibilità di un intervento anche in un contesto sportivo.
Nel frattempo l’U.R.C. ha anche partecipato, quale unico gruppo italiano, a
un’iniziativa formativa europeo nell’ambito del Progetto Leonardo promosso
dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, Ufficio IV Studi ricerche e atti-
vità internazionali. 
La Provincia di Latina ha altresì inserito l’U.R.C. nell’ambito delle attività
della Provincia stessa, presentate anche al Forum della P.A. svoltosi a Roma. 
L’organizzazione dell’U.R.C. prevede, sia nel caso delle mediazioni penali
che sociali, l’intervento di un operatore delegato dal distretto socio sanita-
rio per l’ambito territoriale di competenza con la presenza di altri due ope-
ratori del gruppo. Gli operatori dell’U.S.S.M. possono seguire le mediazioni
penali solo se non coinvolti direttamente nella gestione del caso penale.
L’U.R.C. dispone di una segreteria interna, che cura i collegamenti all’in-
terno del gruppo, per ogni intervento viene predisposta una cartella perso-
nale, l’accoglienza dell’utente viene organizzata telefonicamente o su
convocazione scritta. 
È stato realizzato, inoltre, un depliant illustrativo dell’U.R.C. per la maggiore
diffusione negli ambiti istituzionali e non. La sede dell’U.R.C. è situata presso
il Consultorio Diocesano di Latina, facilmente raggiungibile dai mezzi pub-
blici e dispone di stanze apposite per gli incontri e di un’ampia sala per le riu-
nioni di verifica.

2. Analisi dell’esperienza operativa

I destinatari degli interventi di mediazione sono: vittime e autori di reato,
nei casi di competenza del Tribunale per i Minorenni di Roma, famiglie e
figli, insegnanti e allievi e, più in generale ogni soggetto o gruppo che si trovi
nella difficoltà di gestire un conflitto.
Gli invii in mediazione possono essere dal Tribunale per i Minorenni di Roma
su indicazione del Pubblico Ministero o del Giudice nei casi di competenza
dell’Autorità Giudiziaria Minorile e su segnalazione dei Servizi Sociali terri-
toriali o su richiesta diretta di altre Istituzioni. Di fatto, ad oggi le mediazioni
effettuate sono state segnalate nell’ambito dell’art. 28 D.P.R. 448/88, su ri-
chiesta o dell’U.S.S.M., del Giudice Onorario o da parte del Giudice.
Nell’arco di questi anni i casi trattati in sperimentazione sono stati otto con
la difficoltà del coinvolgimento delle parti lese che non hanno voluto aderire
al percorso in alcuni casi, in altri si è avuta la remissione di querela pur non
acconsentendo all’incontro con la parte lesa.
In ogni caso si è riscontrato giovamento nell’elaborazione dell’evento reato da
parte dei rei che hanno aderito al percorso. Per nessuno di essi si è giunti ad
una modalità di riparazione, se non simbolica.
I casi inviati dall’Autorità giudiziaria minorile di pertinenza sono ricadenti nel
territorio di Latina e Provincia2. Per competenza della sezione U.S.S.M. di La-
tina, sono stati seguiti diversi casi di minori residenti nella provincia a sud di
Roma, nonché alcuni casi di Napoli. Casi relativi a diversi reati: tentati omi-



cidi, rapine, furti, danneggiamenti, lesioni personali, casi di bullismo che, al-
l’epoca della commissione dei reati, hanno destato non poco allarme sociale.  
A partire dagli ultimi mesi del 2010, sono stati inviati ed effettuati dodici
casi di mediazione. Relativamente al 2012 sono in corso di attività quattro
casi. 
L’esito si presenta vario: in quattro mediazioni vi è stata  la riconciliazione
diretta (tra questi anche un caso di rilevante importanza, considerato che si
trattava di danneggiamento in una scuola); in altri casi si è avuta la riconci-
liazione indiretta con revisione da parte del reo della propria condotta, ma-
nifestatasi con la redazione di una lettera di scuse. Si tratta di casi in cui la
vittima non si è presentata o ha scelto di non incontrare il reo, considerata la
natura dei reati. La lettera di scuse è stata inviata tramite l’URC o diretta-
mente dal reo alla parte offesa. 
In altri casi ancora, cosa non meno importante considerata la finalità della
mediazione, l’URC ha accolto la vittima che ha manifestato tutto il proprio
disagio per non potere o volere incontrare il reo. In un caso la mediazione non
ha  avuto luogo in quanto il reo non si è presentato, pur avendo dato inizial-
mente la propria disponibilità. In un altro caso è stato ascoltato il reo e la
parte offesa  non si è presentata e in un ultimo caso infine, sono  stati accolti
il reo ed  i genitori dello stesso (trattasi di un reato particolarmente grave)
ma non è stato possibile proseguire nel percorso a causa della mancata di-
sponibilità della parte offesa.  
È stata realizzata anche una mediazione “fuori la stanza” in sede di Tribunale
tra presunto reo e vittima, i quali avvertivano l’esigenza di confrontarsi e, l’ac-
coglienza di una vittima e i suoi genitori in occasione della definizione di un
processo.

3. Iniziative effettuate e in corso di realizzazione

L’Ufficio di riparazione e conciliazione ha incontrato i Magistrati della Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma in occa-
sione di una Tavola Rotonda su: “La mediazione e riconciliazione penale
minorile: la percorribilità nella fase delle indagini, le modalità operative e di
funzionamento”. L’Ufficio ha avuto modo di confrontarsi con i Magistrati
della Procura della Repubblica sulle tematiche della mediazione e sulle mo-
dalità concrete di attività, di invio e di restituzione dei casi. È stato, inoltre,
presentato un report sull’esperienza maturata al fine di poter inviare in me-
diazione quei minori che sono nella fase delle indagini preliminari.  
Si è appena concluso un “Corso di perfezionamento nelle materie del diritto e
processo penale minorile e problematiche dell’età evolutiva”, che si è svolto a La-
tina, destinato agli avvocati del Foro pontino per la specializzazione della
classe forense e anche  per la sensibilizzazione alle problematiche della de-
vianza e della delinquenza minorile nel territorio pontino. Gli incontri hanno
visto coinvolti Magistrati e Giudici onorari della Procura e del Tribunale per
i Minorenni di Roma, con una partecipazione di circa 200 avvocati ad  ogni
incontro. La partecipazione al corso consentiva, inoltre, l’iscrizione nelle liste
dei difensori d’Ufficio del Tribunale per i Minorenni di Roma.
Nell’ambito degli obiettivi elencati nel Protocollo siglato, dove erano stati in-
dividuati anche interventi finalizzati alla sensibilizzazione alla mediazione e
alla gestione dei conflitti, sono state effettuate tre esperienze presso due licei

138



139

classici, ad Albano Laziale (Roma) e a Latina. Tali incontri sono stati effettuati
su richiesta esplicita delle scuole. Per il prossimo anno scolastico il corpo do-
cente del liceo classico di Latina ha espresso la volontà di ampliare l’espe-
rienza estendendo l’iniziativa ad altre classi.
Tra la programmazione in corso di realizzazione, è stato previsto un incontro
con i tutti i Giudici del Tribunale per i Minorenni, così come effettuato con
la Procura per la presentazione ufficiale dell’Ufficio di Riparazione e conci-
liazione e per la definizione delle modalità di invio dei casi.   
Si sono avute diverse richieste per la realizzazione di un Corso di perfeziona-
mento nelle materie del diritto e processo penale minorile e problematiche età
evolutiva anche da parte della Camera penale di Frosinone.
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* A cura di Marina Toscani,
Francesca Zizza, Assistenti
Sociali Ufficio di Servizio
Sociale Minorile di Roma.

IL PERCORSO DI SPERIMENTAZIONE DI 
MEDIAZIONE PENALE DI ROMA*

La mediazione penale come processo di ricomposizione del conflitto

Nel corso degli ultimi anni, i Servizi che operano nell’ambito della
Giustizia minorile hanno iniziato a porre una forte attenzione
verso l’ambito della mediazione penale minorile, pur in assenza
di un riferimento legislativo specifico che ne regoli l’attuazione.

Si è così assistito alla nascita di varie esperienze pilota da parte di molti Uf-
fici di Servizio sociale per i Minorenni, che, in alcune città, e, spesso, in col-
laborazione con gli Enti locali o con la rete del terzo settore, hanno consentito
gradualmente la creazione di Centri di Mediazione.
Nella storia dell’Ufficio di Servizio Sociale di Roma, l’esperienza della media-
zione penale, ha incontrato delle difficoltà a radicarsi come pratica di risoluzione
di conflitti, sia per una ragione culturale, sia per una assenza, da parte della Ma-
gistratura, di un preciso mandato in tal senso. Di fatto, una sperimentazione
promossa con la cattedra del Prof. De Leo negli anni 97/99 non ottenne grandi
risultati per cui non ebbe seguito. A tutt’oggi quindi, nell’ambito dei progetti
di messa alla prova, molto spazio viene conferito all’impegno dei ragazzi autori
di reato in attività di riparazione indiretta del danno, attraverso lo svolgimento
di attività socialmente utili. Ciononostante, l’Ufficio di Servizio Sociale, nel
2007, ha avviato una nuova sperimentazione sulla mediazione penale. L’ipotesi
di avviare un percorso di mediazione è nato in seguito alla concomitanza di al-
cuni eventi: la partecipazione di alcuni operatori dell’U.S.S.M. ai seminari in-
ternazionali di studio e formazione sul tema della mediazione organizzati
dall’Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali a Nisida nel 2007, che hanno
rappresentato una nuova sollecitazione ad avviare anche nel nostro territorio
una esperienza in tale ambito; il sopraggiungere di qualche richiesta, da parte
di alcuni Magistrati del Tribunale per i Minorenni di Roma di attivare interventi
di conciliazione tra autore di reato e vittima nell’ambito di percorsi di messa alla
prova, richieste che non pervenivano da lungo tempo.

La concomitanza di tali eventi, unita al confronto con alcuni operatori del-
l’U.S.S.M. di Latina che già avevano avviato un progetto in tal senso, non-
ché la disponibilità offerta dalla Scuola Romana di Psicoterapia, nell’ottobre
2007, di avviare a titolo gratuito, una sperimentazione sulla mediazione pe-
nale, in collaborazione con questo Ufficio ha consentito di avviare questa
nuova esperienza.
La proposta di collaborazione con la Scuola Romana, nasce sia per la conti-
nuità di un percorso che ha consentito, negli anni, di condividere riflessioni,
approfondimenti e modelli d’intervento attraverso percorsi di supervisione,
terapie familiari e formazione tenutesi presso l’U.S.S.M., sia perché la Scuola
è da molti anni impegnata nel campo della formazione in merito alla media-
zione come risoluzione alternativa delle controversie in ambito civile.
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È stato pertanto costituito un gruppo di lavoro interistituzionale composto
da due assistenti sociali dell’U.S.S.M. di Roma e alcuni mediatori della Scuola
Romana di Psicoterapia Familiare.
Il gruppo ha cominciato a confrontarsi sul tema della mediazione penale. Dal-
l’analisi comune è emersa l’opportunità e l’occasione di sperimentare congiun-
tamente percorsi di mediazione penale, attraverso la trattazione di alcune
situazioni inviate dall’U.S.S.M. relativamente a minori in carico al Servizio. 

La collaborazione con la Scuola Romana ha consentito di avvicinarsi alla Me-
diazione Penale minorile secondo l’approccio sistemico relazionale. In tal
senso l’incontro di mediazione consente di superare la logica lineare che, nel-
l’ambito di una vicenda penale, vede le parti contrapposte “incastrate” all’in-
terno di immagini stereotipate di vittima – autore di reato, favorendo
l’incontro emotivo tra due persone che il reato ha posto in una cornice di
conflitto.
La mediazione penale si configura come uno spazio di incontro consensuale
che, a partire “dall’evento oggettivo” e dai ruoli “cristallizzati” di colpevole e
vittima che il reato conferisce, consente, all’interno di uno spazio neutrale e,
con l’accompagnamento di un operatore terzo, di favorire la circolarità delle
emozioni e il riconoscimento delle ragioni dell’altro; al tempo stesso, per-
mette di ridefinire i confini e gli ambiti del contendere, secondo il sentire re-
ciproco e può consentire di fare emergere intenti riparativi. In tale quadro, la
mediazione penale, quale spazio di incontro tra due persone, liberate dai ri-
spettivi ruoli stereotipati di reo e vittima, consente di aprire possibilità evo-
lutive per entrambi gli attori.
Il progetto sperimentale ha contemplato una prima fase “esplorativa”, che ha
avuto l’obiettivo di approfondire la dimensione della “richiesta di media-
zione” (lettura del fascicolo, contributo degli operatori incaricati del caso). In
un secondo momento, si è passati ad una fase valutativa, che ha avuto come
obiettivo lo studio di ogni singolo caso all’interno dell’equipe di mediazione,
per poi passare alla fase operativa, che ha permesso di definire il percorso di
mediazione. 

Nella fase sperimentale di avvio del percorso di mediazione penale il gruppo
di lavoro interistituzionale ha ritenuto efficace considerare le proposte di casi
di mediazione all’interno della cornice penale di sospensione del processo e
messa alla prova, prevista dall’art. 28 del D.P.R. 448/88, che introduce il pa-
radigma riparativo. 
Come è noto, nella messa alla prova il ragazzo ha già avviato un percorso di
riflessione rispetto alla dimensione della responsabilità e della riparazione del
danno, attraverso lo svolgimento di un’attività socialmente utile. Pertanto, in
tale fase il percorso di mediazione appare meno esposto ad eventuali rischi di
strumentalizzazione e più incisivo rispetto gli obiettivi della mediazione pe-
nale minorile stessa. Tale configurazione è sembrata la più adeguata in con-
siderazione della cornice sperimentale nella quale il gruppo di lavoro
interistituzionale ha operato. 
Il progetto sperimentale ha previsto la trattazione di cinque casi, segnalati, in
massima parte, tra quelli per i quali l’Autorità Giudiziaria aveva contemplato
l’opportunità di una possibile conciliazione tra vittima ed autore del reato
nell’ambito del percorso di messa alla prova e, di un caso segnalato dall’ope-
ratore incaricato dell’U.S.S.M. 
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La tipologia dei casi inviati si può ascrivere all’interno del panorama dei reati
gravi e gravissimi: tra questi, si è lavorato su un reato di omicidio colposo, un
reato di molestie sessuali, due reati di rapina aggravata, ed un reato di mole-
stie telefoniche.
In un caso non sono stati svolti i colloqui di premediazione per mancanza di
requisiti di fattibilità (non disponibilità al percorso da parte dell’autore di
reato). Negli altri casi, sono stati svolti colloqui di premediazione con tutti gli
autori di reato, ed è stato raccolto il loro consenso all’incontro di mediazione.
Per quanto concerne le vittime, si sono evidenziate delle difficoltà nella rac-
colta di una loro adesione al percorso. Solo nel caso dell’omicidio colposo, la
madre della vittima ha offerto un iniziale consenso, ma in via successiva ha
richiesto un ulteriore tempo di riflessione. Solo in un momento successivo ha
confermato una non disponibilità all’incontro con l’autore del reato.
Sono stati svolti gli incontri conclusivi con gli autori di reato, nei quali è stato
loro restituito l’esito dei contatti con le vittime, ed è stata raccolta una rifles-
sione sull’intero percorso.
In questa fase sperimentale, in mancanza di accordi con altri livelli istituzio-
nali coinvolti, l’esito del percorso della mediazione è stato restituito
all’U.S.S.M. di Roma, che è il Servizio che ha provveduto ad inviare la ri-
chiesta di presa in carico dei casi.
Dalle riflessioni svolte dal gruppo di lavoro, in considerazione delle difficoltà
incontrate nel raccogliere l’adesione da parte delle vittime, è emersa l’oppor-
tunità di articolare il percorso di mediazione prevedendo anche altri stru-
menti oltre il colloquio. In questo senso, soprattutto laddove non c’è stata la
possibilità di un incontro con la vittima, si è valutata l’opportunità di utiliz-
zare la mediazione indiretta attraverso lo strumento della lettera (o altro
segno) come modalità di rapporto indiretto tra le parti. Tale possibilità sem-
bra potersi configurare come elemento che consente al reo di poter “portare
a termine” un percorso, restituendo un significato all’esperienza di media-
zione intrapresa e, al contempo, può consentire alla vittima un contatto,
anche se mediato, con il reo e, eventualmente, la possibilità di rivalutare l’op-
portunità di un incontro con l’altro. Parallelamente, si sono evidenziati anche
alcuni livelli di “criticità” sul piano organizzativo (ad esempio, difficoltà di in-
dividuazione degli indirizzi delle parti offese). 
L’approccio operativo ha visto realizzare, da parte dell’équipe di mediazione,
un lavoro sui casi in un’ottica di continuità e di confronto con gli operatori
titolari del caso presso l’U.S.S.M., proprio in relazione alla sua peculiarità di
“progetto sperimentale” nato dal Servizio.
Obiettivo del percorso è stato quello di avere una centratura sulla dimensione
della responsabilità e sul promuovere un processo empatico, sulla base delle
teorie sistemico-relazionali. Questa fase ha avviato così le premesse per la co-
struzione di una metodologia caratterizzante l’approccio di questo gruppo di
lavoro.  
Tale esperienza ha consentito di co-costruire un percorso di mediazione, av-
valendosi dell’esperienza di collaborazione pluriennale con la Scuola Romana
di Psicoterapia Familiare, nonché dei contributi di pensiero degli operatori
U.S.S.M. Tale “contaminazione” ha consentito di definire una progettualità
che si pone in una dimensione di continuità con il lavoro del Servizio. 
Si ritiene che la ricchezza di tale progetto, nato all’interno del Servizio, ri-
sieda anche nella possibilità di lavorare in una ottica di integrazione reciproca,
realizzando un sistema integrato tra istituzioni, enti pubblici e privati.
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Va segnalato che questo progetto sperimentale ha consentito da una parte,
di dare una risposta ad una richiesta di interventi di mediazione sinora ri-
masta sommersa, e dall’altra di cominciare a “radicare” all’interno del Ser-
vizio una cultura della mediazione, quale ulteriore strumento di intervento.
Gli operatori dell’U.S.S.M. auspicano che tale esperienza possa avere una
continuità, anche in considerazione del “movimento” che tale progetto ha
prodotto all’interno del Servizio, e che ha visto segnalare, anche recente-
mente, nuovi casi finalizzati all’attività di mediazione che sono stati propo-
sti agli operatori U.S.S.M. dell’équipe interistituzionale di mediazione da
parte di altre colleghe.
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* A cura del Nodo Parlato,
Ufficio Ligure per la Me-
diazione dei Conflitti.

1 Il Celivo è una associa-
zione di volontariato, pro-
mossa e costituita dalle
associazioni di volonta-
riato presenti sul territorio,
a cui è stato affidato il
Centro di Servizi della
provincia di Genova in ap-
plicazione della legge qua-
dro sul volontariato (Legge
266/91).

2 Il percorso formativo è
stato realizzato dall’Asso-
ciazione DIKE di Milano.

UFFICIO LIGURE PER LA MEDIAZIONE 
DEI CONFLITTI DI GENOVA*

1. La storia del servizio

Il Consiglio d’Europa aveva richiesto l’introduzione di una legge quadro
sulla Mediazione da attuare entro il marzo del 2006 in tutti i paesi ade-
renti. (Decisione Quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell’Unione Eu-
ropea).

Ciò significava, per l’Italia, oltre all’obbligo di emanare normative interne
nazionali e locali per l’applicazione dell’istituto della Mediazione, promuovere
l’apertura e la continuità di Uffici per la mediazione penale su tutto il terri-
torio. 
Nel 2001 nasce il Comitato “Progetto per la Mediazione” che organizza tre
giornate di studio sulla mediazione. Nel 2004 il Celivo1 ha finanziato un pro-
getto sperimentale promosso dal Circolo Vega, che ha consentito la realizza-
zione di un percorso formativo2 rivolto a tredici operatori che sono diventati
i mediatori che compongono l’Ufficio Ligure per la Mediazione dei Conflitti
- Comitato Il Nodo Parlato. 
Il percorso formativo, realizzato secondo gli standard di accreditamento eu-
ropei, si ispira al modello umanistico che lavora sulla dimensione umana,
emotiva del conflitto, per coinvolgere le parti in un lavoro relazionale che dà
voce e spazio alla vittima, alla sua sofferenza e all’autore di reato.
I mediatori hanno acquisito competenza specifica in materia di mediazione
e gestione dei conflitti sotto i profili penale e sociale. Il gruppo è composto
da professionisti delle diverse discipline e comprende: avvocati, operatori dei
Servizi Minorili della Giustizia di Genova, operatori dell’Ente Locale ed edu-
catori che si occupano di adolescenti e collaborano con i Servizi Minorili della
Giustizia di Genova.
Il Comitato Il Nodo Parlato diffonde la cultura della mediazione penale e so-
ciale attraverso l’organizzazione e la partecipazione a convegni sul tema.
Negli anni 2006-2007, nell’ambito del Bando Regionale 2005 per la realiz-
zazione di progetti integrati per la sicurezza (contributi ai sensi dell’art. 7
della L.R. 28/2004), il Comitato Il Nodo Parlato ha realizzato con successo
la sperimentazione dell’apertura dell’Ufficio Ligure per la Mediazione dei
Conflitti. Tra il novembre 2007 e il settembre 2008, in assenza di fondi a co-
pertura del progetto, il gruppo di Mediatori aderenti al Comitato ha garan-
tito il più possibile la continuità del progetto in attesa di un ulteriore
contributo per la sua prosecuzione. In questo periodo sono stati seguiti per-
corsi di mediazione e sono stati mantenuti i contatti con i partners del pro-
getto.
Il progetto “Il Nodo Parlato”, tra l’altro, si ispira agli impegni di collabora-
zione fra Ministero della Giustizia e Regione Liguria previsti nell’ambito del
protocollo di intesa siglato a Genova il 15.09.1997 in cui è stato previsto –
relativamente agli interventi nell’area penale minorile – che “la Regione Li-
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guria e il Ministero di Grazia e Giustizia ritengono di sostenere l’avvio di un
progetto sperimentale sulla mediazione penale minorile nell’ambito del Di-
stretto di Corte d’Appello di Genova”.
Tale progetto, il cui soggetto titolare e proponente è il Comune di Genova,
può contare su diversi partners istituzionali e del privato sociale quali il Tri-
bunale e la Procura per i Minorenni di Genova, il Centro per la Giustizia Mi-
norile, l’ufficio dei Giudici di Pace, la Scuola Genovese di Mediazione
Sistemica “Il Metalogo”, l’associazione milanese Dike, Auxilium Caritas. Il
progetto, inoltre, è stato sostenuto dalla Provincia di Genova, dalla Provin-
cia di Savona, dai Comuni di Savona ed Albenga e dal M.I.U.R. Facoltà di
Giurisprudenza e Facoltà di Scienze Politiche di Genova.
Nel corso di questi anni, particolare attenzione è stata attribuita all’aspetto
formativo e in particolare sui temi della mediazione penale, sistemica3, sco-
lastica4, commerciale5 nonché di approfondimento sul modello umanistico6

(modello mutuato dall’Ufficio Ligure per la Mediazione, così come dalla mag-
gior parte degli Uffici Italiani di mediazione) e di confronto internazionale7.

2. Analisi dell’ esperienza operativa nei vari livelli

L’Ufficio ha elaborato alcuni fogli di calcolo utili all’inserimento di dati da
raccogliere nel corso dell’attività. I fogli di calcolo sono consultabili all’in-
terno del sito internet del Nodo Parlato solamente dai mediatori facenti parte
dell’Ufficio, muniti di User Id e Password personali. Attraverso l’accesso per-
sonale ogni mediatore è in grado di inserire/modificare i dati del data base.
Di regola l’accesso viene fatto ad opera di ciascun responsabile del fascicolo
che dovrà aggiornare i dati relativi al caso che sta gestendo. Questo strumento
offre la possibilità di aggiornare i dati sia sotto l’aspetto quantitativo che qua-
litativo (per fare un esempio: il mediatore inserisce i dati anagrafici delle parti,
la tipologia di reato, l’ente inviante; scandisce la tempistica dell’attività, in-
serisce commenti sulle modalità di svolgimento degli incontri, su quanto ri-
ferito dalle parti ecc.).
Premesso che la maggior parte dei soggetti che ad oggi sono pervenuti al no-
stro ufficio sono minorenni, spesso accompagnati dai propri genitori e/o dai
loro avvocati, la maggior parte dei casi presi in carico dall’Ufficio sono stati
inviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Genova. Per lo più si tratta di soggetti identificati quali autori del fatto reato.
Tuttavia non è trascurabile la presenza di utenza maggiorenne in quanto,
molto spesso, le vittime dei comportamenti ingiusti sono persone più grandi
degli stessi imputati.
Vista l’estesa competenza dell’Ufficio al settore degli adulti autori di reato, per
ciò che concerne specificamente l’attività dei Giudici di Pace, si segnala la
presenza di utenti adulti, sia vittime che autori del fatto reato.
L’età media dei soli indagati/imputati presso il Tribunale per i Minorenni è
prevalentemente di sesso maschile, quindicenni, mentre essendo l’età delle
vittime non vincolata allo specifico procedimento o alla competenza del Giu-
dice, è prevalentemente compresa tra una fascia di età tra i 13 ai 17 anni,
senza una significativa rilevanza di genere. La correità è un elemento rile-
vante; ad ogni singolo fascicolo possono essere ricondotti più autori di reato
e/o di vittime. 
Prendendo in esame dodici tipologie di reato suddivise nelle tre categorie:

3 Percorso formativo a cura
della Scuola Genovese di
Mediazione Sistemica “Il
Metalogo” sui reati vio-
lenti nell’ambito della in
famiglia per un monte ore
complessivo di 48 ore sud-
divise in sei giornate.

4 Formazionae curata da
Daniela Swendener e dal-
l’associazione Dike.

5 Formazione avanzata sulla
mediazione in ambito
commerciale, a cura di
Francesca Cuomo Ulloa,
Professoressa presso Uni-
versità di Pavia - Concilia-
trice del Servizio di
Conciliazione della Ca-
mera Arbitrale di Milano.

6 Seminario di una giornata
con Jacqueline Morineau,
esponente internazionale
sulle tematiche della me-
diazione e ideatrice del
modello umanistico.

7 Ciclo di seminari interna-
zionali curati dall’Ufficio
Studi, ricerche e attività
internazionali del Diparti-
mento per la Giustizia Mi-
norile presso il Centro
Europeo di Studi di Nisida
su “La contaminazione tra
le pratiche mediative” con
lo scopo di porre a con-
fronto differenti metodo-
logie e prassi nazionali ed
internazionali.



delitti contro la persona, delitti contro il patrimonio e contravvenzioni, la
prima categoria è quella che vede il maggior numero di contestazioni di reato
quali lesioni, ingiurie, minacce e violenza privata. Segue la categoria dei de-
litti contro il patrimonio e contravvenzioni con reati di danneggiamento,
furto, rapina, molestie, violazione del Codice della Strada per omissione di
soccorso ed interruzione di servizio pubblico.
L’attività di mediazione dell’Ufficio, si realizza grazie a due protocolli d’intesa
che sono stati sottoscritti con le magistrature del Tribunale per i Minorenni
di Genova e con l’Ufficio del coordinatore dei Giudici di Pace di Genova e
relative delegazioni.
Il Nodo Parlato è giunto alla sottoscrizione di tali atti a seguito di una cam-
pagna di informazione durata due anni, nel corso della quale, incontri con le
magistrature sono stati necessari a illustrare le modalità operative dell’Ufficio
e a concordare i termini della collaborazione tra le parti che hanno sotto-
scritto i protocolli. 
L’Ufficio opera in collaborazione con la magistratura inviante e nel rispetto
delle regole dei protocolli d’intesa secondo le seguenti esemplificative moda-
lità: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e/o il
Tribunale per i Minorenni, o il Giudice di Pace inviano all’Ufficio Ligure per
la Mediazione i casi per i quali ritengono opportuna l’attività di mediazione
penale.
In particolare, il magistrato invia al responsabile dell’Ufficio richiesta scritta,
contenente l’indicazione del nome delle parti (indagato e persona offesa) dei
loro difensori ed il capo di imputazione. Successivamente l’Ufficio, attraverso
un responsabile del fascicolo, prende contatti preliminari con le parti e con-
corda l’avvio di colloqui individuali allo scopo di illustrare la qualità dell’in-
tervento, il suo svolgimento, le regole che l’accompagnano, sottolineando in
particolare il carattere consensuale, confidenziale e gratuito dell’intero per-
corso.
Tale attività viene svolta anche alla presenza degli esercenti la potestà genito-
riale.
Al termine del colloquio, il mediatore raccoglie il consenso per l’incontro di
mediazione.
Il magistrato competente sarà tenuto informato dal responsabile del fascicolo
circa tempi e sviluppo dell’attività. Al termine della mediazione, il responsa-
bile provvederà a riferire allo stesso magistrato, con sintetica comunicazione
scritta, l’esito della mediazione. Si precisa che l’esito si configura come posi-
tivo, negativo, incerto e non comprende motivazioni o indicazioni sui con-
tenuti, data la riservatezza dell’incontro, salvo che le parti non stabiliscano
diversamente. Lo svolgimento dell’incontro di mediazione e dei colloqui pre-
liminari avviene nel pieno rispetto del principio della riservatezza e di salva-
guardia della privacy delle parti in causa. 
L’Ufficio oltre a mantenere i contatti con le magistrature, in taluni casi si in-
terfaccia anche con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.)
di Genova che ha partecipato agli incontri di sensibilizzazione e promozione
della mediazione precedentemente indicati. 
Sotto il profilo operativo il Nodo Parlato è entrato in contatto con la Segre-
teria Tecnica dell’U.S.S.M. e con i singoli assistenti sociali, limitatamente ai
casi in cui il minore, coinvolto nella mediazione, si trova sottoposto alla mi-
sura della messa alla prova. Ciò avviene per necessità di coordinamento tra
strutture che si occupano del percorso del minore sotto diversi aspetti. In par-
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ticolare i contatti vengono presi per scambiare informazioni utili, dai riferi-
menti telefonici delle parti alle disponibilità per fissare gli incontri. In questi
casi l’esito della mediazione può essere comunicato anche all’U.S.S.M.
Ad oggi, l’esperienza maturata dall’Ufficio Ligure per la Mediazione dei
Conflitti di Genova ci consente di pronunciarci positivamente rispetto alla
posizione della vittima che prende parte al percorso di mediazione. In ge-
nerale, ma ciò è risaputo, nel processo penale a carico di imputati mino-
renni, non essendovi la possibilità di costituzione di parte civile, le vittime
del reato per cui si procede non hanno “voce in capitolo”; per ragioni pro-
cessuali infatti non possono esprimere alcun sentimento o istanza che de-
rivino dal torto subito. 
Un effetto positivo che si è riscontrato nella quasi totalità dei percorsi di me-
diazione in cui autore del fatto e vittima si sono incontrati è l’effettiva sod-
disfazione di entrambe le parti e quindi anche della vittima per aver avuto la
possibilità di “dire la sua”, esprimere non solo sentimenti di rancore ma anche
esternare e vedere svelate incognite che si portava dietro dalla commissione
del fatto; la vittima per lo più è contenta di essere ascoltata per quelli che
sono i bisogni “sottostanti” all’atto formale di denuncia. 
Tra i bisogni della vittima abbiamo in più casi rilevato, prima ancora delle
scuse, il desiderio di capire il perché dell’accaduto. Addirittura nel 50% dei
casi in cui la mediazione non ha avuto esito positivo, la vittima ha espresso
gratitudine verso i mediatori e soddisfazione per aver trovato uno spazio dove
potersi esprimere sinceramente nei confronti della controparte. Per inciso, lo
stesso comportamento lo abbiamo osservato anche nell’autore del fatto.  
La valutazione degli esiti della mediazione tuttavia non può prescindere da
un’attenta considerazione della pluralità di fattori che concorrono alla buona
riuscita di caso, come ad esempio l’impossibilità a prendere contatto con le
parti per carenza di dati nel fascicolo trasmesso all’Ufficio per la mediazione
(indirizzo della parte e/o il suo numero di telefono), aspetti tuttavia che l’espe-
rienza operativa porta alla ridefinizione di modalità operative con le compe-
tenti autorità invianti.
Quanto alle modalità di riparazione, con riferimento ai casi con esito positivo
e considerando che l’esito positivo della mediazione non dipende esclusiva-
mente da attività di riparazione in senso stretto, l’Ufficio ha riscontrato la
prevalenza delle scuse formali o la remissione della querela piuttosto che l’at-
tività risarcitoria di carattere pecuniario.

3. Iniziative in corso e di nuovo avvio8

L’Ufficio ligure per la mediazione dei conflitti è fattivamente impegnato nelle
attività progettuali in corso di realizzazione e di nuovo avvio:

Progetto “Il coraggio di mediare”, finanziato dalla Fondazione 7 novembre. È
un percorso di mediazione scolastica dove viene proposto agli studenti un
linguaggio diverso da quello violento e vengono offerti loro degli strumenti
pratici per gestire le situazioni conflittuali in modo conciliatorio e riparativo.
Orientato alla diffusione della cultura della mediazione, è suddiviso in di-
verse fasi quali:
– incontri di sensibilizzazione in due scuole secondarie superiori della pro-

vincia di Genova;

8 Aggiornamento a seguito
della“Relazione sull’operati-
vità e iniziative innovative
a cura dell’Ufficio Ligure
per la mediazione dei con-
flitti” allegata alla nota
prot. n.3508 del
2.04.2012 del Dirigente
Dott. Antonio Pappalardo.



– realizzazione, in collaborazione con gli studenti di un video sulla media-
zione in ambito scolastico;

– promozione del video e dei principi della mediazione come modalità di ri-
soluzione dei conflitti attraverso la diffusione via web ad opera dei giovani
coinvolti.

Progetto “Interventi a favore dei giovani del circuito penale minorile e attività
di mediazione con le vittime dei reati” finanziato dal Comune di Genova. Il
progetto prevede la realizzazione di mediazione penali nonché azioni mirate
a promuovere le attività realizzate, a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli ad-
detti ai lavori in merito alle tematiche relative alla risoluzione pacifica dei
conflitti e alla mediazione.
Progetto PSIR finanziato da Regione Liguria.  Il progetto prevede la realiz-
zazione di percorsi di mediazione in ambito penale, scolastico e sociale. 
Progetto “Proposta per la sperimentazione dell’attività di mediazione sociale,
come previsto dall’art. 4 del nuovo regolamento comunale della Polizia Urbana
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 14.06.2011, nel-
l’ambito dell’attività di Mediazione già promossa dal Comune di Genova e svolta
dal Nodo Parlato Ufficio Ligure per la Mediazione dei Conflitti”, finanziato dal
Comune di Genova. Il progetto ha come obiettivi la formazione di funzio-
nari della Polizia Municipale e la sperimentazione e lo sviluppo di un’attività
di sportello da svolgersi a cura del personale dell’Amministrazione e da me-
diatori esperti, dedicato alle problematiche di conflitto all’interno della società
civile con particolare riferimento ai conflitti di quartiere che abbiano risvolti
di valenza penale (reati non procedibili d’ufficio) o di illecito civile, che non
siano ancora sfociati in percorsi giudiziali. La formazione avrà lo scopo di
fornire ai partecipanti una conoscenza di base della mediazione e degli am-
biti d’intervento della stessa, nonché delle modalità di azione sul conflitto.
Sotto altro profilo l’attività di sportello potrà rappresentare uno strumento di
accoglienza e gestione delle dinamiche conflittuali, promuovendo il dialogo
tra i cittadini nell’immediatezza del fatto, adoperandosi per ristabilire mi-
gliori relazioni sociali attraverso un percorso di mediazione articolato nel
tempo, volto alla riconciliazione e alla stipulazione di un “accordo di ricom-
posizione” tra le parti.
Progetto presso Istituto Penale Minorile Pontremoli “Attività culturali presso
il carcere femminile di Pontremoli”. L’obiettivo perseguito da questo progetto
è quello di garantire effettività ai diritti normativamente previsti, in altre pa-
role far sì che le linee guida che disciplinano la materia non siano sterili enun-
ciazioni di principi, ma attuino le norme. Il progetto prevede n.6 incontri
formativi in cui verrà presentata l’attività di mediazione partendo dalla nor-
mativa vigente per arrivare  all’esperienza  di un incontro di mediazione tra
le ragazze partecipanti al corso.

4. La legge e la circolare

L’attività del Nodo Parlato si può definire in linea con le direttive europee in
materia, sia dal punto di vista della formazione dei suoi membri sia dal punto
di vista metodologico. La recente legge regionale ligure di seguito menzio-
nata ha poi rafforzato la sua valenza, riconoscendola come una delle azioni
possibili più rilevanti per i minori vittime di reati.
In relazione alla Circolare emanata dal Dipartimento per la Giustizia Mino-
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rile, emanata per gli operatori del Ministero, si segnala che il Nodo Parlato
ha sempre operato in accordo con i suoi interlocutori primari quali la Magi-
stratura Minorile genovese e quella del Giudice di Pace. In particolare:
– su richiesta esplicita della magistratura minorile genovese, in linea con le

Raccomandazioni del Consiglio d’Europa, l’invio all’ufficio di mediazione
ligure avviene esclusivamente ad opera della magistratura, essendo riservato
al servizio sociale un ruolo propulsivo e di promozione;

– nell’ultimo anno di attività dell’Ufficio di mediazione, anche il Tribunale
per i Minorenni, oltre alla Procura minori, ha iniziato ad inviare i giovani
sottoposti alla misura della messa alla prova per verificare la fattibilità di
un percorso di mediazione. Rimane aperta la questione se è o meno op-
portuno inserire l’attività di mediazione come uno degli impegni del pro-
getto di messa alla prova. A nostro parere l’attività di mediazione,
all’interno di una mappa, dovrebbe essere parallela agli altri impegni per
non rischiare di essere motivo di un atteggiamento strumentale da parte
del reo.

– il Nodo Parlato non ha sperimentato èquipe itineranti e, allo stato, non ri-
tiene possibile sia per ragioni operative che logistiche.

– rispetto all’incontro di mediazione si segnala che il comitato Nodo Parlato
ha in alcuni casi allargata la partecipazione all’incontro di mediazione
anche a persone non direttamente coinvolte nel fatto reato ma che per
percezione comune si sono rivelati importanti per una lettura chiara del
conflitto esistente.

Riferimenti normativi:
– Protocollo di intesa siglato a Genova il 15.09.1997 fra Ministero della

Giustizia e Regione Liguria in cui, a p. 7, è previsto – relativamente agli
interventi nell’area penale minorile – che “la Regione Liguria e il Ministero
di Grazia e Giustizia ritengono di sostenere l’avvio di un progetto speri-
mentale sulla mediazione penale minorile nell’ambito del Distretto di
Corte d’Appello di Genova”;

– La legge regionale 9 aprile 2009 n. 6 “Promozione delle politiche per i mi-
nori e i giovani” art. 27, 2° comma, lettera d. In riferimento a questo se-
condo riferimento normativo si fa presente che gli operatori del Nodo
Parlato in servizio presso il Centro Giustizia Minorile di Torino, Sezione
distaccata di Genova, hanno chiesto ed ottenuto un’audizione regionale in
cui, oltre ad altre questioni, hanno ottenuto l’inserimento dell’attività di
mediazione penale minorile come una delle possibili azioni di protezione
dei minori vittime di reato.



UFFICIO PER LA MEDIAZIONE PENALE 
MINORILE DI BRESCIA* 

1. La storia del servizio

La nascita dell’Ufficio per la Mediazione penale minorile di Brescia af-
fonda le proprie radici all’interno di un’ampia riflessione effettuata
dalle diverse realtà che in varia misura incontrano i minori sottopo-
sti a procedimento penale. Emergeva su più fronti l’esigenza di favo-

rire nel reo una maggior partecipazione al proprio percorso di consapevolezza
e di responsabilizzazione del reato commesso. 
L’incontro con la filosofia della giustizia riparativa ha offerto la possibilità di
trovare “nuove” risposte, integrando ed estendendo quelle già esistenti. Tale
approccio ha consentito inoltre di sviluppare una nuova prospettiva nei con-
fronti della vittima in termini di attenzione, ascolto e riconoscimento. La con-
divisione di questi passaggi chiave ha definito le premesse per la costituzione
dell’ufficio per la mediazione penale minorile e, successivamente, garantito la
possibilità di accordi formali con gli enti promotori e la magistratura. 
L’Ufficio per la Mediazione Penale Minorile apre a Brescia nel marzo 2008.
Formalmente è stato istituito in seguito alla sottoscrizione di un protocollo
d’intesa interistituzionale tra Provincia di Brescia, Centro Giustizia Minorile
per la Lombardia, Associazione Comuni Bresciani, Conferenza dei Sindaci
dell’Azienda Sanitaria Locale, Caritas Diocesana Bresciana e Bergamasca e
Consorzio Nazionale Luoghi per Crescere – Gruppo Cooperativo C.G.M. –
Gino Mattarelli. 
L’apertura dell’Ufficio è il risultato di un lungo percorso di confronto e ri-
flessione che ha visto intercalarsi diverse realtà nel corso degli anni a partire
dal 2001. 
I mediatori sono sedici, alcuni dipendenti dalle Amministrazioni che hanno
sottoscritto il protocollo d’intesa e “distaccati” presso l’ufficio, altri provenienti
dal mondo universitario, liberi professionisti e del privato sociale. I mediatori
sono eterogenei per sesso, età, competenze professionali e con percorsi forma-
tivi diversificati (assistenti sociali, educatori, giuristi, pedagogisti, sociologi). 
La molteplicità dei percorsi formativi e professionali permettono di usufruire
di una varietà di competenze fondamentali all’efficacia del lavoro dell’Ufficio.
L’intero gruppo ha usufruito – prima dell’apertura del servizio – di un Corso
Formativo riferito al modello umanistico, cui ha fatto seguito un periodo di
applicazione e sperimentazione sviluppato attraverso un confronto ed una ri-
flessione comune.
Territorio di competenza risulta essere il Distretto della Corte d’Appello di
Brescia comprendente le province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova.
L’Ufficio ha sede presso una struttura messa a disposizione dalla Provincia di
Brescia e dispone di spazi ampi e ospitali tali da consentire un’adeguata ac-
coglienza delle persone che vi accedono.
Fondamentale è stato il lavoro di confronto e condivisione con la Magistra-
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tura che ha portato alla definizione di un “Protocollo Operativo” nel quale si
sono esplicitati i criteri di invio, i criteri di non fattibilità della mediazione,
gli indicatori di valutazione dell’esito della mediazione, la definizione delle fasi
del percorso di mediazione. La riflessione comune ha portato a individuare
l’Autorità giudiziaria minorile come unico soggetto inviante, escludendo
quindi invii diretti da parte dei servizi sociali sia comunali che ministeriali.
In questa fase iniziale dell’attività dell’Ufficio, l’articolo di riferimento su cui
si basa prevalentemente l’invio è l’art. 9 del D.P.R. 448/88 come evidenzia il
protocollo condiviso: “(…) l’invio in mediazione ai sensi dell’art. 9 D.P.R.
448/88 si rivela scelta particolarmente idonea poiché si colloca in una fase anti-
cipata rispetto al processo vero e proprio, in evidente coerenza con la ratio della
norma stessa che sottende una concezione dinamica della personalità (…)”.
Nello spirito d’analisi delle azioni intraprese sono state previste delle fasi di
raccolta dati, monitoraggio, verifica e valutazione, affidate a due istituti uni-
versitari, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università degli studi di
Brescia. Inoltre è stato individuato come strumento di verifica in itinere e so-
stegno all’èquipe dei mediatori una supervisione mensile, gestita da un esterno
con competenze specifiche in ambito di mediazione penale. La formazione1

si è riferita al modello umanistico di Jacqueline Morineau. Il gruppo dei fu-
turi mediatori, selezionato sulla base di un bando pubblico, ha usufruito suc-
cessivamente di un percorso formativo che l’ha visto impegnato per un totale
di 230 ore distribuite su due anni a partire dal maggio 2004. I temi affron-
tati nella formazione hanno riguardato le tecniche di ascolto e di facilitazione
del dialogo fra le parti, nonché le modalità di riparazione. Il percorso forma-
tivo ha visto alternarsi momenti di teoria a momenti più operativi, mediante
giochi di ruolo, lavori di gruppo e spazi di scambio e riflessione. L’iter for-
mativo è continuato anche dopo l’apertura dell’Ufficio, con stages condotti
da formatori esterni. 
Dopo due anni di sperimentazione, si è ritenuto procedere a consolidare l’at-
tività dell’Ufficio con un accordo operativo che coinvolgesse tutte le quattro
province interessate, per competenza territoriale, dai procedimenti penali del
Tribunale per i minorenni di Brescia. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2010,
il servizio è sostenuto, attraverso la sottoscrizione di apposito accordo, dalle
province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, dal Comune di Brescia
e dal Centro Giustizia Minorile per la Lombardia. 
Attualmente è stata avviata un’ulteriore fase di riflessione allo scopo di pro-
durre un nuovo accordo.

2. L’analisi dell’esperienza nei vari livelli

L’Ufficio per la mediazione penale di Brescia è una realtà relativamente gio-
vane, considerando i tempi di apertura (Marzo 2008) e relativo processo di
avvio del progetto. Tuttavia, provando a tracciare un’analisi dell’esperienza, ci
sono degli elementi che è possibile identificare chiaramente. Alla fine del
2011 i casi pervenuti all’Ufficio di Brescia sono stati 170. 
Attualmente è stata avviata un’ulteriore fase di riflessione allo scopo di pro-
durre un nuovo accordo.
Globalmente i soggetti coinvolti sono per la maggioranza coetanei con pre-
dominanza di genere maschile sia fra gli autori di reato sia fra le vittime. L’ap-
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partenenza territoriale dei soggetti coinvolti risulta esser omogeneamente rap-
presentata secondo la competenza del Tribunale per i minorenni di Brescia
che insiste sulle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova. La mag-
gior parte degli autori di reato sono di nazionalità italiana così come le vit-
time. 
Gli illeciti più frequenti, fra i casi inviati, risultano essere: lesioni personali e
minacce, che talvolta sono commesse in concorso tra loro. La tipologia del
reato risulta essere coerente con gli accordi presi con la magistratura all’interno
del protocollo operativo in questa fase di sperimentazione. I reati risultano
omogeneamente distribuiti su tutto il territorio di competenza. 
Nel “Protocollo Operativo” sottoscritto con la magistratura si indicano i cri-
teri di non fattibilità della mediazione valutati dai magistrati di seguito ri-
portati: “(…) l’attività di mediazione può realizzarsi esclusivamente nei casi in
cui siano individuabili una o più “vittime” del fatto reato. Nel caso di reati che
coinvolgessero soggetti impersonali (enti, persone giuridiche, istituzioni) la me-
diazione è subordinata all’individuazione, da parte dell’Ufficio per la media-
zione, del soggetto portatore dell’interesse leso, non necessariamente coincidente
con il legale rappresentante. L’ufficio della Procura e il Tribunale escluderanno
l’invio del caso all’Ufficio per la mediazione ogni volta che anche solo una delle
due parti presenti: diagnosi di malattia psichiatrica o difficoltà manifesta di com-
prensione della lingua italiana (…)” e “(…) allo scopo di garantire il rispetto
del principio della presunzione di innocenza non saranno inviati all’Ufficio per
la mediazione quei casi in cui (e fin tanto che) l’indagato/imputato si dichiari in-
nocente e completamente estraneo ai fatti. Se dalle dichiarazioni rese alla PG o
al P.M. risultassero affermazioni del seguente tenore esemplificativo “non c’ero,
non so nulla di quanto è accaduto, è tutta un’invenzione”, l’eventuale invio al-
l’Ufficio per la mediazione si configurerebbe come inopportuno e certamente inef-
ficace. In questo caso, infatti, sarà più rispettoso del principio di presunzione di
innocenza e dei diritti della difesa, procedere eventualmente all’invio solo se suc-
cessivamente emergesse dal soggetto un atteggiamento diverso, se pur non di as-
sunzione di responsabilità formale almeno di non completa estraneità ai fatti.
Diversamente, se fin dalle prime dichiarazioni rese o da elementi fattuali (es. fla-
granza di reato), il minore apparisse con evidenza coinvolto nei fatti – a pre-
scindere dal titolo – l’autorità procedente potrà fin da subito inviare il caso
all’Ufficio per la mediazione (in ipotesi, il minore potrebbe aver reso le seguenti
dichiarazioni “c’ero, ma è andata diversamente, non è colpa mia, non ho fatto
niente di male…”) (…)”.
I mediatori coinvolti nel caso conducono, successivamente, un’ulteriore va-
lutazione indicata nel protocollo: “(…) oltre al presupposto imprescindibile della
raccolta del consenso di entrambe le parti, l’équipe dei mediatori incaricati del
caso dovrà altresì valutare la fattibilità dell’incontro congiunto di mediazione te-
nendo nel dovuto conto i seguenti elementi: condizioni di particolare fragilità
psicologica o di alcooldipendenza-tossicodipendenza dei soggetti coinvolti; diver-
genza marcata tra la disponibilità della parte ed il suo contesto familiare. La pre-
senza di questi elementi non sarà considerata aprioristicamente occasione per la
dichiarazione di non fattibilità bensì sarà oggetto di valutazione approfondita in
relazione ad ogni caso proposto. Particolare attenzione sarà riservata ad analiz-
zare la posizione dei genitori dei minorenni coinvolti. Infatti, l’esplicita contra-
rietà dei genitori nei confronti della mediazione, pur non configurandosi come
fattore ostativo allo svolgimento dell’attività – per la quale unica condizione es-
senziale è l’adesione da parte del minore – tuttavia appare elemento di forte pre-
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occupazione. In questi casi, l’équipe dei mediatori deciderà se procedere o meno
sulla base di una valutazione globale dell’interesse del minore (inopportunità di
sottoporre il minore allo stress derivante dal sostenere una posizione contrapposta
a quella dei genitori, rischi di esplosione di tensioni nel contesto familiare) non-
ché sulla scorta di una riflessione sulla tenuta del sistema della mediazione e suoi
eventuali effetti controproducenti (espliciti intralci alla realizzazione dell’atti-
vità, rischio che gli esiti raggiunti durante l’incontro siano vanificati dalla suc-
cessiva ostilità dei genitori, con evidente danno non solo per il minore ma altresì
della vittima). Allo scopo di evitare e/o contenere conseguenze distorsive, in que-
sti casi, si valuterà l’opportunità di offrire anche ai genitori uno spazio di acco-
glienza e di confronto, sia prima che durante l’incontro di mediazione dei figli.
Gli elementi indicati saranno verificati durante i colloqui preliminari; tuttavia,
sarà cura dei mediatori esercitare un’ulteriore vigilanza al momento dell’incon-
tro di mediazione (es.: se una delle parti si presentasse all’incontro in stato di
ubriachezza o di alterazione). Nel caso in cui l’équipe dei mediatori valutasse la
non fattibilità dell’incontro di mediazione, ne darà comunicazione all’autorità
inviante senza specificarne il motivo, restando inteso che si è ritenuto sussistente
uno o più degli elementi sopra condivisi (…)”.
La valutazione dell’esito di non fattibilità di una mediazione vuol dire do-
vere considerare tutte le possibili cause che hanno portato a questo risultato,
quali: impossibilità di contattare direttamente i minori per divieto dei geni-
tori, arco temporale intercorso fra l’accadimento e la ricezione del fascicolo,
difficoltà di interpellare le parti per l’assenza di recapiti. Ed ancora, la non
fattibilità è da ricondurre anche ad un’indisponibilità o resistenza al coin-
volgimento della vittima dovuta a cause di vario genere. Gli indicatori per
la valutazione dell’esito della mediazione che vengono presi in considera-
zione sono relativi a:
– chiara percezione che:
a. le parti abbiano avuto la possibilità di esprimere a fondo i propri senti-

menti;
b. abbiano raggiunto una diversa visione l’una dell’altra, ad un riconosci-

mento reciproco, ad un rispetto della dignità dell’altro (non necessaria-
mente ad una riappacificazione);

c. sia emerso un cambiamento rispetto alle loro modalità di comunicare;
– realizzazione di un clima positivo e collaborante;
– raggiungimento di una riparazione simbolica-materiale che sancisce for-

malmente l’avvenuto riconoscimento fra autore e vittima del reato.
Può essere considerato segno dell’avvenuta riparazione simbolica ogni gesto
volto a ridefinire con chiarezza la relazione tra le parti e capace di testimoniare
l’avvenuto cambiamento nel rapporto interpersonale. Indicatori significativi
ma non essenziali:
– ricostruzione condivisa dell’episodio fra le parti;
– impegno di remissione della querela.
Laddove, pur in presenza di alcuni degli indicatori sopra riportati, i media-
tori e le parti non abbiano una percezione condivisa della positività dell’in-
contro, sarà data comunicazione di esito “incerto”.

Le modalità operative

Le modalità operative adottate dall’Ufficio per la Mediazione penale mino-
rile di Brescia sono così sintetizzabili:
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a. Assunzione dell’incarico
L’autorità procedente (Procura o Tribunale per i minorenni), valutato il caso
secondo i criteri di fattibilità concordati in apposito protocollo operativo,
inoltra la segnalazione all’Ufficio per la mediazione. La proposta di media-
zione può essere suggerita all’autorità giudiziaria competente anche da parte
dell’USSM, del minore attraverso il difensore, della vittima. L’invio viene ef-
fettuato previa compilazione di una scheda da parte dell’autorità competente
contenente le informazioni strettamente necessarie a consentire all’Ufficio di
contattare le parti e costituire un’equipe di mediatori idonea al caso speci-
fico.

La scheda contiene:
– dati anagrafici, recapiti delle parti;
– generalità, recapiti di eventuali difensori;
– data del reato;
– capo d’imputazione, sommaria ricostruzione del fatto;
– fase processuale (se le indagini sono ancora in corso, se è stata fissata

udienza preliminare, se è già stato sospeso il processo e concessa la messa
alla prova ex art. 28….);

– se il reo e la vittima sono stati sentiti dal PM o dalla PG e/o contattati dal-
l’USSM;

– eventuali informazioni ritenute preziose sia sul reo che sulla vittima (es.
condizioni particolari: portatori di handicap, impossibilità ad abbando-
nare il proprio recapito per recarsi all’ufficio…);

– data entro cui inviare l’esito della mediazione (di regola, salvo eccezioni,
non meno di tre mesi dall’invio all’Ufficio).

b. Fase preliminare
Ricevuta la segnalazione da parte dell’Autorità Giudiziaria il mediatore refe-
rente del fascicolo (A) invia alle parti la lettera informativa invitandole ai col-
loqui preliminari. Vengono di seguito effettuati i colloqui preliminari separati
prima con l’indagato/imputato e poi con la persona offesa, alla presenza di
due mediatori (il mediatore A, che sarà presente anche all’incontro di me-
diazione e un mediatore B/C che tendenzialmente non parteciperà alla me-
diazione), al fine di verificare la fattibilità della mediazione secondo criteri
interni e all’eventuale raccolta del consenso delle parti.

c. Incontro di mediazione
L’incontro di mediazione avviene alla presenza di tre mediatori (A, D e E)
uno dei quali, dopo una breve accoglienza, introduce le parti alla mediazione
ricordandone gli aspetti essenziali (gratuità, confidenzialità e consensualità)
e le fondamentali regole di svolgimento dell’incontro.

d. Fase conclusiva: valutazione e invio dell’esito all’Autorità Giudiziaria
Al termine dell’incontro le parti, con l’aiuto dei mediatori, cercano di com-
prenderne e sintetizzarne l’esito esprimendo un giudizio condiviso. In questa
sede vengono indicati anche gli eventuali accordi volti alla “riparazione”. A
mediazione conclusa il mediatore referente del fascicolo redige una comuni-
cazione sintetica condivisa con le parti volta ad informare l’autorità giudizia-
ria sull’esito raggiunto. Nel rispetto del principio di confidenzialità e
riservatezza, tale comunicazione, di norma, recherà solo l’indicazione del-
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l’esito: positivo, negativo, incerto, salvo che le parti siano d’accordo sull’in-
formare l’autorità giudiziaria anche su eventuali ulteriori aspetti emersi nel
corso dell’incontro.
La comunicazione, in ogni caso, non specifica la posizione dei singoli e l’even-
tuale esito negativo della mediazione non comporta responsabilità individuali
che possano riflettersi nel processo penale. 
Particolare attenzione viene data al coinvolgimento dei genitori dei mino-
renni implicati nell’attività di mediazione, nella consapevolezza del loro ruolo
cruciale nel rafforzamento dell’efficacia dell’intervento. Nel caso in cui essi
siano disponibili e l’Ufficio lo ritenga opportuno, è possibile che parallela-
mente all’incontro di mediazione tra i ragazzi ne abbia luogo uno anche tra
i genitori.
Il rapporto tra l’Ufficio e la Magistratura è molto forte e vengono realizzati
periodici incontri di confronto al fine di affinare l’intervento; proprio in que-
sti giorni si è aperta una fase di discussione per la revisione del protocollo
operativo siglato nel 2008 alla luce dell’esperienza maturata. 
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DARE FUTURO ALLA MEDIAZIONE. 
IL CENTRO PER LA MEDIAZIONE PENALE

DI MILANO*

1. I tratti essenziali dell’esperienza

L’apertura dell’Ufficio per la mediazione Penale Minorile è stata pos-
sibile grazie ad un Protocollo di Intesa interistituzionale che ha coin-
volto il Ministero della Giustizia – Centro per la Giustizia Minorile
di Milano, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e il Co-

mune di Milano con il patrocinio della dott.ssa Livia Pomodoro allora presi-
dente del Tribunale per i Minori. 
Il protocollo d’intesa ha formalizzato il progetto per l’Ufficio di Mediazione
penale minorile elaborato da un gruppo di studiosi e operatori esperti di me-
diazione e giustizia minorile: il cosiddetto gruppo promotore che ha costituito
poi l’ufficio stesso. 
Nei due trienni l’Ufficio per la Mediazione penale minorile è stato finanziato
dal Comune di Milano con i fondi stanziati dalla legge 285/97. Hanno in-
tegrato tali fondi la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e il Mini-
stero della Giustizia. L’attività di mediazione è stata condotta nel rispetto
puntuale della raccomandazione 19/99 del Consiglio d’Europa in materia di
Mediazione penale e sui Principi Base espressi dalle Nazioni Unite
(2000/2002) sull’uso dei Programmi di Giustizia riparativa. Sugli stessi prin-
cipi si è costruita l’attività di monitoraggio. A questo scopo è stata svolta una
ricerca qualitativa e quantitativa corredata dall’analisi dell’efficacia degli in-
terventi così come percepiti dai destinatari della mediazione. 
Ad oggi la Regione Lombardia, in continuità con questa prima importante
esperienza, ha deliberato un programma a carattere sperimentale per la rea-
lizzazione di “Interventi di Mediazione Penale” affidandone l’incarico per l’at-
tuazione al Comune di Milano (Direzione Centrale Famiglia Scuole e
Politiche Sociali). 
Nel fare questo la Regione Lombardia ha ripreso i contenuti tecnico scienti-
fici elaborati dagli esperti della precedente esperienza dell’Ufficio per la Me-
diazione Penale Minorile alla quale si è interamente ispirata ed è proprio a
partire da queste basi così consolidate che prenderà avvio la progettazione del
Centro per la Mediazione penale di Milano che, oltre alla mediazione penale
minorile, dovrà favorire lo sviluppo delle diverse pratiche di mediazione e
promuovere la loro applicazione in tutti i campi possibili. 
L’esigenza di approfondire e sperimentare modelli praticabili di mediazione
rivolti anche agli adulti ha spinto, in questi anni, il Dipartimento dell’Ammi-
nistrazione Penitenziaria ad istituire la Commissione di Studio sulla Media-
zione Penale e la Giustizia Riparativa, ora Osservatorio, di cui fanno parte
componenti del Centro per la Mediazione in qualità di esperti. A questo pro-
posito, in questi anni, sono già state avviate importanti esperienze sul territo-
rio nazionale, come ad esempio le disposizioni sulla competenza penale del
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Giudice di Pace (art. 9 e 35 del D.lgs. 274/00) che costituiscono il primo im-
portante riconoscimento in materia di mediazione al di fuori dell’ambito mi-
norile. 
Grazie al protocollo d’intesa stipulato nel 2008 fra il Centro Giustizia Mi-
norile, il Comune di Milano ed il Tribunale per i Minorenni di Milano nel
marzo 2010 il Centro per la Mediazione Penale Minorile è stato riattivato. La
riapertura del Centro per la Mediazione, ha comportato la necessità di rico-
struire un legame operativo con la Magistratura minorile di Milano. Sono
stati pertanto curati incontri con i Pubblici Ministeri della Procura della Re-
pubblica e con i Giudici del Tribunale per i Minorenni (GIP, GUP, Dibatti-
mento) per la condivisione di prassi metodologiche che sono ora in fase di
scrittura definitiva. È stato fatto anche un incontro di sensibilizzazione con
gli Avvocati della Camera penale Minorile su richiesta dell’attuale Presidente. 

2. La relazione con la magistratura

Il nuovo Centro per la Mediazione Penale di Milano potrà contribuire a que-
sta sperimentazione di apertura in collaborazione con le Istituzioni della Giu-
stizia minorile, con il Servizio Sociale per adulti, con la Magistratura di
Sorveglianza e, in particolare, con il Presidente del Tribunale ordinario che fu
già promotore dell’attività per i minori e che ha dimostrato grande disponi-
bilità e sensibilità per la ricerca e l’applicazione delle pratiche di mediazione
in questo ulteriore ambito. 
Per la progettazione delle prassi operative è aperto il dialogo e il confronto con
tutte le istituzioni summenzionate. Il “Programma a carattere sperimentale di
Mediazione Penale” così come descritto nella Delibera Regionale prevede già
gli ambiti operativi del Centro per la Mediazione Penale e cioè: 
– interventi di mediazione reo/vittima in ambito penale minorile (D.P.R.

448/88);
– interventi di mediazione reo/vittima e di sostegno alle condotte riparato-

rie nella giustiza penale di competenza del giudice di pace (D.lgs. 274/00);
– interventi di mediazione reo/vittima e di sostegno alla riparazione nella

giustizia ordinaria e nell’esecuzione penale (D.P.R. 230/00);
– interventi di mediazione in ambito sociale; 
– interventi di mediazione in ambito scolastico.
L’équipé del Centro è attualmente composta da 5 mediatori, di cui un coor-
dinatore e due dipendenti di ruolo del Comune di Milano, Direzione Cen-
trale Educazione e Istruzione e due assistenti sociali dipendenti dell’Ufficio
Servizio Sociale per i Minorenni di Milano. I mediatori, oltre a garantire uno
spazio di accoglienza ed ascolto anche ai genitori delle parti coinvolte, of-
frendo loro la possibilità di incontrarsi e di avviare un dialogo fra loro con
l’aiuto di un mediatore hanno il compito di: 
– avviare l’attività preparatoria alla mediazione;
– svolgere i colloqui preliminari;
– organizzare gli incontri di mediazioni tra le parti;
– informare il Tribunale per i Minorenni attraverso le comunicazioni inter-

medie e gli esiti;
– partecipare ad incontri periodici di analisi delle mediazioni effettuate;
– partecipare agli incontri con la magistratura;
– organizzare momenti di sensibilizzazione alla pratica della mediazione.
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La sede del Centro per la Mediazione di Milano è presso il Servizio Educa-
tivo Adolescenti in Difficoltà – SEAD del Comune di Milano ed è sita in Via
Pastrengo n° 6, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. L’attività di
mediazione si svolge presso locali specificatamente dedicati. Gli spazi utiliz-
zati per l’attività di mediazione sono separati dagli altri uffici comunali, ga-
rantendo la necessaria privacy delle persone coinvolte. Da marzo 2010 ad
aprile 2012 sono stati trattati 26 casi per 8 dei quali l’attività è ancora in
corso. I ragazzi autori di reato coinvolti nella mediazione sono stati 56, in
quanto diverse situazioni segnalate hanno riguardato reati di gruppo; è stato
inoltre possibile raggiungere 40 vittime.

3. La promozione della comunità

In merito alla promozione nella comunità, prospettive per una dimensione
comunitaria della mediazione penale nelle sue varie forme, si riporta di se-
guito un esempio concreto.
L’ufficio per la Mediazione Penale Minorile ha accolto nel corso della sua
esperienza un gruppo di adolescenti per una mediazione reo/vittima in rela-
zione a un fatto molto violento che aveva, nel vero senso della parola, scon-
volto la Comunità di un Comune alle porte di Milano. Il reato era uno di quei
reati che oltre a creare un forte biasimo sociale provocano sentimenti di insi-
curezza e angoscia collettiva. Era necessario che l’esito positivo della media-
zione arrivasse in qualche modo alla comunità.
Grazie al contatto con alcuni insegnanti della scuola frequentata da alcuni
ragazzi coinvolti (anche se il reato non era stato consumato a scuola), i me-
diatori hanno proposto delle serate di sensibilizzazione alla mediazione a fa-
vore degli insegnanti, dei genitori, degli alunni e comunque aperte alla
cittadinanza. 
La sensibilizzazione svolta dai mediatori ha restituito alle vicende una di-
mensione comunitaria. Grazie a essa è nata un’esperienza che da un lato ha
creato una collaborazione diretta con la scuola, dall’altro è stata occasione per
i cittadini e le istituzioni del Comune in questione per conoscere la media-
zione e per considerarla, come vedremo, uno strumento utile per la gestione
di alcuni problemi comunitari.
In particolare, per quanto riguarda la scuola media del Comune interessato
dai fatti sono stati attuati degli interventi di mediazione scolastica. È stato
formato un gruppo di giovanissimi mediatori e di insegnanti che ad oggi la-
vora in autonomia per gestire i conflitti che nascono nella comunità scolastica.
Nei casi più difficili i mediatori/formatori sono stati ricontattati per affian-
care gli studenti e i professori dello sportello, oppure per tenere incontri di su-
pervisione o ulteriori serate di sensibilizzazione. 
In merito alla comunità che ha ospitato i mediatori quali facilitatori per la ge-
stione di un problema specifico, un episodio è indicativo di quanto la me-
diazione sia entrata nelle sensibilità degli abitanti di quella zona. Dopo circa
quattro anni dal fatto originale, un giorno il Sindaco e l’Assistente sociale
hanno contattato i mediatori per un problema di atti di danneggiamenti per-
petrati ai danni di alcuni commercianti della zona e contro alcuni spazi pub-
blici. Anche questa volta erano coinvolti degli adolescenti. Gli educatori del
Centro di Aggregazione Giovanile di zona e (peraltro appena chiuso proprio
in ragione di alcuni danneggiamenti) conoscevano in via informale la com-
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pagnia di ragazzi coinvolta in queste vicende e hanno pensato di rivolgersi al
Sindaco per valutare come affrontare il problema senza sporgere subito una
denuncia. 
Da qui è nata l’idea di tentare una vera e propria mediazione comunitaria.
Sono stati contattati personalmente i commercianti, il Sindaco, l’Agente di
Polizia locale e il custode del parco – tutti interessati dai fatti accaduti – per
un colloquio individuale. Ovviamente i colloqui hanno compreso anche i ra-
gazzi coinvolti. Ci sono stati due incontri di mediazione allargata. A essi
hanno partecipato cinque mediatori, il Sindaco, l’Agente di Polizia locale, il
custode del parco, i commercianti, un educatore del Centro di Aggregazione
Giovanile e tutti i ragazzi protagonisti della vicenda. Gli incontri hanno dato
spazio a un confronto intergenerazionale nel corso del quale i ragazzi hanno
avuto occasione di trasformare con le proprie proposte “creative” dei loro
comportamenti distruttivi. I ragazzi hanno trovato ascolto e per la prima volta
hanno potuto esprimere il proprio disagio per la chiusura del Cento di Ag-
gregazione Giovanile (peraltro non danneggiato da loro), per la mancanza di
spazi e di attività per giovani in loco. I commercianti hanno potuto espri-
mere la propria rabbia e le difficoltà legate ai danneggiamenti, ma soprat-
tutto la preoccupazione per il disagio dei giovani e la volontà di fare qualcosa
per loro. Come spesso accade nel corso delle mediazioni è lentamente mutata
la percezione reciproca: i vandali non erano più vandali ma erano tornati a es-
sere i figli della comunità. L’assunzione di responsabilità per i danneggiamenti
hanno trovato un corrispettivo nell’assunzione di responsabilità da parte degli
adulti e delle istituzioni, per aver lasciato soli i ragazzi. Molte proposte per il
futuro sono emerse da parte di tutti. Il Sindaco ha aperto un canale privile-
giato di comunicazione con i giovani del Comune e ha anche dato avvio a un
percorso per una possibile riapertura del C.A.G.. I ragazzi si sono organizzati
per essere protagonisti proponendo attività ed eventi per gli altri giovani del
Comune. I commercianti, dal canto loro, hanno proposto di sponsorizzare
tali iniziative. Da un percorso di riparazione, attraverso la sensibilizzazione
nella comunità, si è aperto un dialogo e la possibilità di aprire una strada nella
direzione della prevenzione.
In quest’ottica, il Centro per la Mediazione Penale di Milano riprenderà gli
interventi di sensibilizzazione; oltre che degli operatori sociali del territorio e
della giustizia, della magistratura, dell’avvocatura, delle forze dell’ordine e
anche della cittadinanza in genere. Favorendo la prossimità, una particolare
attenzione potrà essere dedicata agli abitanti della città residenti nei luoghi
dove la conflittualità e il sentimento di insicurezza vengono maggiormente
percepiti.
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CENTRO REGIONALE PER LA MEDIAZIONE
DEI CONFLITTI DI ANCONA

1. La storia del servizio*

Nell’ultimo decennio gli operatori della giustizia minorile hanno
partecipato, a volte anche attivamente, alla storia dell’intreccio
tra Giustizia minorile e pratiche mediative che si è dipanata tra
reciproche contaminazioni e sviluppi, momenti di attivazione ed

altri di stasi; storia che ha imposto elementi di riflessione per ripensare ai per-
ché, (cioè ai valori), ai come (ossia agli strumenti) e ai modi (intesi come mo-
dalità d’essere), che sostanziano l’agire professionale nel sistema penale
minorile e i principi ispiratori dell’iter processuale minorile. 
I perché della mediazione rimandano ad un sistema globale di riferimento,
che va dal riconoscimento dei diritti dei minori anche in ambito penale, tra-
dotti nel nuovo processo penale minorile, alle raccomandazioni del Consiglio
d’Europa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile: la raccomandazione
N.R. (83)7 del 1983 sull’importanza della partecipazione sociale alla politica
di prevenzione della delinquenza; la raccomandazione n. (87)20 del 17 set-
tembre 1987, che prevede per i minorenni forme di “diversion” e “media-
tion”; raccomandazione n. (99)19 del 1999, che introduce la mediazione
penale come strumento per la soluzione di conflitti. 
Ma soprattutto i perché della mediazione rimandano ai vissuti e ai bisogni
che gli operatori rintracciano nel lavoro quotidiano e che sono palpabili nel
complesso mondo della giustizia minorile, a quel complesso di interrelazioni
che legano l’agire e il pensare sull’agito e che legano il pensiero alla specifi-
cità del territorio; per comprendere ciò proverò a ripercorrere alcuni passaggi
dell’esperienza lavorativa degli ultimi anni e i vissuti ad essa collegati. 
Era il 1999, la “diversion” nel sistema penale minorile era ormai una realtà
consolidata. Il Servizio Sociale Minorenni delle Marche era uno dei servizi so-
ciali che in Italia attuava maggiormente la messa alla prova. Questo istituto
giuridico ci imponeva e ci impone di lavorare in profondità con i ragazzi/e e
di attraversare con loro il percorso verso la responsabilizzazione personale. Si
affacciò, allora, l’ipotesi di un modo nuovo di vedere la giustizia penale e in
particolare di affrontare la giustizia penale minorile, anche se poi la media-
zione penale ci apparirà più come una contaminazione di vecchi percorsi con
nuovi modi di affrontare la giustizia, piuttosto che un sentiero inesplorato e
sconosciuto. 
Alla fine degli anni ’90, l’ufficio di servizio sociale, aveva maturato una no-
tevole esperienza nell’ambito dell’art. 28 D.P.R. 448/88 con risultati positivi
sia sul piano della soluzione giudiziaria che del recupero personale del mi-
nore. Eppure spesso emergevano elementi stridenti tra loro, difficilmente
comprensibili.
La proposta di messa alla prova veniva e viene quasi sempre accolta, se non
direttamente stimolata, positivamente dalla famiglia, dal ragazzo e dall’avvo-

* A cura di Patrizia Giunto,
Direttore dell’Ufficio di
Servizio Sociale per i mi-
norenni di Ancona, Dipar-
timento per la Giustizia
minorile.



161

cato che ritengono l’istituto tutelante per il ragazzo e per le sue esigenze evo-
lutive e rispondente alle esigenze processuali. Spesso le attività proposte al ra-
gazzo e alla famiglia sono impegnative e gravose, anche sul piano temporale,
ma vengono accettate abbastanza facilmente. Tutto sembrava divenire più
difficile quando si proponeva una attività di riconciliazione o di riparazione,
a volte anche solo simbolica, con la parte offesa. Il servizio, che da sempre si
è impegnato nella responsabilizzazione del minore rispetto al fatto-reato e
alle sue conseguenze sociali nonché sulla vittima, persino i ragazzi, seppure a
fatica ne sembravano consapevoli, ciononostante, proprio nella fase finale,
apparentemente meno faticosa, spesso sembrava improponibile.
Ricordo il caso… “un gruppo di ragazzi accusati da un coetaneo per azioni
di una certa gravità in suo danno nei confronti dei quali venne applicata un
provvedimento di messa alla prova lungo ed impegnativo, che comprendeva
anche un risarcimento in denaro, non solo simbolico, alla parte offesa. 
I ragazzi avevano dovuto lavorare durante l’estate per risarcire il danno cau-
sato al loro coetaneo. Seppure con difficoltà avevano rispettato tutte le pre-
scrizioni imposte: il percorso interiore di responsabilizzazione appariva
effettuato e i comportamenti non sembravano più a rischio. Il servizio quindi
valutò pertanto positivo l’esito del percorso di messa alla prova ed il giudice
ratificò l’esito con l’estinzione del reato. 
Eppure nell’attesa dell’udienza, fuori dall’aula si respirava un’aria strana, tra
il gruppo correvano sguardi trasversali e sorrisini complici. A distanza dal
gruppo, in disparte, la parte offesa, solitaria, i genitori mostravano chiari segni
di nervosismo e l’avvocato disarmato. 
In fase di udienza la vittima chiese di intervenire ma non gli fu concesso, ri-
mandando la soddisfazione dei suoi diritti al risarcimento (accettato). Ter-
minato il processo, avvicinandomi alla vittima compresi: il gruppo era ancora
più forte, la vita della vittima era ormai un inferno. 
Né la denuncia, né il processo, né il risarcimento avevano corrispondenze
con un cambiamento reale nel comportamento di chi lo aveva vessato. I sor-
risini che continuavano a legare i ragazzi tra loro lo escludevano completa-
mente dal significato del loro comportamento. 
Al contrario, la decisione di uscire allo scoperto con la denuncia aveva am-
plificato il significato simbolico dell’essere “bulli-carnefici” dei suoi coetanei
e il suo essere definitivamente vittima. Dopo la denuncia e ancor più dopo il
processo che pure sanciva la colpevolezza dei suoi carnefici, la sua vita di vit-
tima era ancora più segnata. Il racconto del ragazzo era “impressionante”: da
quando aveva denunciato, per uscire di casa doveva fare un lungo percorso e
molte delle vie del paese gli erano ormai precluse, perché presidiate dagli au-
tori del reato. Spesso le sue passeggiate nel paese avvenivano a testa bassa quasi
pervaso da un sentimento di “vergogna.” 
Altro caso… “una ragazzina di sedici anni rientra a casa una sera in visibile
stato di disagio, alle richieste insistenti della madre, cerca di nascondere in
ogni modo la verità. Solo dopo molte ore, non riesce più a contenere i vio-
lenti dolori che la attanagliano, si lascia convincere a ricorrere alle cure del
pronto soccorso. Ne scaturisce una denuncia, obbligatoria da parte del sani-
tario, che verifica i segni di violentissime percosse subite dalla ragazza da parte
di un gruppo di ex amiche. La ragazza, temendo le conseguenze tenta dispe-
ratamente di non coinvolgerle.
Nonostante non abbia sporto direttamente la denuncia, dovrà rendere conto
a tutti del perché della violenza subita e verrà allontanata dalle compagne



come doppiamente infame. È consapevole di avere avuto una parte attiva
nella violenza scatenata nelle compagne nonché del processo di allontana-
mento, di separazione e di vittimizzazione che si sta aprendo davanti a lei. 
L’ufficio prende in carico le tre ex-amiche autrici del reato, le accompagna
per tutto il percorso di messa alla prova. Anche in questo caso il momento più
difficile è quello di definizione delle attività di riconciliazione. L’ufficio non
ha il mandato per occuparsi della vittima se non indirettamente per favorire
l’attività riconciliativa. 
Nel contattare la vittima emergono alcuni dati importanti: l’opera di vitti-
mizzazione secondaria avviene in tempi molto ristretti a ridosso dell’evento
conflittuale; i rapporti interpersonali degenerano immediatamente dopo la
denuncia, i tempi della giustizia non collimano con quelli della degenera-
zione dei rapporti interpersonali; intervenire tardi è quasi inutile, le relazioni
sociali sembrano irrimediabilmente compromesse. 
Il servizio, a quel punto, cerca di accogliere anche le esigenze della vittima,
proponendosi come intermediario tra le due parti, ma per quanto si sforzi di
apparire neutrale, viene assimilato dalla vittima come sbilanciato in favore
delle autrici del reato, lo spazio neutro e di ascolto appare difficile da recu-
perare. A piccoli passi la vittima sembra convincersi dell’utilità di incontrare
le ex-amiche, spera di recuperare un po’ della serenità perduta: anche per lei
l’attivazione del percorso giudiziario ha coinciso con un percorso di vitti-
mizzazione secondaria, ha significato la rottura di rapporti sociali significativi
nel gruppo di riferimento amicale in cui gli schieramenti appaiono netti, dif-
ficilmente riconciliabili, la ragazza quindi sente che un intervento esterno po-
trebbe aiutarla. 
Quando stiamo per raggiungere un risultato tangibile, la madre si oppone:
ormai l’avvocato di parte civile ha chiesto il risarcimento per il danno e teme
che un’attività conciliativa pregiudichi l’azione intrapresa. Sembra temere che
l’attività di conciliazione possa esautorare la ragazza dell’ultimo strumento di
difesa che il sistema giudiziario le “consente”.
Quotidianamente davanti agli occhi di noi operatori sociali della giustizia si
consumano “drammi” psicologici a cui possiamo dare poche risposte. Il per-
corso di responsabilizzazione a volte comporta aumento della consapevolezza
del dolore inflitto all’altro e quindi anche dolore per “non poter tornare in-
dietro”. 
Dall’altra parte la vittima vede aumentare la propria impotenza ad ottenere
giustizia e rabbia per la mancanza di possibilità di controllo su quanto sta
succedendo. L’esperienza di vessazione subita, inoltre, aumenta il senso di in-
sicurezza sia rispetto agli autori del reato sia rispetto ad un “altro” generaliz-
zato (se questo mi è successo con le mie amiche, anche le altre/gli altri possono
costituire un pericolo per me). In questi casi l’agire professionale dell’opera-
tore sembra essere di fronte ad un serio dilemma: l’agire sul caso non consente
di dare voce reale ai sentimenti che caratterizzano il cambiamento del reo, né
possono realmente dare voce ed accoglimento ai sentimenti della vittima L’iter
processuale sembra inadeguato a risolvere il conflitto relazionale che si di-
pana davanti ai nostri occhi, anzi sembra aumentare le distanze ed acuire le
diverse letture che dell’accaduto gli attori fanno. Emerge ciò che poi cono-
sciamo essere alla base della mediazione penale: “se le soluzioni e le posizioni
di chi è in conflitto appaiono inconciliabili (e l’iter processuale li rende ancor
più inconciliabili), i bisogni e le motivazioni ad essi sottesi sono sempre con-
ciliabili”. 
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Dalla descrizione dei due casi appaiono evidenti i perché della mediazione,
quegli stessi che mi hanno convinta che la mediazione doveva essere sostenuta
anche nel nostro ambito di intervento, nel penale minorile e nel contesto
marchigiano, dove i reati hanno più che altrove connotazione simbolica co-
municativa, essendo un territorio dove la criminalità organizzata minorile è
quasi del tutto assente. 
Proprio il territorio marchigiano, caratterizzato da rapporti di vicinato e reti
sociali ed amicali fortemente intrecciate aveva ed ha bisogno di uno stru-
mento che riporti il conflitto nell’ambito più proprio che è quello del conte-
sto sociale in cui è avvenuto, onde evitare che la cesura operata dal reato e
dall’iter processuale, divenga elemento di ulteriore conflitto; nei contesti pic-
coli i ricordi dei torti subiti hanno ancora più voce che nelle grandi metro-
poli.
La cultura che per anni ha caratterizzato il Servizio è stata centrata sul per-
corso di aiuto all’autore del reato: al centro dell’intervento è il minore, nelle
sue relazioni famigliari e sociali, le sue difficoltà evolutive, i bisogni e i rischi
che attraversano le fasi evolutive della sua crescita ed ostacolano l’evoluzione
della sua personalità. Il D.P.R. 448/88, ha introdotto in parte un’attenzione
alle esigenze della vittima, ma sembrava quasi introdurle come elemento utile
per la crescita personale del minore autore di reato e per la sua rieducazione. 
La riconciliazione, al pari delle attività di volontariato, appariva più stru-
mentale al percorso di recupero, che animata da un riconoscimento dei diritti
della vittima. Sembrava emergere la necessità di uno spazio “altro”per en-
trambe la parti, dove poter stare ed esprimere il punto di vista di entrambi,
autore di reato e parte offesa…. La proposta di mediazione, ha significato
anche per gli operatori aprire gli occhi di fronte ai vissuti della vittima e
quindi giocare di più un ruolo di “rispecchiamenti” metaforici nel rapporto
con il minore. Ma ha anche significato vedere come la negoziazione tra gli in-
teressi dell’uno e gli interessi dell’altro rimanessero su un terreno, quello giu-
diziario, che è un terreno più di scontro, che di reale negoziazione. L’incontro
con la vittima, anche solo metaforico e mediato dall’operatore non poteva
essere strumentale, e doveva essere protetto dalla possibilità che divenisse un
terreno di contrattazione e di ulteriore sopruso nei confronti della vittima (se
non medi ti guardo ancora più male, uso tutte le mie armi per farti sentire iso-
lato). 
Si poteva così capire meglio il perché delle resistenze espresse dalle vittime e
dai genitori (la madre dell’esempio del racconto precedente) rispetto alle no-
stre proposte di incontro con gli autori di reato: era un legittimo atteggia-
mento protettivo; l’incontro eventuale tra la parte offesa e l’autore di reato
necessitava di un luogo e uno spazio diverso dal contesto penale minorile.
Quando si cominciò a parlare di mediazione penale minorile un altro sog-
getto, interno al sistema penale e dell’intervento, aveva un atteggiamento di
resistenza ed era l’assistente sociale stesso. Se l’assistente sociale è per defini-
zione un mediatore, perché inserire una nuova figura di mediatore? Che cosa
poteva portare di più e che cosa avrebbe sottratto all’assistente sociale? Sem-
brava che la mediazione potesse sminuire il ruolo dell’assistente sociale, com-
petere in un terreno suo proprio, o nella migliore delle ipotesi non portare
nessun valore aggiunto.
Le esperienze di mediazione in Italia rilevavano la necessità di implementarle,
prestando attenzione anche ad altri operatori della giustizia, gli assistenti so-
ciali in primis. L’assistente sociale è un mediatore, ma nel senso che fa da



specchio, attua un’azione in mezzo alle componenti sociali. Rappresenta ai
vari soggetti i reciproci bisogni. È un mediatore sociale in quanto ha anche il
compito di rappresentare i bisogni dell’utente al fine del reperimento di ri-
sorse adeguate alla loro soddisfazione. Nel campo della Giustizia minorile
media anche tra le posizioni dei genitori e quelle del minore al fine di rine-
goziare le regole famigliari; così tra le esigenze di tutela della collettività e le
esigenze del soggetto in evoluzione. Ma attua un tipo di mediazione rappre-
sentativa, per così dire “mediata”.
Nell’ufficio di mediazione la mediazione tra le parti può anche non essere
“mediata”, ma diretta immediata: il mediatore dà la possibilità alle parti di
“stare”e di “essere” nel conflitto l’uno di fronte all’altro direttamente anche se
alla presenza del mediatore, che non è un giudice, né un assistente sociale ma
riveste la figura di un terzo neutrale.
Pensare in termini di mediazione ha permesso di ripensare all’intervento
anche in termini di libertà e capacità di scelta, seppure attenuata dall’età e dai
possibili problemi personali del minore. Pensare in termini di mediazione ci
ha permesso anche di riflettere su uno stato emotivo che percorre spesso i ra-
gazzi, sia le vittime sia gli autori di reato: la paura e ad esso connesso il con-
cetto di sicurezza. Come sostiente Maria Martello in “Oltre il conflitto”, “la
paura non ha bisogno di prove, si alimenta e alimenta i pregiudizi”. Nella pra-
tica con i ragazzi si vede quanto la paura alimenti il senso di insicurezza e la
possibilità di agire sulla base dei sentimenti più che sulla base della riflessione:
l’acting out al quale non si sa dare spiegazione.
La giustizia penale risponde anche ad una esigenza di controllo sociale; ad
essa viene demandato un compito di contrasto al senso di insicurezza che la
cittadinanza percepisce di fronte alla commissione di reati. La giustizia retri-
butiva assolve tale compito separando, dividendo, catalogando, stigmatiz-
zando. Così anche i luoghi di espiazione delle pene, comminate attraverso
parametri “equi e determinati aprioristicamente” rafforzano l’idea che la si-
curezza stia nella separazione.
La separazione rafforza l’idea che essa stessa possa essere un deterrente alla
commissione di ulteriori reati. L’allontanamento dalla comunità civile e so-
ciale aumenta la paura dell’estromissione, ma aumenta anche la stigmatizza-
zione e l’identificazione negativa. La paura dell’estromissione alimenta la
paura di una identità sociale negativa ineluttabile e quindi la possibilità di
una escalation di acting out negativi. E ciò è chiaramente visibile in quei ra-
gazzi che in un periodo molto breve commettono reati quasi seriali, che
hanno poco riscontro in motivazioni strumentali. La giustizia riparativa può
essere uno strumento in più per interrompere questa escalation identificativa
nel minore. Costituisce un ulteriore strumento per consentire al giovane di
sperimentarsi su di un piano diverso, evitando quei fenomeni di etichetta-
mento che la separazione tra reo-vittima e tra reo-società civile, alimentano.
Funzionale alla giustizia retributiva è l’idea della genesi del reato come legato
a caratteristiche individuali che vanno analizzate ed individuate per poter es-
sere “sanate”.
Al ragazzo che commette un reato la società, quindi, rimanda un’idea di cat-
tivo funzionamento personale e/o famigliare, che si inserisce nel percorso di
autoindividuazione che faticosamente l’adolescente intraprende. L’adole-
scente è per definizione lo scopritore di mondi possibili e lo scopritore di
identità possibili. Tutto il mondo relazionale dell’adolescente dovrebbe co-
spirare (positivamente) per aprirgli possibilità e prospettive di realizzazione
futura; la risposta penale rischia sempre di tramutarsi in limitazioni e in fat-
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tore aggiuntivo di rischio. La responsabilità degli operatori della giustizia
consiste anche nel favorire tutto ciò che può contrastare i rischi insiti nel
percorso penale.
L’adolescente è anche per definizione un soggetto impaurito dalla possibile
“mostruosità” della propria “diversità”. Ogni cambiamento, e in questo pe-
riodo della vita l’adolescente percepisce cambiamenti continui in ogni ambito
della sua vita (emotiva e fisica), viene vissuto con apprensione per quello che
potrà esserne l’esito: la paura più grande è che gli altri vedano “che sono di-
verso e quindi non mi accettino”; è la paura di non avere una identità con la
quale presentarsi agli altri ed attraverso la quale associarsi agli altri, fare
gruppo, sentirsi accettati; motivo per cui l’adolescente è disposto a fare quasi
tutto per il gruppo. Ma l’adolescente conosce bene anche la paura di non es-
sere niente e nessuno, di perdersi nel mare delle possibilità e nell’indifferen-
ziazione della non scelta e dell’indeterminatezza.
L’adolescente costretto a confrontarsi con il sistema penale, sperimenta la con-
cretizzazione delle sue paure, percepisce di non avere più altre strade da per-
correre, sente di aver tradito la fiducia, le aspettative famigliari e sociali, di
avere corroso le già scarse possibilità di successo sociale che caratterizzano
quelli della sua generazione: è tentato di “battere in ritirata”. Come tutte le
vicende umane insieme al negativo del confronto con la realtà esterna impo-
sto dall’ingresso nel sistema penale, il ragazzo sperimenta anche il positivo
del non dover combattere più: una identità è stata comunque conquistata.

La mediazione, recuperando la relazionalità della genesi dell’acting-out e del reato
e, recuperando l’interezza della persona che si impegna nel percorso mediativo,
può essere un ulteriore strumento per interrompere questo complesso circuito evo-
lutivo, permettendo al giovane di sperimentarsi in azioni positive concordate tra
le parti, sperimentando che il riconoscimento individuale e sociale della negatività
del comportamento messo in atto, non significa un giudizio di “mostruosità”sulla
sua persona. Attraverso il riconoscimento attivo delle proprie azioni il ragazzo può
raggiungere una maggiore conoscenza dei propri limiti e delle proprie risorse e
spingersi in un percorso evolutivo che lo conduca ad una migliore conoscenza di
sé: per fare cose soddisfacenti non è necessario avere capacità straordinarie, ma è
necessario conoscere e governare i propri limiti e le proprie risorse.
Un altro elemento di valore aggiunto e quindi del perché abbiamo promosso la
mediazione, sta nella condivisione dei valori “umanistici”, che animano il servi-
zio sociale e la mediazione penale, principi che si rifanno alla unicità e centralità
della persona in tutte le sue componenti psico-fisiche e relazionali-sociali, il ri-
spetto assoluto per l’autodeterminazione e il riconoscimento dell’individuo nella
sua autonoma capacità di azione. Ma un perché fondamentale sta anche negli
strumenti in cui si traducono i principi fondamentali e sono: l’ascolto attivo,
l’accoglienza empatica, la sospensione del giudizio, la valorizzazione delle risorse
personali per il superamento dei fattori di rischio, la coscienza che i limiti per-
sonali e le problematiche personali possono essere utilizzati come fattori di cre-
scita e elementi di problem-solving, che il riconoscimento dei problemi personali,
sociali e famigliari si possono coniugare con una progressiva crescita di respon-
sabilizzazione, la convinzione della natura relazionale dei fattori di rischio per-
sonali, l’impegno in un percorso condiviso che rende l’operatore garante degli
accordi condivisi, ma non sostituisce la libera autodeterminazione del soggetto. 
L’assistente sociale ad un certo punto del percorso di aiuto e in particolar
modo quando questo si configura come progetto condiviso di un percorso di
messa alla prova, diviene anche il garante degli accordi stipulati e sottoscritti,



si assume cioè un compito di depositario dell’accordo, indispensabile per il
buon funzionamento del progetto e per la continua rimotivazione del sog-
getto lungo tutto il percorso intrapreso. Così il mediatore ad un certo punto
del percorso di mediazione può essere chiamato a svolgere il compito di ga-
rante dei reciproci impegni presi, affinché gli accordi divengano vero banco
di prova per una riconciliazione duratura. Essere garante significa impegnarsi
perché gli accordi siano rispettati e utilizzati come elemento di pacificazione,
nel rispetto del principio di autodeterminazione individuale. 
Perché la Regione Marche, come luogo in cui proporre l’esperienza di speri-
mentazione? Come proposto nelle raccomandazioni europee la dimensione so-
ciale delle politiche di giustizia è una dimensione fondamentale: il conflitto che
si manifesta nell’azione deviante ha le sue radici nel territorio e lì deve ritornare
per riannodare i fili recisi con l’azione criminale. La dimensione locale inoltre
consente di esplicare la funzione sociale attribuita alla mediazione. La media-
zione consente la promozione di valori e modelli di risoluzione dei conflitti
nuovi, volti a superare la contrapposizione morale tra reo e vittima, consente di
rivedere criticamente le regole, condividendone i significati. È nel territorio che
si deve e si può promuovere, a partire dalle pratiche mediative, una cultura
nuova di risoluzione pacifica dei conflitti. Ogni conflitto non affrontato favo-
risce un escalation di allontanamento relazionale tra i contendenti, aumenta la
cesura tra le persone. La risoluzione pacifica dei conflitti aumenta la capacità di
relazione e di comunicazione corretta. Inoltre agli Enti locali è attribuito un
compito fondamentale nelle politiche e negli interventi a favore delle vittime di
reato e quindi la soluzione mediata dei vissuti correlati all’evento subito è un
compito precipuo degli Enti Locali, Regione in primis.
Nel territorio si devono pensare politiche di welfare di promozione del be-
nessere dei cittadini e di prevenzione del crimine, nel territorio vanno pro-
mosse politiche di sicurezza sociale. Il sociale è l’elemento costitutivo di tutte
le politiche sociali e il terzo elemento imprescindibile della mediazione.
La dimensione regionale è la più adatta a promuovere e sostenere la speri-
mentazione, potendo dare omogeneità ed unitarietà all’esperienza su tutto il
territorio. Inoltre le caratteristiche della comunità locale marchigiana sono
particolarmente adatte all’implementazione dell’esperienza della mediazione.
Le dimensioni ridotte dei comuni marchigiani permettono la sopravvivenza
di caratteristiche di comunità, ossia l’intreccio di relazioni significative che
rendono visibili i comportamenti e le attenzioni reciproche tra i cittadini. So-
pravvive cioè ancora una forma positiva di controllo e di responsabilità col-
lettiva, che risuona quando un giovane commette un reato e che può essere
elemento di soluzione nel percorso riabilitativo del giovane. La tipologia di
reati nella regione hanno caratteristiche di gruppo e quindi suscitano interesse
e clamore nella cittadinanza; non è percepita una emergenza sicurezza; non
sono presenti frange di criminalità organizzata giovanile; molti reati avven-
gono in gruppo e tra coetanei; molti reati hanno più caratteristiche comuni-
cativo-relazionali che strumentali.
La comunità civile e le rappresentanze politiche locali, caratterizzate da sen-
sibilità verso le problematiche minorili, hanno permesso la costruzione di un
percorso sperimentale del tutto nuovo rispetto ad altre realtà nazionali. 
L’avvio della sperimentazione sotto l’egida attiva della Regione ha consentito
la costruzione di un percorso condiviso tra tutti gli attori significativi sia nel-
l’ambito della Giustizia Minorile sia nell’ambito della società civile e ha per-
messo di pensare ad un percorso di costruzione dell’Ufficio di Mediazione
che desse garanzia di continuità della sperimentazione stessa. Questo è stato
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il motivo principale della sperimentazione fatta attraverso il sostegno più che
attivo della Regione e questo rimane oggi l’augurio che noi “attivatori” di
questa sperimentazione rivolgiamo a noi stessi.

2. La storia del servizio nei suoi aspetti organizzativi*

L’istituzione, in via sperimentale, dell’Ufficio per la Mediazione Penale Mi-
norile delle Marche1, ed il successivo avvio delle attività rappresentano l’esito
di un lungo e complesso percorso interistituzionale, tecnico e culturale che in
queste pagine si cercherà di presentare. Talvolta, proprio ricostruendo le fasi
di un procedimento amministrativo si ha la prova di quanto articolato sia
stato il percorso, e di quanto lavoro sia stato svolto da persone ed istituzioni
diverse “dentro” un iter amministrativo che si conclude in una norma, prin-
cipale (e freddo) strumento comunicativo di un ente pubblico. L’idea di of-
frire un servizio di mediazione ai minorenni vittime ed autori di reati penali
nacque nei primi mesi del 2001 grazie alla sensibilità ed all’iniziativa politica
dell’Assessorato regionale alle Politiche sociali.
In effetti, la Regione Marche ha sempre manifestato grande attenzione alle
problematiche dei minorenni ed in generale all’offerta di opportunità ai gio-
vani: si pensi alla Legge Regionale n. 46 del 19952, una delle prime in Italia
a definire le politiche locali a favore dei giovani, o all’istituzione della figura
di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza3, infine all’istituzione del centro re-
gionale di documentazione per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani. 
Più precisamente, il Protocollo d’intesa tra Regione Marche e Ministero della
Giustizia, siglato il 9 Marzo 2001, prevedeva che le parti si impegnassero, “in via
sperimentale, a promuovere in una provincia della Regione attività di mediazione,
al fine di prevenire situazioni di rischio di devianza, … nonché a promuovere una
cultura della mediazione che presti maggiore attenzione alle vittime del reato, atti-
vando processi di responsabilizzazione e di riapertura comunicativa fra le parti…”4.
Le indicazioni generali che il livello di Governo diede sono così sintetizzabili:
– pragmatismo;
– agilità e flessibilità della struttura, in virtù della sperimentalità dell’azione;
– minimi oneri economici, come sopra.
Dall’analisi dei riferimenti normativi nazionali ed internazionali e delle poche
ed eterogenee esperienze allora esistenti in Italia fu subito chiaro che l’ap-
proccio corretto non poteva che essere interistituzionale e multidisciplinare. 
Fu così che nel corso del 2002 la Commissione regionale sulle devianze5, nel
caso specifico un gruppo di lavoro della Sottocommissione Minori, assunse
l’incarico di elaborare una proposta istitutiva dell’Ufficio per la mediazione
penale minorile. Nel gruppo di lavoro erano rappresentati una pluralità di
soggetti giuridici a cui partecipavano oltre i servizi della Giustizia Minorile
quali il Centro Giustizia minorile (C.G.M.) e il Servizio Sociale minorile del
C.G.M., i Servizi Sociali comunali; l’Azienda Sanitaria Unica Regionale
(A.S.U.R.), la Regione (Servizio Politiche Sociali), il Tribunale per i mino-
renni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
La multidisciplinarietà e l’eterogeneità delle esperienze del gruppo costitui-
rono un punto di forza per la stesura del documento, consentirono di scegliere
come riferimento culturale condiviso la “scuola” di pensiero di Jacqueline
Morineau, Direttrice del Centro mediazione e formazione alla mediazione
di Parigi da oltre venti anni.

* Tratto da un articolo del
dott. Marco Nocchi, re-
sponsabile Area Preven-
zione, disagio sociale e
dipendenze patologiche -
Servizio Politiche Sociali
della Regione Marche - già
pubblicato dall’Università
Politecnica delle Marche.

1 Delibera della Giunta Re-
gionale n. 2216 del
17/12/02, “Attuazione del
protocollo d’intesa tra Re-
gione Marche e Ministero
della Giustizia in materia
penitenziaria e post-peni-
tenziaria – approvazione
dell’atto di istituzione speri-
mentale dell’Ufficio per la
mediazione penale minorile
delle Marche”.

2 Legge Regionale n. 46 del
12/04/1995, “Promozione
e coordinamento delle poli-
tiche di intervento in favore
dei giovani”.

3 Legge Regionale n.
18/2002, abrogata con
Legge Regionale n. 3 del
26/02/08.

4 Protocollo d’intesa tra Re-
gione Marche e Ministero
della Giustizia del 9 Marzo
2001, capitolo 3 - Inter-
venti a favore di mino-
renni – paragrafo d.

5 Commissione istituita con
D.G.R. n. 1395 del
29/05/95: “Costituzione
della Commissione regionale
consultiva e di coordina-
mento delle attività connesse
alle funzioni di competenza
degli Enti Locali, Comuni,
A.USL in tema di disadat-
tamento, devianza e crimi-
nalità”.



Tuttavia, la consapevolezza delle scarse esperienze in Italia, all’epoca il punto
di riferimento nazionale era l’Ufficio di Milano, ha rafforzato la scelta della
sperimentalità dell’intervento, per avere poi la possibilità di valutare l’effet-
tiva praticabilità del progetto istituzionale.
Nel Dicembre del 2002 la Giunta regionale ha quindi deliberato l’istituzione,
in via sperimentale, dell’Ufficio, demandando ad un apposito Accordo di
programma tra Regione, Procura minorile, Tribunale minorile e C.G.M. la
definizione delle reciproche competenze, responsabilità, impegni finanziari,
durata della sperimentazione nonché gli strumenti di verifica sullo stato d’at-
tuazione dell’accordo stesso.
Nel Marzo del 2003 i responsabili degli Enti coinvolti firmarono un Accordo
di Programma per i casi di competenza dell’Autorità Giudiziaria Minorile6.
L’accordo prevedeva i seguenti impegni:
– Regione Marche:
a. assumere gli oneri economici relativi alla formazione dei mediatori; 
b. istituire l’Elenco regionale dei Mediatori penali per minori, tenendo conto

dei titoli, dei requisiti e della formazione conseguita;
c. individuare e rendere funzionale la sede dell’Ufficio di Mediazione;
d. sostenere e promuovere la mediazione penale con atti di indirizzo e attra-

verso l’organizzazione di incontri pubblici;
– Centro Giustizia Minorile:
a. favorire la formazione specifica alla mediazione degli operatori dei Servizi

Minorili di Ancona;
b. contribuire alla realizzazione dell’Ufficio di mediazione consentendo l’im-

piego, anche a tempo parziale, di propri operatori.
c. contribuire alle iniziative volte alla diffusione della cultura della media-

zione.
– Uffici Giudiziari Minorili di Ancona (Tribunale per i Minorenni e Procura

della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni):
a. nominare un referente per la mediazione per ciascuno dei due uffici;
b. sostenere l’utilizzo della mediazione, attraverso l’invio all’Ufficio di Me-

diazione, laddove ritenuto opportuno, di minori sottoposti a procedi-
mento penale per qualsiasi tipo di reato;

c. individuare, in collaborazione con l’Ufficio di Mediazione le procedure
per regolamentare le comunicazioni nelle diverse fasi del processo di me-
diazione, anche allo scopo di coordinare il percorso penale con quello di
mediazione.

In relazione alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale circa le flessibi-
lità della struttura e l’impatto economico, i firmatari dell’Accordo conven-
nero sulla opportunità di reclutare a titolo non oneroso operatori con
esperienze curricolari in ambito minorile, già in servizio presso pubbliche
amministrazioni o presso organizzazioni del privato sociale, da formare con
un percorso specifico curato dalla Regione. Il 30 marzo 2004 venne quindi
deliberato l’avviso di selezione7 per la partecipazione al corso di formazione
regionale sulla mediazione penale minorile, che richiedeva i seguenti titoli
e requisiti:
Titoli: 
– Diploma di Laurea nelle seguenti discipline: Psicologia, Servizio Sociale,

Sociologia, Giurisprudenza, Antropologia, Scienza della Formazione; iscri-
zione agli ordini professionali, ove previsti dalla legge.

6 Accordo di programma del
24/03/03.

7 Delibera della Giunta re-
gionale n. 326 del
30/03/04: “Approvazione
dello schema di avviso di se-
lezione per l’accesso al corso
di formazione regionale in
materia di mediazione pe-
nale minorile”.
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– profilo professionale di educatore con comprovata esperienza nel settore
della giustizia minorile, maturata presso servizi pubblici o del terzo settore.

Requisiti: 
– esperienze curriculari nell’ambito minorile con particolare riferimento al

fenomeno della devianza, e attitudini personali adeguate al ruolo da rico-
prire;

– essere dipendenti dell’Amministrazione della Giustizia, degli Enti locali, della
A.S.U.R., delle Zone Territoriali o di organizzazioni del privato sociale; 

– parere favorevole alla partecipazione al corso espresso dal datore di lavoro.
Contestualmente venne nominata una Commissione selezionatrice composta
da un rappresentante di ciascun ente firmatario dell’Accordo, dai rappresen-
tanti dei Comuni e dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, e da un esperto di
mediazione penale minorile. La selezione venne effettuata mediante valutazione
dei titoli e colloqui attitudinali individuali, sulla base dei quali la Commissione
ha redatto una graduatoria degli idonei. Pervennero 89 richieste, di cui ne ri-
sultarono ammissibili 50; al termine della selezione vennero ammessi al corso
di formazione 16 operatori8, i quali si erano preventivamente impegnati for-
malmente a prestare servizio presso l’Ufficio per un anno, senza alcun com-
penso, soltanto con il rimborso di eventuali spese documentabili. Il percorso
formativo, articolato in stage per complessive 180 ore secondo gli standard eu-
ropei, è stato affidato alla Scuola regionale di formazione delle pubbliche am-
ministrazioni. Tale percorso, anche grazie alla scelta di formatrici con solida
esperienza specifica nel settore della mediazione penale minorile, si è rivelato
strategico in quanto oltre ai contenuti ha consentito di creare un gruppo ete-
rogeneo per formazione ma collaborativo e ben coeso.

I mediatori ed il modello formativo 

Tutti i mediatori dell’odierno Centro per la Mediazione Penale Minorile delle
Marche hanno maturato esperienza di studio e di lavoro in ambito minorile,
hanno conoscenza del sistema della Giustizia penale, dei relativi Servizi ed
hanno seguito un percorso di formazione alla mediazione unitario e mirato,
articolato in 11 stages (dal luglio ’05 al luglio ’06: tot. 180 ore), di due giorni
consecutivi, con frequenza obbligatoria. Ciascuno stage ha previsto una parte
teorica, una parte pratica, la supervisione in itinere. Il modello formativo teo-
rico ed esperienziale ha fornito la preparazione e gli strumenti che i media-
tori applicano nei diversi ambiti di intervento.
Obiettivi principali degli stages formativi sono stati: 
– acquisire le competenze necessarie a realizzare delle attività di mediazione

dei conflitti, in particolare nel campo penale minorile, attraverso un pa-
trimonio di conoscenze teorico-pratiche che permettano di intervenire in
modo imparziale, empatico, accogliente e non giudicante nelle complesse
vicende relazionali che coinvolgono la vittima e l’autore di reato;

– imparare a costruire l’iter di una mediazione in ogni sua fase: redazione e
gestione del fascicolo, contatti con le parti, colloqui preliminari, incontro
di mediazione, restituzione dell’esito all’Autorità Giudiziaria, definizione
delle attività riparative, fase negoziale, follow up, verifica e monitoraggio
dell’attività;

– giungere all’elaborazione di un modello operativo per il funzionamento
concreto dell’Ufficio per la Mediazione. 

8 Decreto del Dirigente del
Servizio Politiche Sociali e
Integrazione socio-sanita-
ria n. 4648 del 22/09/05.



Durante il percorso formativo, che ha previsto oltre a lezioni teoriche anche
la possibilità per ciascuno di esercitarsi ripetutamente ed efficacemente nella
funzione del mediatore, è stata adottata una metodologia attiva che ha ri-
chiesto il coinvolgimento in prima persona di ogni partecipante e che ha por-
tato, infine, all’apprendimento ed alla definizione delle procedure concrete
per gestire l’attività e l’Ufficio per la Mediazione Penale. 
Per ciò che riguarda gli strumenti utilizzati, essi sono stati: lezioni teoriche,
giochi di ruolo, simulazioni, ricostruzioni e discussioni di casi già trattati,
proiezioni di sequenze filmate su interazioni conflittuali gestite, discussioni-
lavori di gruppo ed altri esercizi, attraverso cui si è data a ciascuno la possi-
bilità di sperimentarsi nelle proprie potenzialità e nei propri limiti in un
contesto di ascolto reciproco e di scambio. Il modello formativo trae origine
da quello della mediazione umanistica ispirata dal c.d. “modello umanistico”
proposto da Jacqueline Morineau9, integrato da ulteriori azioni formative10 .
Un modello che punta sull’aspetto del riconoscimento e dell’incontro tra le
persone coinvolte nel conflitto, caratterizzando il percorso di mediazione
quale intervento che può portare alla reale trasformazione del conflitto at-
traverso l’incontro con l’altro, tenendo conto delle dimensioni e delle poten-
zialità relazionali, emotive ed umane. 
La formazione è stata successivamente integrata ed arricchita dall’apprendi-
mento di ulteriori tecniche di mediazione, al fine di giungere ad una cono-
scenza delle metodologie più accreditate in campo internazionale, legati anche
agli aspetti relativi alla riparazione, al risarcimento del danno e ad ipotesi di
conflitto complesse come i conflitti fra gruppi ed i conflitti allargati. In par-
ticolare si è appreso che le tecniche di negoziazione sono utili per intervenire
al termine di una mediazione, agevolando le parti nella ricerca, nella elabo-
razione e nella conclusione di un accordo duraturo.
I mediatori, insieme ai formatori e ai rappresentanti della Regione Marche,
hanno svolto un’attività di sensibilizzazione, con incontri di confronto e di co-
progettazione con il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni, il Centro per la Giustizia Minorile, i Ser-
vizi Sociali dell’Amministrazione della Giustizia, al fine di avviare “buone
prassi” operative e condividere i principi fondamentali delle pratiche di me-
diazione e di giustizia riparativa. A conclusione del percorso formativo (luglio
2006), i mediatori hanno iniziato la propria attività nel settembre 2006, in-
contrandosi regolarmente presso la sede di Via Giannelli n. 36, ad Ancona11,
con l’obiettivo di continuare le attività di studio e di predisporre la docu-
mentazione necessaria per l’apertura dell’Ufficio12.

L’avvio dell’Ufficio

Nel 2006 la Giunta regionale deliberò i criteri per l’avvio sperimentale ed il
funzionamento dell’Ufficio13.
Tale atto attribuì la responsabilità dell’Ufficio al Dirigente del Servizio Poli-
tiche Sociali della Regione, il quale ha indicato un Coordinatore tra i me-
diatori componenti.
Per garantire adeguati indirizzi operativi ed il monitoraggio delle attività svolte
dall’Ufficio, l’atto di avvio previde anche la costituzione di un Comitato tec-
nico-scientifico, organo di consulenza alla Regione Marche sui problemi della
mediazione e della giustizia riparativa.
Il Comitato è composto come segue:

9 Direttrice del C.M.F.M.
(Centre de Médiation et
de Formation à la Média-
tion) di Parigi.

10 Federica Brunelli, Coope-
rativa DIKE di Milano e
Maria Rosa Mondini, As-
sociazione C.I.M.F.M. di
Bologna.

11 Molti programmi nazionali
e internazionali hanno indi-
viduato la collocazione
dell’Ufficio per la Media-
zione fuori dal Tribunale,
così da rafforzare l’idea
della mediazione come
“spazio altro” rispetto al
processo penale. La neutra-
lità del luogo va considerata
sia rispetto al sistema di
giustizia, sia rispetto alla ne-
cessità che gli uffici in cui si
attuano tali programmi
siano privi di connotazioni
o implicazioni ideologiche
(religiose, politiche, cultu-
rali ecc.) e per questo anche
ad Ancona è parsa partico-
larmente adatta una sede
pubblica, ma neutra. Dal
mese di dicembre ‘08, l’at-
tuale Centro per la Media-
zione si è trasferito in Via
Oberdan n. 1, Ancona,
sede scelta tenendo sempre
in considerazione i criteri
sopra esposti.

12 Sempre in accordo con gli
standard raccomandati dal
Consiglio d’Europa e dalle
Nazioni Unite, i mediatori
sono stati impegnati in at-
tività permanenti di auto-
aggiornamento ed
auto-formazione con riu-
nioni mensili regolari che
hanno previsto e preve-
dono approfondimenti te-
matici, studio,
elaborazione ed organizza-
zione del materiale che
serve per l’operatività
dell’Ufficio (ad es. il Ma-
nuale interno). Nello spe-
cifico, l’Ufficio per la
Mediazione penale mino-
rile delle Marche per la
realizzazione delle sue fina-
lità, ha elaborato docu-
menti idonei a fornire
un’informazione specifica
ed aggiornata agli organi
interni, al pubblico e alle
istituzioni cittadine, me-
diante pieghevoli informa-
tivi che illustrano il
metodo ed i contenuti
della formazione e dell’at-
tività dell’Ufficio di Me-
diazione.
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– un rappresentante del Servizio Politiche Sociali della Regione;
– un Magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Mi-

norenni delle Marche;
– un Magistrato del Tribunale per i Minorenni delle Marche;
– un Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni delle Marche;
– un rappresentante del Centro Giustizia Minorile;
– il coordinatore dell’Ufficio per la Mediazione Penale Minorile delle Mar-

che;
– due esperti di mediazione e giustizia riparativa; 
– un rappresentante dell’Università Politecnica delle Marche (U.N.I.V.P.M.)

– Dipartimento di Scienze Sociali;
Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
– analisi ed approfondimento di specifiche questioni operative, con even-

tuale espressione di pareri;
– accompagnamento e supporto scientifico all’Ufficio;
– coordinamento scientifico delle equipe di mediatori dell’Ufficio;
– monitoraggio e valutazione delle attività dell’Ufficio;
– segreteria scientifica di azioni/eventi di divulgazione sul tema, diffusione

della cultura della riparazione presso le istituzioni, gli ordini professionali
e gli enti con competenze nel campo della giustizia penale;

– attività di ricerca, documentazione e pubblicazione.
Per l’avvio delle attività di mediazione, nel settembre 2007 è stato adottato
un Protocollo14 relativo alle modalità di invio dei casi da parte del Tribunale
per i minorenni delle Marche all’Ufficio per la mediazione. Il Protocollo ope-
rativo è indispensabile, poiché definisce nel dettaglio le fasi e le procedure
d’invio dei casi alla mediazione da parte del Tribunale minorile.
Infine, con il supporto dell’U.N.I.V.P.M. sono state attivate le procedure per
costruire il sistema informativo dell’Ufficio, che consentirà di avere infor-
mazioni qualitative e quantitative sul lavoro svolto, nonché di valutare le aree
di miglioramento.

3. Analisi dell’esperienza nei vari livelli15

La diversità culturale e professionale dei mediatori costituisce una grande ric-
chezza: pur essendo stati formati, ex novo ed insieme, alla mediazione, avendo
quindi un modello unitario riguardo alle teorie ed alle “tecniche”16 e condi-
videndo le finalità di fondo della mediazione, le diversificate competenze ed
approcci al fatto-reato, alla devianza minorile, alla vittimologia, fanno sì che
in ogni mediazione vi sia un’attenzione globale a tutti gli aspetti coinvolti
(educativi, giuridici, psicologici, sociali). Tuttavia è importante sottolineare
come le professionalità “altre” dei mediatori restino sullo sfondo, ad arric-
chire e non a condizionare o snaturare l’intervento di mediazione17.
Attraverso il percorso formativo si è compreso che la mediazione penale “non
si fa”, ma “si diventa mediatori”. “Essere mediatore”, secondo il modello speri-
mentato, significa avere in mente un pensiero di giustizia riparativa che tocca
le relazioni fra le persone, ovvero una “giustizia di prossimità” semplice, ac-
cessibile, vicina alle parti. Il periodo di studio teorico e di esercitazioni pra-
tiche, ha permesso all’insieme disomogeneo delle persone di diventare un
gruppo di lavoro coeso per motivazione e condivisione della metodologia di
lavoro. 

13 Delibera della Giunta re-
gionale n. 1190 del
23/10/06: “Attuazione
DGR 2216/02 - Avvio spe-
rimentale dell’Ufficio per la
Mediazione Penale Mino-
rile delle Marche”

14 Decreto del Dirigente Servi-
zio Politiche Sociali n. 205
S05 del 06/09/07: “Avvio
dell’Ufficio per la mediazione
penale minorile delle Marche
- Adozione del Protocollo con
il Tribunale per i minorenni
delle Marche”.

15 A cura degli operatori del
Centro Regionale per la
mediazione dei conflitti di
Ancona.

16 Cfr. Morineau J. Lo spi-
rito della Mediazione,
Franco Angeli, Milano,
1998.

17 Si è ben consapevoli della
diversità esistente tra me-
diazione ed intervento so-
ciale, consulenza giuridica o
giudizio e terapia psicolo-
gica (v. “L’esperienza del-
l’Ufficio per la mediazione
a Milano” di C. Mazzucato
in La Mediazione Penale in
ambito minorile: applica-
zioni e prospettive, F. Angeli,
1999). Infatti la mediazione
è un intervento senza pre-
tese curative, anche laddove
viene stimolato l’emergere
della sofferenza e delle emo-
zioni legate al conflitto non
vi è mai il tentativo di spie-
gare e mettere in relazione
tali accadimenti con il pas-
sato dell’individuo in
chiave terapeutica. Trattasi
cioè di un intervento pun-
tuale, limitato nel tempo,
su un singolo episodio, e si
concretizza in un percorso
di auto-comprensione e com-
prensione/riconoscimento re-
ciproco delle persone
separate dal conflitto. 
Il mediatore è quindi terzo
non solo nel senso di neu-
trale, ma nel senso di
esterno: egli non prende
parte attiva nella media-
zione, lascia che siano i me-
diati a determinare la
mediazione e a svolgere
quel cammino di riconosci-
mento. Egli si limita a ren-
derlo possibile e a
sostenerlo. In particolare il
mediatore non elabora
alcun progetto educativo ri-
guardante i confliggenti, ed
è anche privo di qualsiasi
autorità, non può imporre



Dal punto di vista della tipologia delle violazioni, a fronte di uno stesso reato
e, plausibilmente della stessa sanzione penale applicata dalla legge, le situa-
zioni da mediare appaiono completamente differenti per l’approccio delle
parti all’incontro, per le caratteristiche soggettive delle persone coinvolte, per
il background culturale da cui provengono, per le storie di vita che hanno af-
frontato i soggetti implicati, ecc.
È importante comprendere e sottolineare la motivazione all’incontro di me-
diazione, diversa di volta in volta, in particolare per la vittima. Al di là del-
l’importanza e valenza per la vittima di essere finalmente ascoltata, di potersi
esprimere e fare domande, ecc., è capitato, ad esempio, che una vittima si
sentisse quasi in colpa per il fatto di avere una famiglia di supporto ed una vita
serena rispetto alle notevoli problematiche emerse dal racconto dell’autore di
reato; tra l’altro, il disagio era amplificato dal rapporto di conoscenza pre-
gressa tra i due. Ciò sta ad indicare che in mediazione può succedere un “ri-
baltamento delle parti”, ovvero che “la vittima diventi carnefice” e viceversa,
lasciando trasparire dinamiche relazionali che conducono a letture diverse del
fatto-reato. Non a caso le parti manifestano spesso timore per l’imprevedibi-
lità di ciò che potrà accadere in sede di mediazione… e sta ai mediatori la-
vorare sulle loro aspettative, perché comunque, in qualche modo, si
“riaccende” il conflitto, pur se in un contesto diverso e protetto. 
Il comportamento delle parti durante l’incontro di mediazione può essere
molto differente rispetto a quanto emerge nei colloqui preliminari: ad es. si
è sperimentato che un autore di reato si sia mostrato disponibile e tranquillo
durante le telefonate, pur se poco attendibile visto che non si è presentato al
colloquio la prima volta; sprezzante ed altezzoso in sede di colloquio; prima
disponibile a raccontarsi e poi chiuso e pauroso di scoprirsi troppo durante
l’incontro con la vittima. Anche il momento in cui le parti aspettano di co-
minciare la mediazione è molto intenso e significativo, vi si colgono una serie
di sentimenti ed atteggiamenti.
In generale, si può affermare che tutti i protagonisti delle mediazioni effet-
tuate hanno dato un riscontro positivo. In alcuni casi è emerso chiaramente
che la mediazione rappresenta un’occasione per entrambe le parti per riaf-
frontare la rottura, superando sentimenti di ostacolo a tale processo come il
disagio, l’imbarazzo, l’orgoglio, la paura. Nella maggior parte dei casi trattati
la vittima e l’imputato avevano in precedenza una relazione più o meno
stretta, si conoscevano: la rottura del legame sociale riguarda i soggetti e spesso
coinvolge anche i familiari o gli amici.
In tal senso la mediazione con esito positivo (ma non solo) si riflette positi-
vamente anche sulle persone vicine alle parti che spesso sono in conflitto a
loro volta e che, vedendo un cambiamento nei loro cari, cambiano atteggia-
mento.
Anche per le mediazioni non effettuate, sui soggetti coinvolti è tangibile un
buon riscontro provocato dal solo colloquio preliminare, come modo per af-
frontare e chiudere da un punto di vista emotivo l’accaduto. 
È interessante evidenziare che tutte le parti in causa hanno dichiarato che la
proposta di mediazione arriva con un eccessivo ritardo rispetto all’episodio
(dopo due anni circa, in media), quando già la faccenda è stata chiusa in qual-
che modo, forse poco utile e poco costruttivo. In altre parole, le persone con-
tattate hanno dimostrato un atteggiamento positivo e di apertura verso lo
spazio di parola rappresentato dalla Mediazione - spazio diverso e distinto
dal processo - ma, contemporaneamente, hanno manifestato il desiderio di
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soluzioni, dare suggeri-
menti, pronunciare giudizi:
è dall’incontro fra le parti
che scaturisce la risoluzione
del conflitto, è dal volto
dell’Altro che nasce l’appello
alla responsabilità.
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una possibilità di intervento più tempestivo, preventivo, evitando se è possi-
bile anche le varie fasi del procedimento, ovvero auspicando che la mediazione
possa essere attivata in un periodo immediatamente successivo ai fatti/reati18. 
Infine rimane da sottolineare che, nonostante si sia riscontrata qualche diffi-
coltà con alcuni legali delle parti, in generale il mondo degli avvocati si è di-
mostrato favorevole, offrendo un grande sostegno ed una fattiva
collaborazione. Ed è emerso che tale collaborazione è necessaria sia nella fase
antecedente che in quella successiva alla mediazione. Innanzitutto gli avvo-
cati possono avere un ruolo significativo nell’informare e nel proporre alle
parti l’attività mediativa. Può assumere grande importanza il sostegno esterno
che essi possono offrire nel rinforzare il consenso degli interessati a parteci-
pare all’incontro. Cruciale, poi, diventa il ruolo dei difensori nel momento
successivo: pur non partecipando in prima persona, l’avvocato può attuare
un’opera di accompagnamento e prosecuzione dei risultati della mediazione.
Nello specifico, quando vi è una riparazione materiale o un risarcimento del
danno particolarmente complessi o ingenti, il difensore può collaborare con
i mediatori e le parti nella definizione concreta degli aspetti civilistici ed es-
sere infine “garante” dell’eventuale accordo conciliativo concluso in seguito
alla mediazione. Nei casi in cui la mediazione riesce a farsi carico non solo dei
delicati aspetti emotivi, umani e relazionali del reato, ma anche a definire gli
aspetti civilistici attraverso la partecipazione – a mediazione conclusa – degli
avvocati, si rende inutile un’azione civile, con immediata riduzione dei costi19,
definizione rapida della vertenza, effettivo ristoro del danneggiato, anche gra-
zie ad una maggiore attenzione alle possibilità economiche reali del respon-
sabile, e concreta soddisfazione delle persone coinvolte.
L’analisi dei casi pervenuti, inoltre, ha messo in luce frequentemente il ruolo
importante dei genitori20 e delle famiglie nella commissione del reato da parte
dei minori, i quali spesso agiscono spinti da situazioni conflittuali o di vio-
lenza che vedono protagoniste le famiglie stesse; oppure succede anche che i
genitori richiedano per i propri figli un intervento, da parte del mondo giu-
ridico, a volte spropositato per la reale gravità dei fatti commessi. Magari,
con una maggior disponibilità all’ascolto ed alla comprensione reciproca,
l’evento penale potrebbe essere risolto in maniera meno dispendiosa in ter-
mini di “portato” del vissuto degli attori e di risonanza sulla comunità. Spesso
i giovani (sia persone offese che imputati) hanno detto che se ci fosse stato un
intervento tempestivo di mediazione si sarebbero risparmiati tante sofferenze
ed incomprensioni e che, grazie alla mediazione, hanno imparato a “guar-
darsi e ad ascoltare le ragioni dell’altro”. 
Ciò fa ben sperare nella possibilità di operare un’azione di sensibilizzazione e
di educazione alla legalità partendo, ad esempio, dalla scuola, dove sarebbe
importante mediare i conflitti sul nascere per evitare assurde degenerazioni,
e coinvolgendo in parallelo anche gli studi legali che potrebbero fornire una
nuova opportunità di assistenza. 
Non si tratta certo di soluzioni al problema della devianza giovanile, ma di svi-
luppi che potrebbero offrire a giovani e ad adulti la possibilità di entrare in
relazione in un nuovo modo, con una maggiore crescita del sentimento di
solidarietà e di appartenenza ad una comunità, lasciando spazio e risalto solo
a quei casi che richiedano la necessità di un importante intervento giudizia-
rio. 
La grande valenza della mediazione di tipo umanistico permette, infatti, di la-
vorare con attenzione e sensibilità al mondo dei vissuti di tutte le parti coin-

18 Ciò è strettamente legato
alla questione degli invii
cui si è fatto cenno alla
nota 9, cap. 4. In un certo
senso, se i casi provenis-
sero anche dalla Procura e,
dunque, nella fase iniziale
del procedimento penale
(art. 9 D.P.R. 448/88, in-
dagini preliminari), sareb-
bero meglio rispettati i
principi di minima offensi-
vità del processo e rapida
fuoriuscita dal circuito pe-
nale che ispirano il pro-
cesso penale minorile; si
potrebbero così evitare la
stigmatizzazione del mi-
nore imputato e le innu-
merevoli, spiacevoli
conseguenze innescate dal
sistema processuale.

19 Ciò è tanto più importante
nel processo penale mino-
rile in cui è esclusa la costi-
tuzione di parte civile: la
persona offesa dal reato do-
vrebbe quindi promuovere
un’autonoma azione in
sede civile per poter otte-
nere la riparazione ed il ri-
sarcimento del pregiudizio
subito (v. “L’esperienza
dell’Ufficio per la media-
zione a Milano” di C. Maz-
zucato in La Mediazione
Penale in ambito minorile:
applicazioni e prospettive, F.
Angeli, 1999).

20 Anche per quanto riguarda
la mediazione si è notato
come i genitori possano
rappresentare una presenza
“pesante”, e come, visto
che si tratta di minori, sia
difficile prescindere dal-
l’influenza dei genitori
stessi, che condizionano,
pur legittimati, anche la
scelta dei figli di dare il
consenso all’incontro o
meno. Per non parlare
delle pressioni psicologiche
a cui i ragazzi sono sotto-
posti nel momento in cui
si trovano ad accettare o
eseguire l’eventuale pro-
gramma di riparazione
concordato in mediazione
(possibile strumentalizza-
zione da parte degli adulti
dell’epilogo dell’incontro,
soprattutto quando c’è in
ballo un ritiro di que-
rela…). I mediatori sono
consapevoli di queste di-
namiche e quindi cercano
di coinvolgere i genitori,
accogliendo anche i loro
bisogni emotivi e pratici,



volte, facendo sì che esse abbiano la possibilità di elaborare con i propri stru-
menti le conseguenze di un reato, rendendosi consapevoli e più attenti ai pre-
giudizi, all’individualismo e alla voglia di riscatto che ne scaturisce. La parola
chiave è “ricucitura dei legami spezzati”, cioè una visione che implica il rico-
noscimento di ciò che è accaduto, delle ragioni che l’hanno provocato, delle
conseguenze che ha causato e della possibilità di ognuno di operare una ri-
parazione, che non è solo economica o penale, ma è soprattutto interiore e
profondamente individuale. Si arriva così a sentirsi una persona che ha altre
possibilità di espressione, di conoscenza e comprensione della realtà dell’Al-
tro, salvo restando il fatto che si è commessa un’azione illegale e si è procu-
rato un danno per il quale si devono pagare delle conseguenze. Non significa
cioè deresponsabilizzare il fatto, ma responsabilizzare la persona. È per que-
sto che la mediazione può inscriversi nel territorio della prevenzione secon-
daria e terziaria, come freno alla reiterazione di comportamenti devianti. A tal
fine è necessaria una stretta collaborazione con la Procura e con il Tribunale
per i Minorenni, in una unità di intenti, che sia mirata all’invio tempestivo
di casi nei quali non si è procurato un grave danno e dove ci sia la possibilità
di un ampio margine di “riconoscimento” da parte degli attori stessi, per ope-
rare una reale azione di “riparazione della frattura sociale”. 
Le tipologie di reati con maggiore incidenza sono reati di lesioni personali,
minaccia, ingiuria, violenza privata, possesso di armi, percosse, molestia o di-
sturbo alle persone, danneggiamento, furto, abuso/violenza sessuale singola
e di gruppo. 
La valutazione dell’attività di mediazione deve necessariamente considerare degli
“indicatori comuni di riferimento”21, ferma restando la particolarità di ogni
caso. Una mediazione può dirsi positiva quando si percepisce che le parti hanno
avuto la possibilità di esprimere i propri sentimenti ed hanno, in qualche modo,
elaborato il proprio conflitto, pervenendo dunque ad una diversa visione del-
l’altro, e non necessariamente ad una riappacificazione. “La mediazione è riu-
scita quando viene restituita ad entrambi i soggetti la propria dignità di persona:
da questa riparazione morale può scaturire allora una riparazione materiale, un sin-
cero desiderio dell’autore di riparare il danno arrecato”22. 
Tenendo conto delle risorse ancora limitate in questa fase di “giovane espe-
rienza” in corso di sperimentazione, delle prestazioni su base volontaria dei
mediatori e dell’elevato numero di invii pervenuti dall’Autorità Giudiziaria,
i positivi riscontri ottenuti confermano quanto la mediazione si stia confer-
mando uno strumento utile, un modo corretto della giustizia di farsi carico
della complessità di un conflitto. Ma sono la soddisfazione della parte lesa e
la responsabilizzazione del minore i veri elementi di valutazione dell’efficacia
della mediazione, elementi che, purtroppo, non sempre si rendono evidenti.
Uno tra gli aspetti che ha un peso non irrilevante nella valutazione di un esito
di una mediazione è l’influenza della variabile tempo. Moltissime mediazioni
non possono essere effettuate perché non è più raggiungibile né la vittima né
il reo, oppure la distanza temporale ha ormai compromesso i rapporti così
tanto da impedire nuove ferite. Consideriamo, inoltre alcuni aspetti fonda-
mentali del fattore temporale che influenzano la mediazione:
– in tutti i percorsi di intervento sui minori sia per la valenza educativa di

contrasto ai comportamenti devianti, sia come opera di responsabilizza-
zione rispetto al significato dell’azione messa in atto. Il fattore tempo è
fondamentale nell’intervento anche nel senso di eventuale opera di tutela
in favore del minore;

seppure senza includerli
nel procedimento vero e
proprio.

21 Trattasi di indicatori “psi-
cologici” (relativi al tenore
e all’atmosfera dell’incon-
tro), concreti (promessa di
riparazioni materiali, con
particolare riguardo ad at-
tività di interesse sociale)
e, soprattutto, “simbolici”
(tenendo conto che per
“riparazione simbolica” si
intende “ogni gesto volto a
ricostruire positivamente
la relazione fra le parti e
capace di testimoniare il
cambiamento del clima
nel rapporto fra i soggetti”
ad es. scuse, stretta di
mano, abbraccio, invito a
cena, farsi rivedere in-
sieme, fare qualcosa in-
sieme, giornate di attività
socialmente utili, ecc.).

22 Cfr. Bouchard, Buniva,
Ceretti, 1996 v. “Media-
zione penale e giustizia” di
Ceretti A. in La Media-
zione Penale in ambito mi-
norile: applicazioni e
prospettive, F. Angeli,
1999.
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– nel significato che acquista nei confronti della parte offesa. Attualmente il
contatto avviene, quando avviene a distanza di mesi o anni dalla commis-
sione del fatto, quando le ferite si sono rimarginate, o le distanze sono di-
ventate incolmabili. Per evitare questo da una parte si può pensare di
attivare la mediazione in un momento più precoce del percorso proces-
suale, permettendo, come previsto nelle linee guida del dipartimento l’at-
tivazione anche da parte del servizio, dall’altra pensando ad un
coinvolgimento precoce della vittima, che vada anche nel senso di un suo
accoglimento nell’immediatezza del reato. Attualmente anche l’attivazione
di servizi specifici per la cura della vittima minore di abusi sessuali trova
difficoltà ad essere attuata, per le vittime di reati non c’è niente. Da una
parte è necessario garantire la terzietà dello stato nelle questioni di giusti-
zia, il ruolo statuale di garante delle regole sociali, impedendo lo scontro
diretto tra le persone. D’altra parte occorre coinvolgere di più le vittime nei
percorsi di diversion, spiegare di più. A volte la vittima e l’opinione pub-
blica ritengono che percorsi di messa alla prova siano banalizzazioni della
risposta penale, ma non è sempre così; spesso per i ragazzi il coinvolgi-
mento emotivo è molto più grande che non una semplice detenzione. 

– fattore protagonismo della vittima. È necessario specificare alla vittima anche
la possibilità di attivare percorsi di riparazione, cioè la vittima può essere
e sentirsi risarcita anche sul piano delle aspettative rieducative (il mio car-
nefice si è redento, sarò l’ultimo a subire) sia di risarcimento specifico.

– sistema minore-attori processuali, ossia c’è un ruolo della famiglia, c’è un
ruolo dell’avvocato sia nel sistema minore reo che minore parte offesa (spe-
cie se è un minore) Per la riuscita della mediazione occorre dare più spes-
sore ed attenzione alle componenti di contorno.

La procedura23 interna all’Ufficio prevede che, dopo l’invio della richiesta da
parte dell’Autorità Giudiziaria, ogni mediazione venga assegnata dal coordi-
natore24 dell’Ufficio ad un mediatore che diventa responsabile del caso e si oc-
cupa di avviare l’iter di mediazione costruendo il fascicolo, compilando tutta
la relativa documentazione per poi effettuare i colloqui preliminari con le
parti e l’eventuale incontro di mediazione vero e proprio. Ogni mediazione,
oltre al mediatore responsabile, coinvolge almeno altri quattro colleghi. Al
termine dell’incontro di mediazione, il mediatore responsabile del fascicolo
comunica l’esito, positivo o negativo o di mediazione non avvenuta, all’Au-
torità Giudiziaria richiedente ed all’Ufficio Servizio Sociale Minorenni25. 
Una mediazione può richiedere 2-3 mesi di lavoro complessivo. 
L’assegnazione delle mediazioni segue, generalmente, il criterio cronologico
delle date fissate dal Giudice per le udienze, anziché quello delle date di ar-
rivo dei casi. 
Per ciò che riguarda alcuni invii particolarmente complessi (soprattutto abusi
sessuali), si è ritenuto opportuno, dopo un’ampia riflessione - considerando
altresì i tempi ristretti prima delle udienze - informare l’Autorità inviante
della possibilità di avviare percorsi di mediazione più lunghi ed articolati. 
Ad esempio, per un caso di mediazione inviato nel dicembre ’08, relativo a vio-
lenza sessuale di gruppo, si è comunicato all’A. G. un esito in cui si riportava
che “...pur non essendo al momento effettuabile un incontro di mediazione, i
mediatori non si sentono di escludere che questa opportunità possa essere per-
corsa in un momento successivo, in rete con gli operatori dell’U.S.S.M. che si
occupano dei minori, ritenendo che tale attività possa essere utile nell’ottica di
un percorso di giustizia riparativa sia per i minori che per i genitori”.

23 Il percorso di mediazione
può essere così schematiz-
zato:

– selezione del caso da parte
dell’Autorità Giudiziaria; 

– invio del caso all’Ufficio di
Mediazione;

– attribuzione del caso al
mediatore responsabile;

– primi contatti con le parti
(lettere, telefonate) ;

– colloqui preliminari indi-
viduali (presenti due me-
diatori);

– incontro di mediazione
(presenti almeno tre me-
diatori);

– comunicazione dell’esito
all’autorità inviante;

– monitoraggio sul risultato
della mediazione.

24 In base al Decreto del Di-
rigente Servizio Politiche
Sociali della Regione Mar-
che n. 36 S05 del
16/03/2007 ed alla
D.G.R. 1190/’06, il coor-
dinatore svolge le seguenti
funzioni: 

– rappresenta l’Ufficio al-
l’esterno, se delegato dal
Responsabile (Dirigente
del Serv. Politiche Sociali),
come referente nei rap-
porti con le istituzioni;

– è responsabile dell’organiz-
zazione dell’Ufficio;

– assegna i casi di media-
zione;

– individua ed attua moda-
lità operative efficaci per lo
svolgimento delle attività
(composizione delle
equipe, armonizzazione
delle procedure, …);

– verifica gli esiti delle media-
zioni, ed interviene correg-
gendo eventuali difformità
operative o comportamen-
tali rispetto ai criteri/proce-
dure definite;

– partecipa al Comitato Tec-
nico-Scientifico (di cui al
punto 3 D.G.R. 1190/’06);

– invia al Comitato Tecnico-
Scientifico periodiche rela-
zioni sullo svolgimento
delle attività dell’Ufficio;

– convoca le riunioni
d’equipe.
Con la collaborazione di
tutti gli altri Mediatori, il
coordinatore svolge altresì
le seguenti attività: 

– gestione ordinaria dell’Uf-
ficio; 

– attività di mediazione; 
– promozione culturale; 
– sensibilizzazione delle isti-

tuzioni locali; 



In particolare, alla fine dei colloqui svolti con i minori e con le loro famiglie
e a seguito del confronto con gli operatori dell’U.S.S.M., si è ritenuto di non
abbandonare l’ipotesi di un percorso di giustizia riparativa, pur non essendoci
le concrete condizioni per un incontro diretto reo-vittima. Il caso in que-
stione è stato discusso in uno stage di supervisione e si è giunti alla conclu-
sione di poter utilizzare la c.d. “mediazione con vittima a-specifica”. Ciò
significa che gli autori di reato, pur in assenza di un incontro diretto con la
propria vittima, possono iniziare ad elaborare gli effetti negativi prodotti dal
gesto altamente deviante, incontrando una persona disponibile a rappresen-
tare le “ragioni” di chi subisce un simile evento. La vittima a-specifica è in-
fatti una persona che ha subito lo stesso tipo di reato, ma non in quel contesto
preciso, e si dichiara disponibile a partecipare all’incontro di mediazione. In
alternativa, potrebbe essere un professionista dotato di specifiche competenze
professionali, idoneo a rappresentare in una mediazione le dinamiche vissute
da una vittima “reale” di una violenza, aiutando gli autori di reato ad incon-
trare gli “aspetti più oscuri” di quanto commesso. Queste esperienze sono
praticate all’estero e sono state sperimentate anche in Italia, in alcune realtà
territoriali, con risultati interessanti.
Per procedere in tale direzione è necessario, però, poter condividere la fatti-
bilità di questo percorso con l’A.G..

– sensibilizzazione di sog-
getti significativi sul terri-
torio; 

– studio e ricerca; 
– studio e revisione dei casi

di mediazione.
25 Riferimento al Decreto del

Dirigente n. 205/S05 del
6/09/2007.
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CENTRO PER LA MEDIAZIONE PENALE
DI TORINO*

1. La storia del servizio

La sperimentazione sull’attività di mediazione, a Torino, è iniziata nel
gennaio 1995 (prima iniziativa a livello nazionale ed antecedente la
circolare dell’allora Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile), su
impulso della Magistratura minorile e presso un locale messo a di-

sposizione dal Tribunale per i Minorenni di Torino. Sin dall’inizio, ha visto
coinvolti, accanto ai magistrati e giudici onorari del Tribunale per i Minorenni
di Torino, alcuni volontari ed i Servizi Minorili della Giustizia rappresentati
da un’assistente sociale dell’U.S.S.M. 
Nella fase iniziale, il gruppo di mediatori costituenti l’allora Ufficio per la
Mediazione era composto dalla suddetta assistente sociale, due giudici ono-
rari e due professioniste volontarie, formatisi alla mediazione attraverso la
partecipazione ad un percorso di formazione condotto da Jacqueline Mori-
neau. 
L’Ufficio venne avviato a seguito della riflessione sviluppatasi inizialmente fra
i giudici del Tribunale e della Procura per i minorenni e, successivamente,
proseguita all’interno della Sotto commissione Regionale ex art. 13 del D.lgs.
272/89, composta dai referenti della Regione Piemonte, del Centro Giusti-
zia Minorile di Torino, del Comune di Torino, della Provincia, di alcuni
consorzi socio-assistenziali regionali, oltre che da rappresentanti della locale
Autorità Giudiziaria minorile. La partecipazione al dibattito e l’elaborazione
teorica di alcuni esponenti della Magistratura minorile, convinti sostenitori
della necessità di introdurre elementi di innovazione nelle classiche risposte
della giustizia ai minori autori di reato è stata di fondamentale importanza
per l’avvio, non solo a Torino, delle iniziative di mediazione; ricordiamo, fra
i tanti, per il contributo prezioso e internazionalmente riconosciuto, Bou-
chard. Nel corso di quello stesso anno venne realizzato a Torino il primo
convegno italiano sui temi della mediazione dal titolo “Dare un posto al di-
sordine” che vide la partecipazione dei maggiori esperti europei dell’epoca e
rappresentò un impulso fondamentale nella diffusione della cultura della
mediazione.
Negli anni ’96 e ’97 venne realizzato un primo percorso formativo sulle azioni
di giustizia riparativa, nell’ambito del quale si inserisce un corso di forma-
zione sulle tecniche della mediazione, condotto da J.P. Bonafé Schmitt del
Glysy di Lione. La formazione ebbe l’obiettivo, da una parte, di approfondire
il “modello riparativo” nei suoi riferimenti teorici, dall’altra di conoscenza
dei modelli operativi già esistenti a livello europeo sia sulla Mediazione Penale
che sulle Attività di Utilità Sociale intese come azioni volte a riparare il danno
arrecato dal reato. La partecipazione alla suddetta formazione consentì al
gruppo dei mediatori di ampliarsi, con l’ingresso di altri operatori provenienti
dai Servizi Minorili della Giustizia e dai Servizi Socio Assistenziali ed Edu-

* A cura di Franca Buniva,
Mariapaola Chirone, Gio-
vanni Ghibaudi.



cativi del Comune di Torino; parallelamente lasciarono l’attività, anche in ra-
gione delle incompatibilità di ruolo, i due giudici onorari. 
Il 1° febbraio 1999, con la firma di un Protocollo d’Intesa per l’attuazione del
“Progetto riparazione” e l’istituzione del “Centro Pilota per la mediazione pe-
nale con sede a Torino” si è dato avvio alla nuova fase operativa che da speri-
mentale è divenuta strutturale. Il protocollo d’intesa, sottoscritto dalla
Regione Piemonte, dal Centro Giustizia Minorile per il Piemonte e la Valle
d’Aosta, dal Comune di Torino, dal Tribunale per i Minorenni di Torino e
dalla Procura presso il T.M., sancisce il lavoro del Settore Minori della Com-
missione Regionale tecnico consultiva – disadattamento, devianza, crimina-
lità – costituita ai sensi del Decreto Lgs.vo 272/89, che ha visto collaborare
Enti ed Istituzioni diverse. Con la firma dell’intesa, il Comune di Torino si
impegna a mettere a disposizione una sede operativa, situata all’esterno del
Tribunale proprio per garantire, da una parte, uno spazio fisico neutrale e, dal-
l’altra, uno spazio situato altrove rispetto ai luoghi di gestione del controllo
sociale, fermo restando il carattere regionale dell’iniziativa e non solamente
cittadino.
Nell’ottobre 1999 vengono individuati nel centro città idonei locali, all’in-
terno di uno stabile di civile abitazione sito in Via Stampatori 5, attuale sede
del Centro Mediazione. Gli spazi del Centro per la Mediazione di Torino
sono stati organizzati e arredati in modo da creare ambienti confortevoli e
informali, prestando attenzione ad avere almeno due locali strutturati per
l’accoglienza degli “ospiti” e un locale destinato alle attività di ufficio e alla
conservazione del materiale riservato relativo alle mediazioni. La riflessione da
cui prese origine il progetto di mediazione nell’ambito penale minorile era
strettamente connessa a quella sul significato della risposta penale al minore
autore di reato e l’esigenza, sempre più condivisa, di dare alla vittima quel-
l’attenzione e riconoscimento che il processo penale minorile non assicura, in-
troducendo, accanto e oltre la risposta ri-educativa, anche interventi di
giustizia riparativa. L’attenzione è stata quindi posta contemporaneamente a
due esigenze fondamentali: la necessità di una funzione educativa della ri-
sposta al reato e di responsabilizzazione dell’indagato e la necessità di offrire
uno spazio simbolico, temporale e fisico, che garantisca ascolto, attenzione e
soddisfazione alla vittima. 
E’ sul territorio che nascono e si sviluppano i conflitti, è all’interno della co-
munità locale che si mantengono o si interrompono le relazioni sociali, ma
gli attori sono sempre gli stessi e proprio per questo sono da considerare “at-
tori sociali” più che “attori giudiziari”, secondo la definizione del mediatore te-
desco Zauberman1. Ma, proprio perché attori sociali, hanno la necessità, e
soprattutto il diritto (anche se formalmente non ancora riconosciuto), di riap-
propriarsi della gestione di quel conflitto scaturito da un reato che può anche
essere irrilevante, dal punto di vista giuridico, ma che irrilevante non è dal
punto di vista della percezione sia personale, per quanto attiene la vittima, sia
sociale, per quanto attiene la comunità.
Riflessioni che in questi ultimi anni ci hanno portato a considerare la me-
diazione uno degli strumenti innovativi da poter sperimentare ed utilizzare in
sede giudiziaria, pur nella consapevolezza che non è l’unica risposta che pos-
siamo dare e tenendo ben presente che ci troviamo di fronte a due linguaggi,
quello giudiziario e quello mediativo, che necessitano ancora di confrontarsi,
di amalgamarsi, di dialogare prima di arrivare ad una “ontologia condivisa”2.
Riflessioni che devono continuare ad essere sviluppate, perché se è vero che

1 C.f.r. Michèle Guillaume-
Hofnung “La Médiation”,
Presses Universitaires de
France, 1995.

2 Grazia Mannozzi, La giu-
stizia senza spada, Giuffré
editore, 2003, p. 45.
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oggi si ragiona prevalentemente su due modelli, quello retributivo e quello ri-
parativo, è altrettanto vero che si corre il rischio di creare ambiguità tentando
di sovrapporli, mentre l’esperienza acquisita mediante la pratica della media-
zione dimostra che le modalità operative dell’uno escludono quelle dell’al-
tro. Entrambi affondano le loro radici concettuali su modelli culturali e su
prassi operative differenti, anche se entrambi i modelli vogliono offrire la ri-
sposta più giusta, più corretta affinché la persona che entra nel circuito giu-
diziario ne possa uscire attraverso un processo personale di evoluzione e
responsabilizzazione. Wiesnet ci ricorda, a tal proposito, che “L’«espiazione»
non può considerarsi compito del solo agente di reato (e la comunità mero desti-
natario). Non esiste una «strada a senso unico» dell’espiazione! Questa può essere
intesa soltanto come volenteroso dialogo fra le parti, cioè fra le vittime del reato
(tale è anche l’agente!)”3.
Attualmente l’equipe è formata da 13 mediatori tutti impegnati a tempo par-
ziale; la composizione del gruppo dei mediatori è eterogenea per professio-
nalità e per appartenenze istituzionali:
– dipendenti dai Servizi Minorili della Giustizia (U.S.S.M. e C.G.M.), con

formazione in servizio sociale;
– 1 dipendente dal Comune di Torino, con formazione filosofica, con fun-

zioni di coordinamento del Centro;
– 7 collaboratori professionisti (psicologi, assistenti sociali, insegnanti);
– collaboratori, con formazione psicologica e pedagogica, assunti dal Co-

mune di Torino nell’ambito di un progetto di intervento per le vittime di
reato.

I mediatori, tutti con specifica formazione alla mediazione, sono stati scelti
secondo il criterio della disponibilità personale, della convinta adesione alla
filosofia della mediazione, di un bagaglio formativo propedeutico al ruolo di
mediatore e di una pregressa esperienza professionale nell’ambito della giu-
stizia minorile o del lavoro con gli adolescenti. 
Il Centro Mediazione, che garantisce l’intervento sulle regioni Piemonte e Valle
d’Aosta, è attivo dal lunedì al venerdì con una compresenza, in media di due-
tre mediatori; è assicurata la flessibilità oraria per facilitare la fruizione dell’in-
tervento da parte di tutte le persone interessate; inoltre, nelle situazioni in cui
la distanza rappresenta un vincolo, i mediatori si appoggiano a strutture pub-
bliche territoriali per effettuare gli incontri nelle zone di residenza delle per-
sone coinvolte. Ogni due settimane una mattinata è dedicata alla riunione
d’equipe che comprende una parte di comunicazioni e informazioni di carat-
tere organizzativo gestionale e una parte di confronto sui casi più complessi.
Il primo percorso formativo, realizzato alla fine degli anni ’90, ha dato l’av-
vio ad un articolato ventaglio di opportunità formative, di aggiornamento e
di scambio di buone prassi che, fin dal periodo di sperimentazione del Cen-
tro, ha coinvolto i mediatori e che non si è mai interrotto.
Nell’ultimo Protocollo d’Intesa interistituzionale, la Regione Piemonte, ri-
conoscendo valore all’aggiornamento permanente in una materia in costante
evoluzione, si è impegnata a garantire attraverso un contributo annuale la
formazione e la supervisione al gruppo dei mediatori. I mediatori che man
mano si sono aggiunti al nucleo iniziale, hanno contribuito alla crescita del
gruppo con il sapere precedentemente acquisito ed hanno successivamente de-
dicato tempo e disponibilità alla condivisone di nuovi percorsi formativi.
Nell’arco di questi quattordici anni sono stati avviati due programmi di su-
pervisione4. Il gruppo dei mediatori, inoltre, ha potuto approfondire modelli

3 Eugen Wiesnet, Pena e re-
tribuzione: la riconcilia-
zione tradita, Giuffrè
Editore, p. 124.

4 Programmi di supervisione
condotti rispettivamente
dalla Dr.ssa Quadrino
dell’Istituto Change e dal
Dr. Mierolo del GEA di
Torino.



teorici differenti che hanno contribuito ad accrescere il patrimonio culturale
del Centro; dalla mediazione umanistica di Jacqueline Morineau all’approccio
sistemico di Carlos Sluzki, al modello proposto da Marc Umbrait, ai “Labo-
ratori della non violenza” organizzati dal Centro Studi Sereno Regis di Torino. 
Nel biennio 2000-2001 il Centro ha inoltre condiviso un percorso di ricerca-
formazione condotto dallo staff del prof. Cigoli dell’Università Cattolica di
Milano. 
Diversi mediatori hanno preso parte ai seminari internazionali di contami-
nazione tra le pratiche mediative che si sono tenuti nel corso degli ultimi due
anni presso il Centro Studi Europeo di Nisida.
Oltre alla formazione garantita istituzionalmente al gruppo, alcuni dei me-
diatori hanno scelto di intraprendere percorsi di formazione e di crescita per-
sonale, inerenti a temi vicini alla filosofia della mediazione. Oltre alla
formazione fruita, i mediatori nel corso del tempo si sono anche spesi nell’of-
frire formazione nell’ambito di percorsi alla gestione dei conflitti e alle prati-
che di mediazione organizzati da soggetti del privato sociale, dagli Enti Locali
e dalle Università. Fin dai primi anni di attività, inoltre il Centro Mediazione
ha offerto la disponibilità a seguire lavori di tesi e/o tirocini formativi.

2. Analisi dell’esperienza nei vari livelli5

L’attivazione di un intervento di mediazione tra il minore autore di reato e la
persona offesa, pur riguardando una piccola percentuale delle segnalazioni
che ogni anno giungono all’Autorità Giudiziaria minorile, nel corso degli
anni ha registrato un progressivo incremento. I ragazzi segnalati al Centro
Mediazione sono per lo più maschi e di nazionalità italiana; tuttavia negli ul-
timi anni si assiste ad un progressivo aumento del coinvolgimento delle ra-
gazze. Anche se ancora poco significativo statisticamente, un elemento da
monitorare riguarda l’aumento di segnalazioni di soggetti di nazionalità stra-
niera, coinvolti sia come vittime che come autori di reato, con una maggiore
incidenza di persone regolarmente soggiornanti e, quando minori, con fa-
miglia o adulti di riferimento. Nel 2011 sono pervenute al Centro Media-
zione 116 richieste d’intervento che hanno riguardato complessivamente 267
minori denunciati e 148 vittime (sia persone fisiche che enti pubblici o pri-
vati). Le percentuali di fattibilità continuano ad attestarsi sul 30% dando esiti
sostanzialmente positivi. Molto spesso il percorso si interrompe dopo i col-
loqui individuali per indisponibilità di una o di entrambe le parti o per va-
lutazione di inopportunità a proseguire da parte dei mediatori. 

In merito alla tipologia dei reati, l’esperienza registra ancora oggi una mag-
giore incidenza di reati che coinvolgono le persone in uno scontro diretto e
che le toccano sul piano dei sentimenti e delle proprietà: ingiurie, minacce,
violenza privata, lesioni, percosse, rapine, molestie. Tuttavia, negli ultimi anni
hanno acquistato una maggiore incidenza le segnalazioni relative a reati di
danneggiamento e atti di vandalismo che colpiscono istituzioni ed enti pub-
blici o privati: dalle 4 segnalazioni del 2004 alle 24 del 2011. Questi fatti, in
genere commessi in gruppo, vengono gestiti anche utilizzando pratiche me-
diative come quelle del conferencing group che prevedono il  coinvolgimento
dei referenti istituzionali (dirigenti scolastici, amministratori locali, sindaci),
dei ragazzi e delle famiglie. In genere, all’esito positivo dell’incontro, vengono

5 Aggiornamento a seguito
della“Relazione sull’operati-
vità e iniziative innovative
a cura del Centro media-
zione di Torino” allegata
alla nota prot. n.3508 del
2.04.2012 del Dirigente
Dott. Antonio Pappalardo.

6 Ibidem.
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formulati dai partecipanti accordi che prevedono attività di riparazione. In
questi casi i mediatori, in quanto garanti dell’accordo, verificano che gli im-
pegni siano stati rispettati e ne danno comunicazione agli invianti. 

Questi fatti, spesso interpretati come atti di bullismo, comportano il coin-
volgimento nel percorso di mediazione, dei referenti istituzionali (dirigenti
scolastici, amministratori locali, sindaci) e, in genere, all’esito positivo del-
l’incontro, vengono formulati dai partecipanti, accordi che prevedono l’im-
pegno dei ragazzi in attività di riparazione. In questi casi i mediatori, in
quanto garanti dell’accordo, verificano che gli impegni siano stati rispettati e
ne danno comunicazione agli invianti.
Sono aumentate le segnalazioni relative a fatti reato commessi da gruppi di
adolescenti e si assiste ad un maggior coinvolgimento del genere femminile
in reati legati a forme di prevaricazione, violenza e rapine ai danni di coeta-
nei.
Riteniamo che la mediazione possa essere proposta ed accolta in tutte le si-
tuazioni, indipendentemente dal tipo di reato, in quanto ciò che rende una
mediazione necessaria, opportuna, utile, è che essa risponde al bisogno delle
persone coinvolte in un fatto-reato di partecipare attivamente alla ricerca di
una risposta soddisfacente, non solo sul piano giudiziario, ma in una pro-
spettiva responsabilizzante, umana e relazionale.
Le forme di violenza e/o di bullismo all’interno della scuola hanno catalizzato
l’attenzione non solo dell’opinione pubblica e dei mass media, ma hanno
aperto una fase di riflessione, tutt’ora in atto, da parte della Procura, sugli
strumenti più efficaci per offrire risposte educative e non solo punitive a
fronte di episodi, gravi anche quando non integrano un vero e proprio fatto
reato, che possono essere interpretati come il campanello d’allarme di un di-
sagio diffuso anche se, il più delle volte, a-sintomatico. 
Il Centro Mediazione, in tali circostanze, viene sollecitato ad entrare in con-
tatto non solo con i protagonisti di specifici atti, ma anche con i Dirigenti sco-
lastici e le figure adulte di riferimento delle scuole coinvolte.
Il documento Linee Guida al Progetto Riparazione, risultato di un tavolo di
lavoro interistituzionale al quale ha partecipato anche l’Autorità Giudiziaria
minorile, costituisce parte integrante del Protocollo d’intesa rinnovato nel
2006 e stabilisce che la mediazione può essere attivata in qualsiasi momento
del procedimento penale minorile con la consapevolezza che, a seconda della
fase procedurale in cui si colloca e a seconda di chi effettua l’invio, essa ge-
nera aspettative differenti sia nell’autore del reato che nell’Autorità Giudizia-
ria procedente. 
La scelta del momento in cui l’intervento può essere proposto, affinché sor-
tisca un effetto positivo e sia nel contempo coerente con il percorso educativo
cui tende il processo penale minorile, non può prescindere in ogni caso dal
rispetto dei principi fondamentali della mediazione (libertà di adesione, con-
fidenzialità e riservatezza, gratuità dell’intervento, imparzialità ed indipen-
denza dei mediatori). 

Fase antecedente all’avvio dell’azione penale 
In questa fase l’invio in mediazione può avvenire da parte di quei soggetti
pubblici o privati (es. forze dell’ordine, operatori scolastici, operatori sociali,
società sportive ecc.) che, in ragione della loro attività, vengano a contatto con
situazioni conflittuali che vedono coinvolti dei minori e che potrebbero sfo-



ciare, con la subitanea proposizione di denunce-querele anche in casi di mo-
desto rilievo sociale, in procedimenti penali che contribuiscono a sovraccari-
care il cosiddetto circuito penale ed acuiscono il livello di tensione tra le parti. 
L’invio in mediazione deve avvenire col consenso informato degli interessati
e dei genitori, quando si tratta di minorenni, a tutela dei loro diritti.
L’intervento della mediazione in tale ambito si caratterizza come innovativo
rispetto all’esperienza attuata fino ad ora dal Centro di Mediazione e richiede
sicuramente la messa in campo di azioni di sensibilizzazione diffuse sul terri-
torio, finalizzate alla promozione di una cultura mediativa alternativa al mo-
dello culturale del “ricorso alle vie legali”.

Fase delle indagini preliminari 
– Attivazione da parte del Pubblico Ministero.
L’assunzione di responsabilità da parte dei minori che si attivino, già in que-
sta fase, in un facere nel segno della giustizia riparativa, può servire a dare si-
gnificato alle richieste di definizione del procedimento al termine della fase
delle indagini o, nel caso di rinvio a giudizio, a motivare le richieste alterna-
tive alla sanzione.
La mediazione, ove il titolo di reato lo preveda, può favorire inoltre il raggiun-
gimento di un accordo conciliativo con conseguente remissione di querela.
Il P.M., nell’inviare il caso in mediazione, indica un tempo di scadenza per
l’intervento stesso, tempo che non potrà comunque essere inferiore a tre mesi.
Qualora non sia possibile rispettare tale termine temporale, il Centro Me-
diazione ne dà comunicazione motivata al P.M. specificando lo stato dell’in-
tervento.
– Attivazione da parte dei Servizi minorili della Giustizia o dei Servizi del-

l’ente locale.
Nelle situazioni in cui i minori riconoscano un loro coinvolgimento nel fatto
reato e verbalizzino una disponibilità ad incontrare l’altra parte, l’operatore
sociale, dopo aver raccolto il consenso dei genitori, può segnalare il caso al
Centro Mediazione dando, contestualmente un’informazione per conoscenza
alla Procura della Repubblica presso il T.M. Infatti, per tutta la durata della
presa in carico, l’operatore sociale ha la possibilità di utilizzare il piano della
relazione col minore sia per lavorare sulla motivazione, sia per “smarcare” l’in-
tervento mediativo da quelli istituzionalmente legati al controllo e all’obbligo
di fare. In tali casi occorre essere consapevoli che, far leva sulla relazione in-
staurata col minore comporta, di contro, il rischio di adesioni per motiva-
zioni legate proprio a quella particolare relazione (atteggiamento compiacente,
passivo, strategico). La conoscenza del minore e delle circostanze che hanno
dato avvio al procedimento penale, consentono, inoltre, di attivare l’inter-
vento nel rispetto dei tempi cronologici ed interiori delle persone coinvolte.

Invio nella fase processuale
Nell’ambito della sospensione del processo e messa alla prova ex art. 28 D.P.R.
448/88.
La mediazione (nel senso che al giovane, ormai imputato, è prescritto di for-
nire disponibilità formale e sostanziale all’incontro con la vittima del reato)
può rientrare, come uno dei contenuti possibili, in un progetto di messa alla
prova. Ciò in linea con l’obiettivo della prova, centrata sulla “personalità del
minorenne”, da valutare in sostanza, non solo e non tanto dopo il decorso di
un certo lasso di tempo ma all’esito di un percorso, guidato, monitorato e
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sostenuto dai servizi. Il giudice valuterà l’evoluzione della personalità del-
l’imputato, in un contesto di potenzialità trasformative, anche nella relazione
tra le parti.
Proprio su questa potenzialità può far affidamento il giudice nelle situazioni
in cui il minore non abbia sufficientemente elaborato le conseguenze del suo
reato.
Il percorso di responsabilizzazione del minore, che dà il suo assenso ad im-
pegnarsi nella realizzazione del progetto, viene, da un lato, a rispondere al-
l’esigenza obiettiva, se ritenuta tale dal giudice, di un confronto autore/vittima
del reato al di là delle loro “vesti processuali” di imputato e persona offesa ed
al di fuori, anche fisicamente, dal “luogo del processo” (l’aula giudiziaria) e,
dall’altro, a recepire, se è già maturo o se è, comunque, suscettibile di matu-
razione, il bisogno del ragazzo di confrontarsi con la sofferenza della parte
lesa.
D’altro canto va garantita la tutela della posizione della parte lesa che può
non accogliere la proposta di mediazione.
La prescrizione, in questo caso, resterà aperta, senza certezze rispetto all’esito
e senza rischio, se disattesa, di invalidare il percorso di messa alla prova.
Trattandosi, comunque, di temi particolarmente complessi, di volta in volta
l’A.G. procedente, in collaborazione con i servizi sociali, valuterà l’opportu-
nità di inserire l’attività di mediazione in un progetto di messa alla prova, per
evitare il rischio che si realizzi una formale adesione ad una prescrizione che
potrebbe apparire paradossale. L’adesione all’intervento mediativo infatti pre-
suppone un’adesione alla messa in gioco in prima persona, ad un’esperienza
di “essere” piuttosto che di “fare”.

Invio da parte dell’A.G. procedente, indipendentemente dall’esito del processo
Di volta in volta l’A.G. procedente, in collaborazione con i servizi sociali, va-
luterà l’opportunità di proporre l’attività di mediazione. In tali casi l’esito del
percorso di mediazione sarà totalmente svincolato dall’iter penale (concluso
o meno) e, pertanto, non sarà necessario effettuare alcuna restituzione al giu-
dice.

Invio nella fase di esecuzione della pena 
In questa fase l’attivazione può essere effettuata da parte del Magistrato di
Sorveglianza, in collaborazione con gli operatori dei Servizi minorili della
Giustizia (assistenti sociali, educatori, psicologi). Anche in questo caso le si-
tuazioni verranno valutate di volta in volta con criteri analoghi a quelli indi-
viduati per la mediazione all’interno dei progetti di messa alla prova.

Le modalità di invio e la prassi operativa
La Procura individua i fascicoli per i quali è ipotizzabile un intervento di me-
diazione e li mette a disposizione dei mediatori perché, sulla base dell’espe-
rienza acquisita e dei criteri di cui ci si è dotati nel tempo, venga fatta una
prima valutazione di fattibilità o meno. A fronte di una valutazione positiva
da parte del mediatore, la Procura invia contestualmente una lettera alla vit-
tima e all’indagato in cui li si preavvisa dell’invito alla mediazione che perverrà
loro dal Centro.
I Servizi Minorili e/o del territorio, invece, acquisito il consenso dell’inda-
gato nell’ambito delle indagini sociali, inviano al Centro una richiesta di va-
lutazione circa la fattibilità o meno di una mediazione. 



È compito del Centro, dopo aver contattato sia l’indagato che la persona
offesa ed ottenutone il consenso, verificarne la fattibilità. Il Centro, a firma
di uno dei mediatori che effettuerà la mediazione, spedisce una lettera,
identica per vittime e indagati, a cui viene allegata la brochure di presen-
tazione del Centro Mediazione. In essa viene offerta la possibilità di acce-
dere alla mediazione contattando direttamente il Centro e, una volta
acquisita la disponibilità, si fissa una data per l’incontro individuale. A
questo possono seguire ulteriori incontri di approfondimento e, qualora si
tratti di un reato commesso in più persone riunite, si può valutare l’op-
portunità di effettuare un incontro di gruppo prima di arrivare all’incon-
tro “faccia a faccia”. 
Qualora non dovesse pervenire alcun riscontro alla proposta di mediazione,
il mediatore contatta direttamente le parti tramite telefono, o invia una nuova
lettera di sollecito, mettendosi a disposizione per ogni eventuale delucida-
zione sul significato e le modalità operative della mediazione. Il faccia a fac-
cia si svolge alla presenza dei due mediatori che hanno condotto i colloqui
preliminari ai quali si affianca, quando possibile o quando ritenuto indi-
spensabile, un terzo mediatore. 
Il percorso di mediazione può chiudersi molto rapidamente o giungere alla
naturale conclusione al termine dell’incontro faccia a faccia. Abbiamo indi-
viduato, pertanto, quattro tipi di esito: 
– mediazione non effettuata, quando nella fase preliminare emerge che le per-

sone coinvolte hanno già autonomamente ricomposto il conflitto e/o en-
trambe non riconoscono la sussistenza di un conflitto nonostante l’avvio
di un procedimento penale (accade, ad es., in situazioni di reati colposi, o
in talune situazioni di querela e controquerela). In queste situazioni non
è infrequente che sia già stata effettuata una remissione di querela. 

– mediazione non fattibile, quando una o entrambe le parti sono irreperi-
bili o non hanno prestato il consenso o ancora quando, anche in pre-
senza di consenso, i mediatori valutano che le caratteristiche di
personalità o le motivazioni espresse non siano idonee ad affrontare il
percorso mediativo. 

Spesso anche nonostante l’esito di non fattibilità, molto lavoro viene svolto
dai mediatori: vengono effettuati incontri preliminari, vengono stimolate
nuove letture della situazione, e vengono alla luce nuovi punti di vista che, pur
non consentendo l’incontro “faccia a faccia” possono rappresentare passaggi
evolutivi significativi. 
– mediazione positiva, quando al termine del percorso, le persone riescono a

condividere una valutazione sull’esperienza ed esprimono soddisfazione
rispetto alle varie tappe e all’incontro conclusivo che può anche portare alla
definizione di accordi riparatori. I mediatori hanno la percezione che tutti
abbiano potuto esprimere autenticamente i propri sentimenti; che le per-
sone siano giunte ad una diversa visione l’una dell’altra, al riconoscimento
reciproco ed al rispetto della dignità dell’altro (non necessariamente ad
una riappacificazione) superando i ruoli stereotipati di vittima e colpevole.
Quando si verifica un cambiamento rispetto alle iniziali modalità di co-
municazione tra le parti, è quasi naturale che si arrivi ad un gesto ripara-
torio simbolico e/o materiale. 

A tale esito, in poche e particolari situazioni, si può giungere anche in forma
indiretta, senza cioè che via sia, alla presenza dei mediatori, l’incontro “fac-
cia a faccia” tra le parti. 
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– mediazione negativa, quando pur in presenza di un consenso all’incontro
con l’altro, il “faccia a faccia” non produce nessuno dei cambiamenti po-
sitivi sopra indicati o le persone decidono di abbandonare il percorso me-
diativo o, ancora, i mediatori valutano che non vi siano le condizioni per
una positiva prosecuzione del medesimo. Tale esito, tuttavia, è da consi-
derarsi assolutamente residuale in quanto i mediatori, in presenza di ele-
menti di rischio, preferiscono interrompere il percorso di mediazione
prima di arrivare all’incontro faccia a faccia. 

Emerge in modo prevalente che le vittime sono giovani coetanei dei mi-
nori autori di reato; questo dato può essere facilmente compreso se si tiene
conto della tipologia dei reati e del contesto in cui essi maturano. Si tratta
infatti perlopiù di reati “relazionali” che vedono protagonisti compagni di
scuola, amici, coetanei con i quali nascono sfide, rivalità affettive, aggres-
sioni, ecc. 
Il fattore prossimità spiega il rischio di vittimizzazione a cui sono esposti i
giovani.
La pratica di mediazione intrinsecamente comprende una specifica attenzione
alle vittime, in quanto trovare “risposte” alla loro domanda di giustizia ed of-
frire un sostegno sia ai loro vissuti emozionali sia ai loro bisogni materiali, può
produrre benefici per l’intera collettività, rafforzando i legami sociali ed il
senso di appartenenza di ciascun cittadino. 
L’aver subito un atto ingiusto è esperienza che quasi sempre origina un con-
flitto fra le persone in causa oppure incrementa un conflitto preesistente.
Questa situazione di scontro non si arresta automaticamente con la fissazione
di un risarcimento “per equivalente”, anzi, in molti casi, questa alimenta ul-
teriormente la relazione conflittuale (ad es. per l’insoddisfazione dell’offeso e
per il risentimento dell’autore). 
In generale le persone che si incontrano in mediazione sono in grado di rista-
bilire le regole violate, di modificarle e di adattarle alla rinnovata relazione;
allo stesso modo hanno anche la capacità di riparare ai danni arrecati dal con-
flitto scegliendone insieme le modalità. Spesso si tratta di riparazioni simbo-
liche (scuse, una disponibilità a qualche cambiamento, ecc.), talvolta concrete
(ripristinare una situazione, risarcire, offrire un aiuto pratico). L’effetto di ras-
sicurazione, che le azioni riparative, dirette ed indirette producono, sono con-
nesse alla sensazione, da parte delle persone offese, che nelle nostre quotidiane
interazioni, alcuni elementi producono disordine, guasti e rotture, e di come
vi siano, dentro il sistema stesso, altri elementi che esprimono l’intenzione di
gestire e governare tale disordine e l’interesse a curare e riparare le ferite (ma-
teriali e simboliche) che ci procuriamo nell’incontro/scontro con i nostri simili. 
Nell’esperienza torinese, mediazione e riparazione, nella forma delle cosid-
dette Attività di Utilità Sociale, sono aspetti concorrenti all’interno di un più
ampio “Progetto Riparazione”. Le Attività di Utilità Sociale, come forma di
riparazione indiretta che coinvolge la collettività più che la persona offesa dal
reato e che ha una valenza maggiormente educativa, fanno parte, in genere,
dei contenuti dei progetti di messa alla prova. 
Non è escluso che un percorso di mediazione, specie quando si tratta di atti
vandalici o di danneggiamento, possa portare ad individuare analoghe forme di
riparazione la cui gestione è successivamente demandata agli operatori sociali
del territorio e/o dei servizi minorili che hanno in carico il/gli autori del reato. 
All’interno del percorso mediativo, nella nostra esperienza, la riparazione as-
sume un significato prevalentemente simbolico. Generalmente, quando l’esito



della mediazione è positivo, le autentiche scuse, la stretta di mano o qualun-
que altro gesto che evochi una comunione di intenti sono sufficienti a ren-
dere entrambe le parti soddisfatte ed intimamente “riparate”. In altre
situazioni, se le parti lo decidono concordemente, si può arrivare a formulare
un accordo scritto, che i mediatori di fatto recepiscono e che può prevedere
sia forme di riparazione diretta (risarcimento economico di modesta entità,
azioni finalizzate alla riparazione del danno materiale…), che impegni indi-
viduali sul versante della riparazione indiretta (versamento di somme in be-
neficenza, lettere di scuse…). 
Le parti possono altresì decidere di rimettere le querele o, laddove ciò non sia
possibile, di stilare una comunicazione che esprima la non volontà, da parte
della persona offesa, di proseguire oltre nel procedimento penale/punitivo.
In questi casi, tale comunicazione farà parte integrante della restituzione dei
mediatori agli invianti. 

3. Sperimentazioni6

Il Centro Mediazione, attraverso alcuni dei suoi componenti, ha offerto la
disponibilità a prendere parte alla sperimentazione sulla mediazione peni-
tenziaria, promossa dall’Osservatorio Permanente sulla Giustizia Riparativa
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 
Oltre agli interventi sui casi specifici segnalati dall’Autorità Giudiziaria Mi-
norile, dal 2004 ha preso avvio un rapporto che si è mantenuto costante tra
il Centro e l’Istituzione scolastica.
L’eco mediatico attribuito agli episodi di bullismo e di prevaricazione che
coinvolgono studenti, ha portato a riflettere sull’opportunità di attivare in-
terventi d’educazione alla gestione dei conflitti e di mediazione in ambito
scolastico. Il Centro è stato dunque attivato dalla Procura per interventi su
casi specifici in situazioni che coinvolgevano minori non imputabili perché
infra14enni ma viene anche sollecitato direttamente da alcune scuole di di-
verso ordine e grado, per la realizzazione di interventi formativi nelle classi e
di sensibilizzazione con i genitori e i docenti. 
La riflessione che il Centro sta portando avanti, anche in sinergia con altri sog-
getti del terzo settore, e che trova un riscontro nelle esperienze più accredi-
tate in questo campo, vanno tuttavia nella direzione di attivare interventi
sistemici che coinvolgano tutti i protagonisti del pianeta scuola, piuttosto che
intervenire in modo frammentario e a spot solo nelle situazioni in cui si ve-
rifica un’emergenza.
Considerando che la scuola è fondante nel processo di formazione non solo
dal punto di vista cognitivo, ma anche da quello affettivo e relazionale, e sem-
pre più è luogo in cui si esprime un disagio interpersonale, si ritiene impor-
tante poter interagire con essa al fine di:
– promuovere una cultura della gestione e composizione del conflitto nelle

relazioni interpersonali;
– intervenire prima che vengano sanzionati i comportamenti trasgressivi tra-

mite provvedimenti disciplinari;
– prevenire, laddove sia possibile, la presentazione di eventuali querele di

parte, evitando quindi lo spostamento sul piano giudiziario di questioni
che possono più efficacemente trovare soluzione a livello educativo-rela-
zionale;
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– coniugare il richiamo chiaro alle regole con misure educative adeguate ri-
volte in particolare alla riparazione ed alla responsabilizzazione; 

– preparare i giovani allievi ad essere dei cittadini responsabili, capaci di con-
tribuire allo sviluppo di una società democratica, solidale, pluralista ed
aperta alle altre culture.

Dal 2008 il Centro Mediazione è tra i partner del “Progetto DAFNE” per la
costituzione di una rete per l’accoglienza, l’ascolto, la riparazione del danno
e la prevenzione dei disturbi post traumatici delle vittime di reato.
Il progetto è destinato alle persone che si rivolgono alla giustizia in quanto vit-
time di un reato. Quindi non a chiunque possa ritenersi in una condizione
di vittimizzazione, ma a coloro che compiono il passo di sporgere denuncia,
che decidono di portare il torto o l’offesa subita in una cornice simbolica e
formale quale è quella di un tribunale o di un commissariato. 
I soggetti promotori l’iniziativa sono: Provincia di Torino, Procura della Re-
pubblica, Comune di Torino, Dipartimento Salute Mentale A.S.L. TO2, As-
sociazione Gruppo Abele, Associazione Ghenos e Compagnia di San Paolo.
Tali soggetti si fanno carico degli effetti derivanti da reati connessi alla vio-
lenza domestica, alla violenza intra-individuale, agli eventi criminosi che pre-
giudicano l’integrità fisica e psichica degli individui. 
Le attività previste dal progetto sono: accoglienza, consulenza legale, sostegno
psicologico e psichiatrico, mediazione, orientamento e accompagnamento
alle opportunità presenti sul territorio.
Per l’anno in corso (2012) il Centro Mediazione in collaborazione con
l’USSM di Torino intende proporre all’Autorità Giudiziaria minorile una spe-
rimentazione finalizzata, da un lato ad instaurare un contatto con la vittima
per offrirle ascolto e sostegno anche non finalizzato all’incontro con l’autore
di reato, dall’altro a proporre a un gruppo di ragazzi in attesa di processo (nel-
l’arco di tempo che intercorre tra il rinvio a giudizio e la fissazione della prima
udienza) un percorso in 5 tappe sui temi della giustizia riparativa in modo da
raccogliere adesioni maggiormente consapevoli alla mediazione e alla ripara-
zione.

4. La legge e la circolare 

Riferimenti alla pratica della mediazione si trovano nella Legge Regionale 1
del 2004: Attività di promozione regionale per persone detenute ed ex dete-
nute, che all’art. 51 recita:
“La Regione, in accordo con il Ministero della Giustizia nelle sue diverse artico-
lazioni, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alla promozione di ini-
ziative a favore della popolazione adulta detenuta ed ex detenuta, programma le
politiche di sostegno alle persone detenute ed ex detenute sulla base dei seguenti cri-
teri:
a) realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti

o di ex detenuti;
b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri

mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali e ricreative
e progetti di attività lavorative intramurarie;

c) promozione dell’attività di formazione congiunta tra operatori penitenziari e
operatori dei servizi sul territorio;

d) realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualità sociale e a favorire



l’elaborazione, a livello locale, di progetti tesi a creare una nuova cultura sui
problemi della devianza e della sicurezza;

e) promozione dei progetti presentati da comuni o da altri soggetti ai fini della
realizzazione di strutture di accoglienza per detenuti semiliberi, ammessi al la-
voro all’esterno, affidati in prova al servizio sociale e per ex detenuti;

f ) promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e
autori di reati;

g) promozione di progetti mirati a rispondere a bisogni specifici di particolari ti-
pologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, im-
migrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che
necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di
reato commesso”.

Nel merito dell’applicazione delle Linee di indirizzo e di coordinamento in
materia di mediazione penale emanate dal Capo Dipartimento, ad integra-
zione della Circolare del 1996, nell’aprile 2008, ci sembra di poter affermare
che l’attività del Centro di Torino si armonizza con quanto contenuto ed au-
spicato nel documento.
Per quanto riguarda il follow up sul lavoro svolto, non avendo per il mo-
mento la possibilità di attivare un autonomo sistema di valutazione, il Cen-
tro Mediazione ha dato la disponibilità a partecipare ad una ricerca promossa
dall’Università di Urbino che ha raccolto, oltre al contributo di mediatori ed
esperti del settore, anche il grado di soddisfazione rispetto all’esperienza della
mediazione attraverso interviste realizzate sia con persone offese che con ra-
gazzi indagati. 
La previsione di promuovere modalità di incontro tra autore e vittima di reato
attraverso forme di mediazione penitenziaria rientra in un ambito ancora
poco esplorato che, tuttavia, non si esclude di poter approfondire con la Di-
rezione e gli operatori dell’I.P.M. “Ferrante Aporti”.
La partecipazione attiva dei mediatori ai seminari con esperti provenienti da
diversi Paesi e portatori di diverse visioni e approcci metodologici, ha con-
sentito di avviare una riflessione anche intorno alla possibilità di attingere ad
altre esperienze ed integrare nuovi strumenti.
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LA REALTÀ IN PUGLIA

Premessa1

Gli Uffici di Mediazione civile e penale di Bari, Foggia, Taranto,
Brindisi e Lecce, per i quali il Centro per la Giustizia Minorile per
la Puglia ha siglato i relativi protocolli con i Centri Risorse per la
Famiglia, sono stati istituiti nell’ambito del Piano di Azione per la

Famiglia di Puglia (approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n.1818 del 30.10.2007). Per la nuova provincia BAT, risulta che è in pro-
gramma l’avvio delle procedure per l’istituzione dei Centri risorse per la Fa-
miglia in cui sarà previsto l’Ufficio di Mediazione civile e penale.

In merito all’operatività di mediazione penale, allo stato attuale risultano so-
spesi gli interventi da parte dell’Ufficio di Taranto per carenze finanziarie,
mentre, dopo un lungo periodo di attesa sono riprese le attività dell’Ufficio
barese a seguito dell’esito della gara esperita dalla Provincia con conseguente
aggiudicazione alla Cooperativa Sociale C.R.I.S.I  a.r.l. ONLUS Bari.

Particolarmente significativa è l’attività di mediazione svolta dai Centri di
Foggia, Brindisi e Lecce, attività che si va sempre più incrementando nell’ot-
tica del rafforzamento delle strategie già avviate e del consolidamento delle
collaborazioni in atto. Va evidenziato in particolare l’aumento delle prese in
carico grazie alle disponibilità delle risorse professionali messe in campo dal-
l’Ente Provincia che, nell’ambito del progetto regionale “Centri Risorse per
le Famiglie”, il 15 marzo 2011 ha istituito l’Ufficio di Mediazione civile e pe-
nale sovra-ambito, che ad oggi offre il proprio servizio a tutti gli ambiti ter-
ritoriali della Provincia di Foggia (61 Comuni), consentendo anche interventi
di mediazione decentrati sui territori, in quanto i mediatori provinciali hanno
la possibilità di potersi muovere nei diversi ambiti comunali al fine di favo-
rire le vittime e, dunque la mediazione vittime-rei.

Riguardo le attività che si svolgono a Brindisi e a Lecce, si va incrementando
l’attività di mediazione penale nelle diverse fasi del processo, con un coin-
volgimento del minore e delle famiglie, assumendo prevalentemente valenza
educativa.

1 Tratto dalla nota prot. n.
006545 del 22.05.2012 -
“Avvio attività progettuale e
ricognizione nazionale”, a
firma della Dott.ssa F. Per-
rini 



L’UFFICIO PER LA MEDIAZIONE CIVILE
E PENALE DI BARI*

1. La storia del servizio

Le origini

L’esperienza barese è dattaa 1989, allorquando un gruppo di operatori
psicosociali comincia ad interrogarsi e a riflettere sul rapporto esi-
stente tra tipologia di conflitto e modalità di intervento, nonché tra
tipologia di intervento e superamento della situazione conflittuale. 

La riflessione scaturisce dalla consapevolezza della frequente inadeguatezza
del meccanismo giudiziario nella risoluzione di numerosi conflitti, in quanto
esso si muove secondo regole rigide e nell’ambito di sistemi di potere (il giu-
dice, gli avvocati, i consulenti ecc.), fa riferimento a categorie precostituite
(vincitore-soccombente; vittima-reo ecc.) e delega a terzi la risoluzione della
controversia. Occorre, quindi, individuare un meccanismo che restituisca ai
confliggenti la responsabilità, li renda protagonisti nella ricerca di un accordo
e non passivi destinatari di un’ipotesi risolutiva, gestita e voluta da altri, estra-
nei ed esterni al binomio conflittuale.
Nasce, così, nel 1989 l’associazione C.R.I.S.I. (Centro Ricerche Interventi
sullo Stress Interpersonale) così denominata perché intendeva occuparsi
della crisi dei rapporti inter-personali e produrre una crisi, intesa come cam-
biamento, trasformazione, nel rispetto del significato etimologico del ter-
mine.
Il lavoro di studio e di approfondimento dell’associazione conduce all’im-
postazione di una nuova modalità operativa - molto simile ai percorsi me-
diativi già sperimentati dalle scuole europee - e all’adesione al modello
francese del C.M.F.M. (Centre de Médiation et de Formation à la Média-
tion) e dell’A.P.M.F. (Association pour la Promotion de la Médiation Fami-
liale). 
La vicinanza all’esperienza francese è motivata dal fatto che, nel processo di
gestione e di elaborazione della conflittualità, si condivide l’importanza pri-
maria dell’aspetto umano-emotivo del conflitto per il quale la mediazione
non è una forma di negotium, bensì una dimensione di “incontro-ascolto-ac-
coglienza”; incontro tra due esseri umani, tra due sofferenze, ascolto del di-
sagio e del ”non detto”, accoglienza delle difficoltà e delle emozioni dei
confliggenti.

Il modello
L’esperienza condotta nel corso degli anni dagli operatori baresi si basa fon-
damentalmente su due principi guida:
– “vivere la mediazione per conoscere la mediazione”: non può esserci defi-

nizione adeguata ed esaustiva per riassumere cosa accade nella stanza di
mediazione; è il lavoro quotidiano che il mediatore condivide con le persone
in conflitto - stando con loro e nella loro storia - che riesce ad esprimere il
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significato profondo del percorso e a valorizzare le qualità, professionali ed
umane, del mediatore stesso. È attraverso il toccare con mano il dolore dei
confliggenti che si arriva a comprendere che l’essere mediano non è una
tecnica, né una strategia, ma una costruzione, un posizionamento: la ter-
zietà non si sostanzia in un’asettica neutralità; essa consiste in un’alter-
nanza di vicino-lontano che realizza un’equivicinanza più che
un’equidistanza e struttura una partecipazione attenta, accorata seppur im-
parziale;

– “universalità della mediazione”: nell’affrontare le tematiche della media-
zione spesso si incorre in un errore che è quello di diversificare la media-
zione a seconda dei suoi campi applicativi, quasi che essa perda il suo
significato più intimo a seconda delle aree di intervento.

Il rischio di porre l’accento sull’aggettivo, penale, familiare, scolastico, con-
duce a sminuire la portata del sostantivo che, invece, resta il fulcro, nello stu-
dio e nella pratica. L’esperienza ha insegnato agli operatori che, ad esempio,
anche allorquando l’invio in mediazione scaturisce da un fatto-reato, la fina-
lità dell’intervento va spesso oltre l’incontro tra vittima e reo, rappresentando
un tentativo di ricostruzione di un legame sociale e, pertanto, oltre gli ambiti
applicativi del diritto penale e processuale.
La condivisione delle linee guida appena illustrate determina la nascita di un
modello di mediazione, definito dagli operatori baresi “mediterraneo”, sem-
pre meno orientato a negoziare i contenuti e a rinvenire soluzioni attraverso
la così detta metodica del problem solving e più focalizzato sull’incontro tra
le persone, utilizzando la comunicazione quale prevalente strumento di cam-
biamento. La comunicazione è il MUNUS., è ciò che accomuna mediatori e
mediati; è il dono reciproco nella stanza di mediazione. 
La mediazione diviene luogo reale e simbolico di incontro, luogo in cui ci si
può ritrovare nella comunanza della dimensione umana e del bisogno e, allo
stesso tempo, mantenere intatta la propria identità e sperimentare reali ri-
sposte condivise alla necessaria e complessa convivenza delle diversità. 
Per questo motivo le mediazioni, le “buone” mediazioni, necessitano di
tempo, professionalità e competente accompagnamento durante il percorso,
perché la mediazione non è un atto notarile, ma un’esperienza di vita. 
Il mediatore è nella stanza ed è nella storia delle persone. Dunque, profon-
damente “mediterraneo”: che è tra le terre e tra popoli diversi; è luogo del
contatto, ma anche dello scontro; è il luogo di nessuna lingua perché è di
tutte le lingue.
“Il mediterraneo fa capire che il meglio, spesso, viene dagli incroci, dal rime-
scolamento continuo delle diversità” (F. Cassano). 

La sperimentazione sul territorio
Le prime sperimentazioni in campo mediativo si realizzano con riferimento
al diritto penale minorile. L’intervento si colloca nell’ambito di una realtà ter-
ritoriale difficile nella quale il minore esprime atteggiamenti aggressivi, a
scuola ed in famiglia, i quali spesso evolvono in comportamenti penalmente
rilevanti, quasi fossero una naturale risposta al rapporto quotidiano col terri-
torio. 
Partendo da un modello di giustizia riparativa e dalla necessità di valorizzare
il ruolo della vittima nell’ambito del processo penale minorile, la mediazione
si inserisce tra gli interventi tutelari, con la finalità di responsabilizzare il reo
da un lato, e dare voce alla sofferenza della parte lesa dall’altro. 
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Il concetto da cui si parte è quello secondo cui il reato non rappresenta solo
la violazione di una norma di diritto, ma anche e, soprattutto, la rottura di
un legame sociale. Il ripristino della relazione interrotta è possibile attraverso
il confronto tra due sofferenze, l’incontro di due esseri umani e non di due
categorie. 
In considerazione di ciò, nel rispetto del contesto sociale, delle risorse del ter-
ritorio e della realtà giudiziaria barese, gli operatori del C.R.I.S.I. – divenuto nel
frattempo una società cooperativa – pensano alla mediazione come ad una
forma di riparazione morale, psicologica, evitando di focalizzare l’intervento
sugli aspetti riparatori concreti, diretti o indiretti, proprio a causa della man-
canza, nella realtà barese, di strumenti per la progettazione di lavori di utilità
sociale e per la realizzazione di programmi tutelari in favore dei minori devianti. 
L’ipotesi, quindi, che si è andata sviluppando all’interno del gruppo dei me-
diatori è stata quella di centralizzare la mediazione, di distinguerla dalla ri-
parazione concreta, di ritenere che essa rappresenti già di per sé una forma di
riparazione psicologica; di immaginare che nel corso dell’incontro mediativo
si realizzi la prima e più significativa forma di responsabilizzazione, consi-
stente nell’accogliere e farsi carico, da parte del minore che delinque, delle
azioni e reazioni della vittima, rivendicative del bisogno di giustizia: una giu-
stizia non formale, ma “personale”. 
Si struttura così quella che gli operatori chiameranno “la giustizia delle emo-
zioni” la quale poggia sia sul bisogno concreto della vittima di essere ricono-
sciuta come soggetto danneggiato, non rispettato, sia sul bisogno del reo di
essere ascoltato ed accolto nelle sue diversità e difficoltà. 
Avviare un tentativo di comprensione di un evento attraverso la condivisione
di vissuti emozionali significa attribuire valore distintivo al momento me-
diativo, nel mentre lo si immagina all’interno di un programma complessivo
di tutela del minore. Conseguenza naturale della sperimentazione è stata,
quindi, nel 1996, la istituzione dell’Ufficio per la Mediazione Civile e Penale
presso la Procura ed il Tribunale per i Minorenni di Bari. 

La globalità dell’intervento trova la sua ratio nel principio di universalità della
mediazione di cui si è detto prima; nella esperienza concreta essa si realizza sia
nei confronti dei destinatari dell’attività che nei confronti degli operatori im-
pegnati nel percorso mediativo: 
a. destinatari dell’attività: proprio in virtù del suo carattere tutelare, l’inter-

vento di mediazione non può non considerare il contesto in cui il minore
vive e, dunque, non interessare altri soggetti, al di là di quelli direttamente
coinvolti nel conflitto e beneficiari dell’invio in mediazione.
Capita, invero, che il conflitto nasca o si amplifichi nell’ambito della fa-
miglia, della scuola o del quartiere; è probabile, dunque, che la difficoltà
relazionale debba essere gestita, elaborata, o anche solo accolta, compresa
da chi, direttamente o indirettamente, ne resta coinvolto per il fatto di
avere un qualche tipo di rapporto con i confliggenti.
Si comprende, di conseguenza, quanto sia indispensabile, per ogni tipologia
di conflitto, ristabilire attorno ai mediati tutta una rete affettiva e relazionale
che, in mancanza, ostacolerebbe il processo di responsabilizzazione delle
parti e impedirebbe di raggiungere un’ intesa duratura, sentita e condivisa.
Il sapersi sorretti e incoraggiati nella difficile elaborazione di una soffe-
renza significa, per i confliggenti, usufruire di uno spazio e di un tempo
di accoglienza illimitati, oltre gli incontri programmati con i mediatori. 

b. operatori coinvolti nel lavoro di mediazione: nella convinzione che il cam-
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mino di responsabilizzazione e di condivisione è un continuo percorso di
crescita che non può trovare limitazioni temporali e spaziali, il modello
barese intende coinvolgere nell’attività gli assistenti sociali del territorio i
quali, proprio perché deputati istituzionalmente a registrare i momenti di
disagio e di difficoltà degli utenti, possono svolgere una preziosa opera di
accompagnamento verso la stanza di mediazione; di supporto durante il
percorso; di monitoraggio alla fine dell’intervento, informando l’autorità
inviante degli eventuali cambiamenti verificatisi tra le parti a livello rela-
zionale, e ciò in vista degli adottandi provvedimenti, in sede civile e penale. 

Tale convincimento ha comportato l’avvio di una capillare opera di sensibi-
lizzazione del territorio per l’acquisizione di una cultura mediativa che di-
ventasse il modus operandi nei vari contesti di accoglienza della conflittualità. 

L’attività 
Soffermandosi sul funzionamento dell’Ufficio, è d’uopo premettere che l’at-
tività è partita a livello sperimentale ed è stata gestita dai mediatori del
C.R.I.S.I. a titolo di volontariato presso l’ottavo piano del Tribunale per i
Minorenni di Bari dal 1996 al 2001. Nel 1998 è stato sottoscritto un pro-
tocollo di intesa che ha coinvolto il Comune di Bari, la Provincia, la Re-
gione Puglia, il Tribunale e la Procura minorili, il Centro Giustizia Minorile.
Tale volontà politica ha determinato l’avvio, nel novembre 2001, dell’Uffi-
cio Interistituzionale di Mediazione Civile e Penale, ubicato in Bari, alla via
Amendola 189/b (ex sede I.P.P.A.I.) in locali di proprietà della Provincia, fi-
nanziato dalla Regione Puglia in convenzione con il comune di Bari, su pro-
getto triennale. 
L’organico prevede: otto operatori C.R.I.S.I., due assistenti sociali del Co-
mune e due dell’Ufficio Servizi Sociali Minorili, un funzionario della Pro-
vincia, un amministrativo; tutti mediatori formati alla mediazione secondo
il modello mediterraneo. 
Tra gli operatori vi sono un coordinatore delle attività ed un responsabile. 
I mediatori in genere lavorano in team, turnano secondo orari prestabiliti, in
modo da garantire che l’Ufficio resti aperto tutti i giorni, tranne il sabato. 
Sia l’Autorità Giudiziaria sia l’U.S.S.M. possono investire l’Ufficio dell’atti-
vità di mediazione.
Nell’ambito penale minorile la mediazione può riguardare sia i reati procedibili
di ufficio che quelli perseguibili a querela di parte; può attivarsi in qualsiasi
stato e grado del procedimento: la gran parte degli interventi è prevista nei
progetti di messa alla prova, ma non manca la prospettazione di un tale per-
corso anche nella fase preliminare del procedimento, a conferma della fun-
zione anche preventiva della mediazione. Peraltro, la legislazione minorile non
parla espressamente di mediazione, ciononostante offre ampi spazi applicativi
attraverso un’interpretazione estensiva delle norme che regolano il processo
penale.
Nell’ambito civile minorile la mediazione viene attivata più di frequente nelle
controversie coniugali o delle coppie di fatto che sfociano in istanze di sepa-
razione e/o regolamentazione degli aspetti personali e genitoriali, di deca-
denza dalla potestà, di adozione di misure tutelari in favore di minori; il
percorso è ipotizzabile anche nei casi di dispersione scolastica, di affidamento
familiare, di adozione. 
Le attività si realizzano secondo le seguenti modalità:
– Gestione servizio: ricezione della richiesta di mediazione, formazione fascicolo,



compilazione della modulistica di accesso, contatto telefonico con gli utenti,
gli avvocati e gli operatori sociali; convocazione per l’avvio delle attività.

– Consenso: incontro con ciascun utente coinvolto nel percorso di media-
zione per l’acquisizione della disponibilità a prendere parte agli incontri
congiunti. Gli incontri individuali possono essere più di uno con ciascun
utente, al fine di consentire la costruzione del consenso.

– Fattibilità: coincide con il primo o i primi incontri congiunti ed è finaliz-
zata a verificare la realizzabilità di un percorso mediativo.

– Incontro con gli avvocati: dopo l’acquisizione del consenso ed a fine del
percorso di mediazione, in caso di esito positivo, i mediatori incontrano
gli avvocati degli utenti per costruire un accompagnamento esterno al per-
corso, condividerne gli obiettivi e i risultati raggiunti. Tali incontri possono
rendersi necessari anche durante il percorso.

– Mediazione: incontri congiunti con le parti che variano da un minimo di due
(nella mediazione penale) ad un massimo di dieci (nella mediazione civile).

– Supervisione: incontri, durante e/o al termine delle attività, di confronto e
di verifica della corretta metodologia tra i mediatori che seguono il caso ed
altro mediatore/formatore, facente parte dell’Ufficio.

– Follow Up: incontri congiunti con le parti, a distanza di almeno sei mesi
dalla conclusione delle attività di mediazione, al fine di verificare la capa-
cità di gestione dei conflitti che eventualmente possono sopraggiungere
tra le parti medesime. 

L’attività “tecnica” dell’Ufficio è supportata da una serie di azioni a carattere
formativo.

Attività di studio e aggiornamento
Trattasi di attività che si svolgono al di fuori degli incontri di mediazione e
sono: compilazione della modulistica in itinere; studio del caso; confronto tra
gli operatori al termine di ciascun incontro di mediazione, anche ai sensi del-
l’art. 5.2 del regolamento sulla Qualità; stesura dei diari; visione del materiale
video-cartaceo; elaborazione dei dati per la produzione della statistica; gruppi
di studio con riferimento a: 1) diffusione e applicazione della mediazione sul
territorio locale; 2) diffusione e applicazione della mediazione a livello nazio-
nale e transnazionale; 3) ricerca di possibili confronti con attività di mediazione
svolte da altri uffici e istituti che si occupano di mediazione; 4) realizzazione
di materiale divulgativo ed informativo sulle attività dell’Ufficio, gruppi di ag-
giornamento con riferimento a: 1) normativa in materia di mediazione, sia in
campo civile che penale; 2) discussione su ricerche statistiche e sociologiche
inerenti la mediazione; 3) metodologia di lavoro e tematiche operative.

2. Sperimentazioni: altre mediazioni oltre la Victim Offender Mediation

L’Ufficio, individuato quale referente per la mediazione anche dal Tribunale
per i minorenni di Potenza, dai Servizi Sociali del Comune di Matera, dal
Tribunale di Sorveglianza di Campobasso nonchè dall’Ufficio del Giudice di
Pace, è riconosciuto come struttura del territorio a livello regionale ed inter-
regionale. 
Un’iniziativa a carattere sperimentale è l’attivazione di laboratori di media-
zione scolastica presso alcuni istituti scolastici del territorio della Città di Bari
e della sua Provincia, secondo la seguente struttura progettuale:
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La Mediazione
Le attività di questa sezione sono suddivise in tre fasi. La prima fase prevede
incontri di informazione sulle tematiche mediative rivolti ad insegnanti, ge-
nitori e studenti e la costituzione di un gruppo di lavoro con gli insegnanti
per l’approfondimento delle tematiche relative alla mediazione correlate alle
attività curricolari.
La seconda fase prospetta la creazione di uno sportello per la mediazione, ov-
vero uno spazio destinato all’ascolto e all’accoglienza delle difficoltà relazio-
nali prospettate individualmente e all’attivazione di percorsi mediativi con la
compresenza dei protagonisti della vicenda conflittuale.
La terza fase riguarda l’elaborazione dei dati riguardanti l’attività di media-
zione svolta durante l’anno scolastico e la somministrazione di un questio-
nario, da sottoporre a studenti ed insegnanti, per misurare il grado di
soddisfazione rispetto alla mediazione.

La Formazione
Le attività di questa sezione prevedono la strutturazione di un corso di for-
mazione alla mediazione per studenti, articolata anch’essa in varie fasi.
1. Fase I Individuazione di 15 ragazzi da inserire nel corso di formazione alla

mediazione, preferibilmente frequentanti il primo anno di corso.
2. Fase II Attività pratico-esperienziali organizzate essenzialmente in esercizi

specifici e giochi di ruolo per consentire a ciascun ragazzo di sperimentare
la mediazione in ognuna delle fasi e in ciascuno dei ruoli.

3. Fase III Tirocinio, per i ragazzi formati, realizzato come co-mediazione nei
conflitti tra pari.

4. Fase IV Verifica dei risultati e valutazione del grado di apprendimento
delle abilità mediative.

Obiettivi
Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la realizzazione del la-
boratorio di mediazione scolastica sono molteplici:
– offrire agli studenti coinvolti in situazioni di conflittualità all’interno della

scuola una valida alternativa alle modalità interattive violente;
– favorire la conoscenza e l’adesione ad un diverso approccio al concetto di

legalità;
– consentire un confronto leale e diretto delle proprie opinioni e dei vissuti

personali;
– valorizzare le differenze in termini di risorse personali e sociali;
– favorire il rispetto delle regole del vivere civile e sociale nell’ambito della

comunità scolastica;
– promuovere una integrazione-valore basata sul rispetto dell’altro.

Destinatari e metodologia d’intervento
I destinatari privilegiati della mediazione scolastica sono ovviamente gli studenti
della scuola destinataria; è chiaro che i destinatari indiretti, ma fortemente coin-
volti, sul piano educativo, sono anche i genitori e i docenti della medesima scuola. 
L’intervento prevede l’utilizzazione di momenti pratico-esperienziali con si-
mulazioni e giochi di ruolo mediante i quali si possa:
– individuare i processi psicologici e relazionali, che sottendono il conflitto,

attraverso l’esplorazione dei vissuti personali;
– sperimentare, attraverso il processo mediativo, il graduale passaggio da
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zione, inoltre, deve promuovere l’autonomia decisionale delle parti, la responsabilità genitoriali e la condivisione, qualunque sia il re-
gime di affidamento adottato (congiunto, monogenitoriale, alternato e condiviso), e facilita le competenze, la motivazione al dialogo,
alla stima e alla fiducia reciproca con l’obiettivo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di crisi degli adulti. La me-
diazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o di conflitto che possono nascere in famiglia, nel rapporto di coppia, nella
relazione genitori-figli e in altri contesti relazionali o come supporto nei casi afferenti l’ambito della giustizia minorile. 
Prestazioni/Metodologia. Sono prestazioni del servizio di mediazione familiare: attività di sensibilizzazione ed informazione sulla
mediazione familiare; attività di raccolta e filtro della domanda; incontri di pre-mediazione e di mediazione; percorsi di formazione
e supervisione rivolti agli operatori; organizzazione di incontri o percorsi di in-formazione sulla gestione dei conflitti; promozione
della “cultura” della mediazione. I mediatori familiari curano inoltre un servizio di “luogo neutro” di rilevante supporto all’attività
mediativa medesima, quale spazio di incontro specificamente dedicato alla ricostruzione del rapporto genitori-figli. La mediazione
familiare utilizza gli strumenti dell’ascolto, dell’empatia, dell’accoglienza dei bisogni delle parti in lite. 
Personale. Il servizio di mediazione familiare deve essere prestato da operatori già in possesso di laurea in psicologia, socio-
logia, giurisprudenza, scienze dell’educazione e della formazione, pedagogia, educatore professionale, psichiatria, neuropsi-
chiatria, corso di laurea per assistenti sociali, o titoli equipollenti, con specifica formazione professionale conseguita presso
centri accreditati e riconosciuti a livello europeo ed esperienza professionale almeno triennale nello stesso servizio, svolto
presso uffici di mediazione pubblici, in stretto collegamento con l’autorità giudiziaria, ovvero in strutture private. Il media-
tore familiare è un operatore adeguatamente formato alla comprensione e alla gestione dei momenti di crisi e di conflitto
della coppia e della famiglia e possiede conoscenze di tipo interdisciplinare in campo psicologico, sociale, pedagogico, giuri-
dico. I mediatori operano in stretta collaborazione con gli altri professionisti coinvolti nel processo di separazione e/o di di-
vorzio dei coniugi (avvocati, assistenti sociali, educatori, psicologi, ecc.) e sono tenuti al segreto professionale.

uno stato di confusione e di sofferenza, originato dal conflitto, ad una con-
dizione di nuovo equilibrio emotivo;

– sviluppare la capacità di trasformazione del contesto conflittuale, da luogo
del disordine e del disagio, a spazio dell’ordine e della relazione condivisi.

La valutazione del perseguimento degli obiettivi viene realizzata tramite som-
ministrazione di questionari e interviste guidate.

4. La legge e la circolare

La lunga sperimentazione condotta dagli operatori dell’Ufficio di Mediazione
civile e penale di Bari ha di fatto diffuso sul territorio la cultura della media-
zione, sollecitando le Istituzioni a recepirne il valore in termini sociali e po-
litici. Ciò ha consentito che la Regione Puglia emanasse una normativa atta
a disciplinare la costituzione di Servizi di mediazione sul territorio.
Gli attuali riferimenti normativi sono:
– Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei

servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia1;
– Articolo 94 Mediazione familiare - Regolamento regionale 18 gennaio

2007, n. 42.
Quanto all’applicazione della circolare del Dipartimento per la Giustizia mi-
norile - Prot. 14095 del 30.04.2008, si ritiene che l’esperienza dell’Ufficio di
Bari sia stata condotta secondo le linee guida in essa indicate per quanto ri-
guarda il perseguimento degli obiettivi, la opportunità del coinvolgimento
interistituzionale, le competenze professionali e la deontologia dei mediatori,
le tappe del processo di mediazione, la riparazione, la formulazione degli esiti,
i sistemi di valutazione e la relativa documentazione, il raccordo con il gruppo
del Dipartimento per la Giustizia Minorile.
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1 Legge regionale 10 luglio
2006, n. 19 “Disciplina del
sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il be-
nessere delle donne e degli
uomini in Puglia” Art. 47 -
(Definizione dei servizi
socio-assistenziali) co.11. Il
servizio di mediazione offre
risposte specifiche alle diffi-
coltà causate da relazioni
conflittuali o da assenza di
relazioni; consente la realiz-
zazione di interventi di me-
diazione familiare, sociale,
culturale nonchè l’attiva-
zione di uno spazio neutro,
quale contenitore o per-
corso qualificato per la ge-
stione degli incontri tra
bambini e genitori, finaliz-
zata alla ricostruzione del
binomio genitore-bambino
in un luogo terzo e in un
tempo distinto dallo svol-
gersi della vita quotidiana.

2 Il servizio di mediazione
familiare deve avere le se-
guenti caratteristiche: Ti-
pologia/Carattere. Il
servizio di mediazione fa-
miliare è un servizio a so-
stegno della
riorganizzazione delle rela-
zioni familiari in presenza
di una separazione o di
crisi nei rapporti di coppia
o di decisione di divorzio.
La mediazione familiare
aiuta le parti a trovare le
basi di accordi durevoli e
condivisi che tengano
conto dei bisogni di cia-
scun componente della fa-
miglia e particolarmente di
quelli dei figli, in uno spi-
rito di corresponsabilità dei
ruoli genitoriali. La media-
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L’UFFICIO PER LA MEDIAZIONE CIVILE
E PENALE DI FOGGIA*

Cenni sul contesto operativo del servizio 

L’Ufficio di Mediazione è stato istituito nella città di Foggia a seguito
di finanziamenti regionali (Delibera Consiglio Regionale n. 317 del
16 giugno 1998) nel 2000 ed è gestito in forma diretta da questa
Amministrazione Comunale, con partecipazione del Tribunale per i

Minorenni di Bari, Procura Minorile, Regione Puglia e Direzione Giustizia
Minorile di Puglia e Basilicata secondo quanto stipulato in un formale Pro-
tocollo d’Intesa.
L’Ufficio, ubicato in una zona centrale della città, è autonomo e distaccato da
ogni sede istituzionale. L’équipe, che opera nell’ambito dell’Ufficio di Me-
diazione è composta da mediatori particolarmente qualificati e dotati di una
formazione globale in quanto esperti sia nella mediazione familiare e sociale
che in quella penale.
L’équipe è composta da un coordinatore del Comune di Foggia a tempo
pieno, sei operatori del Comune di Foggia, di cui due a tempo pieno e quat-
tro a tempo parziale, un operatore dell’Ufficio di Servizio Sociale Minorile di
Foggia a tempo parziale che opera nell’ambito delle mediazioni penali e un
amministrativo.
Questo Ufficio rappresenta per Foggia e Provincia una realtà importante nel
contesto dei servizi territoriali alla famiglia, rivestendo una funzione sia pre-
ventiva nell’area degli interventi di sostegno alla famiglia, sia come momento
di responsabilizzazione delle parti in conflitto.
L’attività, nella fase iniziale è di carattere motivazionale, volta a portare ad un’in-
dividuazione più chiara del problema, recuperando una dimensione temporale,
le persone hanno il tempo di esprimersi compiutamente, e la disponibilità al-
l’ascolto che consente di realizzare l’aggancio della situazione. La fase successiva
ci porta ad affrontare il conflitto con una minore tensione e con toni accettabili,
mirando a sbloccare gli atteggiamenti di reciproca diffidenza, e progressivamente
a riattivare i meccanismi di comunicazione con l’intento di procedere in modo
costruttivo e con la volontà di trovare una soluzione. L’accompagnamento dei
mediatori consente di riordinare le idee e chiarire le priorità da trattare, questo
in considerazione del fatto che per un certo periodo le persone non sono riuscite
a gestirle da sole. Il percorso porta al confronto sul problema e alla condivisione
di un progetto che migliori la qualità della vita dei mediati.
Nell’ambito dei programmi di mediazione penali svolti, i dati fanno emergere
una diffusa resistenza e diffidenza da parte delle vittime nella valutazione della
possibilità di un confronto diretto con l’altra parte, la quale spesso, almeno
inizialmente, dà valore alla mediazione per uscire dall’iter giudiziario nel più
breve tempo possibile. 
Relativamente ai reati più ricorrenti si registrano più casi di reati commessi
in concorso, furti, rapine, violenze, minacce e lesioni.

* A cura del Dott. Nicola
Corvino, Responsabile
dell’Ufficio di Mediazione
di Foggia.



L’utenza di sesso femminile è limitata al 10% circa di quella totale. Sul nu-
mero generale incidono casi di persone con titolo di studio di licenza media
inferiore a pari merito con quelli ancora in corso di studio di medie supe-
riori, con una minoranza di inoccupati o lavoratori con qualifiche di operaio
o manovale.
La famiglia è una componente importante nella prima fase della mediazione,
e sovente dà maggior peso nel considerare il valore reale del percorso.
L’invio dell’U.S.S.M. o del Giudice dell’Udienza preliminare si sostanzia al
primo reato e già con il consenso del minore o suo rappresentante.
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UFFICIO PER LA MEDIAZIONE PENALE,
CIVILE E SOCIALE DI CAGLIARI*

1. La storia del servizio

L’Ufficio per la Mediazione in ambito civile e penale di Cagliari nasce
ufficialmente il 6 aprile 2000, con la stipula del protocollo d’intesa
tra Tribunale e Procura per i Minorenni, Centro per la Giustizia mi-
norile per la Sardegna, Provincia e Comune di Cagliari sulla base di

uno stimolo progettuale a carattere sperimentale, presentato da un gruppo
esterno all’ambito della Giustizia minorile.
L’avvio operativo dell’Ufficio per la Mediazione si realizza al termine di un iter
articolato, fatto di studi preliminari, momenti di confronto e sensibilizzazione
con gli interlocutori istituzionali, ricerca di sintesi e proposte metodologiche
utili a disegnare una cornice di procedure adeguatamente regolamentate.
Il gruppo dei mediatori, con una specifica formazione alla mediazione dei
conflitti, era allora composta da un giudice onorario della Sezione Minori
della Corte d’Appello di Cagliari, una pedagogista, già giudice onorario e da
una psicologa, operatrice nell’area della rieducazione minorile e impegnata nel
volontariato all’interno dell’Istituto Penale Minorile.
Determinante per l’avvio dell’Ufficio di Cagliari è stato il back-ground espe-
rienziale maturato dal gruppo nel corso dell’attivazione del “Centro per la
mediazione pacifica dei conflitti” di Sassari l’anno precedente (maggio 1999).
Il protocollo di intesa che ha istituito l’Ufficio per la Mediazione di Cagliari
(in corso di aggiornamento), ad oggi disciplina nei suoi dodici articoli l’or-
ditura organizzativo/funzionale dell’accordo fra i diversi soggetti istituzionali.
Nel documento sono espressamente richiamati :
– i presupposti normativi, culturali e le finalità generali che sottendono alla

deliberazione assunta;
– i compiti assegnati all’Ufficio per la Mediazione;
– la definizione degli assetti sperimentali attraverso i quali si attua l’attività

di mediazione e di formazione dei nuovi operatori;
– le modalità di segnalazione delle situazioni per le quali si richiede l’inter-

vento di mediazione;
– gli impegni richiesti rispettivamente al Tribunale e alla Procura per i Mi-

norenni, al Centro per la Giustizia minorile, alla Provincia e al Comune
di Cagliari;

– gli oneri economici a carico della Provincia e del Comune di Cagliari;
– la previsione di una commissione mista per le verifiche in itinere e finali

sul progetto di sperimentazione.

Ad un anno dalla stipula del protocollo istitutivo, l’Ufficio per la Mediazione
di Cagliari, concludendo il primo periodo di sperimentazione ha presentato
nel corso di un seminario locale i risultati ottenuti. La positività dell’espe-
rienza, sia in termini di esiti delle mediazioni ottenuti ma anche in senso più

* A cura di Aurelia Dessi,
Coordinatrice responsabile
dell’Ufficio di Mediazione,
Gianni Pinna, Assistente
Sociale dell’Ufficio Servi-
zio Sociale Minorile di Ca-
gliari in collaborazione
con Caterina Perra, Assi-
stente Sociale del Centro
Giustizia Minorile di Ca-
gliari.



ampio, sulle complessive ricadute sui casi inviati, hanno spinto ad un’imple-
mentazione dell’esperienza.
Il carattere di “sfida” che ha contraddistinto il progetto iniziale (si trattava in
primo luogo di vincere diffidenze preconcette, scardinare consuetudini con-
solidate nell’approccio al trattamento delle devianze minorili e superare le re-
sistenze culturali derivanti dall’essenza innovativa della proposta), ha in
seguito lasciato spazio alla rielaborazione di modelli organizzativi maggior-
mente rispondenti alla domanda, sulla scorta degli indicatori e dei dati di fol-
low-up gradualmente acquisiti dall’Ufficio per la Mediazione di Cagliari.
L’interesse per la mediazione, che ha visto progressivamente coinvolti magi-
strati, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, operatori dei servizi territo-
riali e della giustizia minorile, avvocati, è stato in buona misura catalizzato e
amplificato in sede locale dall’istituzione dell’Ufficio di Cagliari. Ciò ha con-
sentito di superare le mere digressioni teoriche sulla materia, per un confronto
sul fare e sui risultati che ha reso tangibile l’obiettivo miglioramento dei si-
stemi organizzativi deputati sul territorio alla risoluzione dei conflitti e, sotto
un più ampio orizzonte culturale, alla più ampia diffusione delle iniziative ri-
volte a favorire le dinamiche di pacificazione sociale. 
L’input originario all’iniziativa nasce a Cagliari da un interesse teorico-cultu-
rale generale dei componenti il gruppo iniziale, declinato in esperienze con-
crete intese a realizzare, in diverse realtà sociali, momenti di sensibilizzazione
sugli aspetti relativi alla mediazione pacifica dei conflitti.
Il principale orientamento teorico acquisito dai promotori si riconduce alle
elaborazioni del C.M.F.M. di Jacqueline Morineau, base di riferimento che
ha informato nel tempo le riflessioni, le trasposizioni nell’esperienza e la de-
finizione di un fulcro metodologico collaudato nelle ordinarie procedure di
mediazione penale.
Accanto al consolidamento delle basi teorico-culturali dei mediatori, sono
stati dedicati ampi spazi e notevoli energie nella costruzione di un sistema di
rete capace di accogliere e annoverare l’Ufficio di Mediazione fra gli interlo-
cutori delle interazioni presenti nell’area dei servizi preposti all’intervento sui
minori. La matrice ideologica, i riferimenti teorici, hanno gradualmente perso
gli aspetti assiomatici di modello per contemperarsi in modo funzionale alle
subordinate organizzative delle istituzioni e, in particolare, al substrato cul-
turale-antropologico dei luoghi di provenienza degli attori della mediazione.
L’eterogeneità e plasmabilità dei riferimenti metodologici, più che fattore di
confusione ed incertezza, ha rappresentato negli anni il punto di forza verso
una feconda costruzione di progetti maturi e sostenibili di mediazione pe-
nale in ambito minorile.
Pare utile ricordare, a proposito, che il territorio di competenza dell’Ufficio
Mediazione di Cagliari insiste su tutta l’area del distretto di Corte d’Appello,
estesa per circa i due terzi della Regione Sardegna.
Dell’area fanno parte le province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio-Cam-
pidano, Oristano, Ogliastra e una porzione della provincia di Nuoro. Si tratta
di un territorio non omogeneo sotto il profilo culturale-antropologico, eco-
nomico ed urbanistico.
Accanto ad un’area densamente antropizzata concentrata a Cagliari e nella
sua zona vasta, dove gravita più di un terzo degli abitanti della Sardegna, il
resto del territorio del distretto è caratterizzato da pochi centri che superano
i 10.000 abitanti e dalla stragrande maggioranza di piccoli comuni che non
raggiungono i 1.000 residenti. Tali differenze, nonostante un’obiettiva ten-
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denza all’omologazione di dinamiche sociali, incidono ancora in maniera
piuttosto rilevante sui minori per quanto riguarda l’elaborazione dei riferi-
menti educativi e formativi.
Nelle zone interne, in quei territori che mantengono più intatta una dimen-
sione antropologica legata alle tradizioni, è più vivo il senso della famiglia e
il rispetto di regole sociali vigenti nella comunità di appartenenza. Il diverso
substrato culturale si rileva sia nell’ambito dei percorsi di mediazione che in
relazione agli effetti indotti dai suoi esiti.
Se per i soggetti provenienti dalle aree metropolitane le ricadute conciliativo-
riparative restano vincolate all’incontro fra le parti, ed eventualmente ai ge-
nitori coinvolti, per quanto riguarda i minori appartenenti a piccole comunità
delle zone interne, è dato osservare una forte risonanza sociale che si estende
al di là delle implicazioni che coinvolgono le parti. Ci si riferisce in questi
casi ai conflitti che spesso nascono nelle famiglie allargate, o fra conoscenti,
con modalità particolari che influiscono nella stessa caratterizzazione dei reati. 
Senza entrare nel merito di specifici studi di antropologia giuridica, è pur
vero che il mediatore non può prescindere dai meccanismi di regolazione
sociale che in determinati contesti rispondono a norme consuetudinarie che,
talora, ancora sopravvivono più o meno esplicitamente. Si tratta in genere
di casi difficili e coinvolgenti, nei quali è importante avere consapevolezza
delle sottili implicazioni che possono generare il senso di “disamistade” –
inimicizia – e, nei casi più gravi, incubare i germi di contrapposizioni vio-
lente all’origine delle faide. Vi è in queste situazioni, tuttavia, anche un forte
riconoscimento dell’autorità del mediatore, ruolo che un tempo era eserci-
tato nelle piccole comunità delle zone interne dai cosiddetti “omini de mesu”
(uomini di mezzo, non di parte): persone ritenute sagge ed equilibrate alle
quali veniva attribuita la potestà di dirimere quei conflitti e le diatribe che
avrebbero potuto turbare o compromettere la pace sociale. Nel più ampio
numero di casi che afferiscono da aree metropolitane, invece, manca di so-
lito il rapporto di conoscenza diretta fra vittima e autore di reato: la riaper-
tura del dialogo fra le parti, e l’eventuale riconciliazione, in tali fattispecie
sono il presupposto di indubbie ricadute positive nella sfera privata dei sin-
goli, mentre si osserva una più limitata risonanza sociale nei contesti di ap-
partenenza.
L’attività dell’Ufficio Mediazione di Cagliari si è svolta senza soluzione di
continuità dal 2000. Nei primi quattro anni sono stati diversi gli avvicenda-
menti nella composizione del team dei mediatori, diversamente dall’adesione
delle principali istituzioni che sono state coinvolte fin dall’istituzione del-
l’Ufficio, quali il Tribunale e Procura per i Minorenni, il Centro Giustizia
Minorile (C.G.M.) della Sardegna. Il protocollo di base, successivamente sot-
toscritto dalla Provincia e dal Comune di Cagliari, dalla A.S.L. n° 8 di Ca-
gliari e dal Comune di Quartu S.Elena, vede riconfermati alcuni dei
mediatori specializzati in ambito civile e penale e la presenza di un referente
per il C.G.M. di Cagliari, assistente sociale dell’Ufficio di Servizio Sociale
Minorile (U.S.S.M.) di Cagliari, con un distacco di sei ore settimanali.
Le competenze dell’Ufficio per la Mediazione penale, civile e sociale di Ca-
gliari hanno assunto nel tempo connotazioni più ampie, fino ad estendersi alla
gestione dei conflitti familiari nei processi di separazione fra i coniugi, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei bisogni dei figli minori contesi dai
genitori.
Al fine di evitare discrasie organizzative, alla mediazione penale viene riser-
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vato uno spazio autonomo che coincide con una delle giornate di apertura
dell’Ufficio.
Dal punto di vista logistico l’Ufficio è stato finora ospitato in locali messi a
disposizione dal Comune di Cagliari in una delle sue sedi circoscrizionali. Il
luogo, l’ambito, la disposizione degli ambienti, le condizioni di accesso, sono
tali da garantire un’adeguata neutralità del setting e assicurano alle parti il ri-
spetto della privacy e della riservatezza. L’ufficio è dotato di strumenti infor-
matici e di sistemi di catalogazione cartacei; non sono invece disponibili
apparecchiature per l’audio e video registrazione.
Il team dell’area penale, composto mediamente dalla responsabile e da altri
due mediatori, sotto il profilo organizzativo si dispone per far fronte a diversi
compiti gestionali-operativi:
– esaminare le richieste provenienti dall’autorità giudiziaria minorile, dai

servizi socio-sanitari e dagli enti firmatari;
– verificare la fattibilità dell’intervento di mediazione proposto, attraverso

colloqui individuali con le parti coinvolte;
– collaborare con gli Uffici dell’Amministrazione della Giustizia e con gli

altri firmatari;
– condurre gli incontri nell’ambito della mediazione e riferire all’Autorità

Giudiziaria l’esito dell’attività svolta; 
– segnalare all’Autorità Giudiziaria, ovvero ai servizi proponenti, i casi nei

quali appaia opportuno l’espletamento di attività di riparazione, con in-
dicazione di quelle più adeguate;

– organizzare seminari di sensibilizzazione alla mediazione e periodici in-
contri finalizzati all’analisi e alla restituzione dei dati estrapolati dall’ana-
lisi dei casi.

Per quel che concerne la posizione di provenienza dei mediatori, quattro
fanno parte del privato sociale, in quanto appartenenti all’associazione no
profit “Ri.Media.Re”, e uno dal Servizio Sociale Minorile del Dipartimento
Giustizia minorile.

La formazione di base dei singoli mediatori è stata arricchita da numerosi semi-
nari svoltisi a Cagliari. Tutto il team dei mediatori ha partecipato ad un corso in-
tensivo, riservato ad un piccolo gruppo, tenuto da J. Morineau a Bologna. 
La partecipazione ad incontri e convegni formativi (M. Umbreit, associazione
internazionale GEMME) e l’impegno auto formativo è un elemento qualifi-
cante ed essenziale per tutto il gruppo dei mediatori dell’Ufficio che nel corso
degli anni ha investito anche in organizzazione di convegni e seminari a ca-
denza mediamente annuale, collaborando con l’Ordine degli Avvocati e al-
cune facoltà universitarie quali di Giurisprudenza e di Servizio Sociale per
interventi specialistici sul tema. Come previsto dall’art. 3 del citato proto-
collo, l’Ufficio per la Mediazione si assume l’incarico di effettuare seminari di
sensibilizzazione alla mediazione rivolti a soggetti indicati dall’autorità giu-
diziaria. L’Ufficio consente l’accesso al tirocinio formativo sulla base dei prin-
cipi formulati dalle linee europee: i soggetti ammessi devono essere indicati
dall’autorità giudiziaria ed avere titolo professionale adeguato (laurea quin-
quennale di area psicologica, socio-pedagogica, giuridico-criminologica) spe-
cializzazione biennale, supervisione con particolare motivazione a porsi in
sintonia con l’orientamento formativo dell’èquipe. Nel corso degli anni l’Uf-
ficio ha accolto numerosi tirocinanti, in raccordo con le scuole di formazione
di Cagliari e di Roma.
Allo stato attuale il Centro stà avviando un percorso volto alla sensibilizza-
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zione della Regione Autonoma della Sardegna, rispetto all’opportunità di un
coinvolgimento nella mediazione penale.

2. Analisi dell’esperienza nei vari livelli

Un’analisi approfondita sull’attività dell’Ufficio Mediazione, pur in progetto,
non è stata ancora completata. Mancano risorse umane e di tempo che con-
sentano di indagare con metodo scientifico sulle costanti e le inferenze cor-
relate alla risoluzione pacifica dei conflitti.
Nel corso degli anni si è assistito a un progressivo incremento nel numero dei
minori seguiti dai Servizi della Giustizia Minorile, presi in carico dall’Ufficio
per la Mediazione di Cagliari. L’esperienza fa riferimento ad interventi che
normalmente si realizzano e riguardano minori in età ricompresa fra i 15 e i
18 anni, in cui prevalgono nettamente gli autori di reato maschi rispetto alle
femmine. Il maggior numero di segnalazioni avviene durante la fase G.U.P.,
prevalentemente nell’ambito di progetti di messa alla prova anche se sempre
più spesso, i giudici del Tribunale per i Minorenni di Cagliari fanno ricorso al
rinvio dell’udienza con incarico specifico all’Ufficio Mediazione. In questi casi
il verbale dell’udienza preliminare stabilisce le modalità dell’incarico e i tempi
del differimento dell’udienza: gli esiti del percorso mediativo, in tali circo-
stanze, possono concorrere in modo significativo alla decisione assunta in sede
di giudizio (es. con il riconoscimento dell’irrilevanza del fatto). 
Gli autori di reato che non hanno raggiunto la maggiore età sono sempre ac-
compagnati da uno o entrambi i genitori: in molti casi i genitori vengono
coinvolti in segmenti del processo mediativo, in particolare nelle situazioni in
cui il conflitto fra le parti produce visibili ripercussioni nelle rispettive fami-
glie.
Per quanto riguarda la provenienza geografica dei minori, sono rappresentate
tutte le province del distretto. Il numero maggiore dei casi, ovviamente, ri-
siede nelle aree più densamente popolate del capoluogo e del suo hinterland.
A questo proposito giova ricordare che l’Ufficio Mediazione di Cagliari si
trova in una posizione che non è baricentrica rispetto al territorio di compe-
tenza: questo rilievo non è indifferente alla casistica e alla possibilità di at-
tuazione di alcuni programmi di mediazione, specie se si considerano le
difficoltà di accesso e gli onerosi trasferimenti a cui devono sottoporsi coloro
che provengono dalle zone più interne e periferiche della vasta area di riferi-
mento.
Riguardo le condizioni socio-culturali degli autori di reato vi è un ampio ven-
taglio di situazioni. In buona misura essi appartengono a famiglie apparen-
temente normo-costituite, con figure genitoriali sufficientemente presenti e
partecipi ai percorsi di responsabilizzazione insiti negli incontri di media-
zione. Altri, provengono da situazioni socio-familiari connotate da esplicito
disagio e da quartieri notoriamente a rischio sotto il profilo dell’intensità e dif-
fusione dei fenomeni della devianza giovanile.
Le competenze formative sono anch’esse piuttosto varie: si va da ragazzi in re-
gola con gli studi superiori (licei, istituti tecnici, formazione professionale),
ad altri di loro, invece, che hanno abbandonato gli studi ancor prima del con-
seguimento del diploma di scuola media di primo grado.
Quel che accomuna la totalità delle situazioni, in una sorta di filo rosso che
livella le numerose variabili riferibili alle rispettive condizioni di base, è l’iden-
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tico desiderio dei minori di essere accolti ed ascoltati nella comunicazione
dei loro bisogni, aspettative, frustrazioni e speranze. Probabilmente favorita
da un approccio umanistico che concede ampi spazi alla dimensione della re-
lazione emotiva e all’apertura di nuovi canali comunicativi, l’osservazione
condotta in questi anni lascia trapelare le grandi potenzialità insite nella me-
diazione penale: forza che si rivela, in particolare, nella comune predisposi-
zione dei ragazzi ad un dialogo profondo che, nella stragrande maggioranza
dei casi, prescinde dal reato e alimenta spontaneamente il bisogno di essere
ascoltati senza strutture di giudizio predeterminate… “non ho mai detto a
nessun altro queste cose” … “vi ringrazio perché non avrei mai pensato di
parlare in questo modo”.
I presupposti dell’invio fatto dagli organi giudiziari del Tribunale e dalla Pro-
cura per i Minorenni di Cagliari all’Ufficio per la Mediazione lasciano pre-
valere i reati con una base cosiddetta “relazionale”: reati contro la persona in
generale spesso connotati da rapporti di conoscenza preesistenti fra vittima ed
autore di reato.
Il maggior numero di mediazioni riguarda i reati di lesioni personali (capo di
imputazione più frequente), percosse, minacce, ingiurie, diffamazioni, mo-
lestie sessuali. La varietà dei capi di imputazione, anche in relazione alla gra-
vità dei fatti, lascia intendere che per l’autorità giudiziaria inviante non vi
siano preclusioni in ordine alle categorie di reato per i quali può essere con-
siderato ammissibile il ricorso alla mediazione. Negli ultimi tempi si è avuto
modo di riscontrare la propensione dell’autorità giudiziaria minorile a for-
malizzare invii in mediazione anche per reati contro il patrimonio.
Nel panorama dei reati presi in considerazione, cominciano ad assumere ri-
levanza i fatti penalmente rilevanti correlati all’uso dei cellulari e degli stru-
menti informatici. È spesso presente la dimensione di gruppo, con due o più
soggetti coimputati. 
Nella prassi operativa non si colgono correlazioni significative fra entità del
reato e possibilità di successo delle procedure avviate. L’intera esperienza ma-
turata in questi anni, svoltasi senza soluzione di continuità, può definirsi po-
sitiva. Sono stati raggiunti risultati tangibili nell’applicazione dei principi
della giustizia riparativa anche in relazione a gravi reati. Il numero crescente
dei casi testimonia un trend indubbiamente favorevole: 2010 (63); 2011
(111). Quest’ultimo dato assume una particolare rilevanza considerando che
sono stati coinvolti, in un percorso di mediazione, il 20% del totale dei mi-
nori e giovani presi in carico dall’USSM di Cagliari.
L’Ufficio di Cagliari ha avviato percorsi mediativi con ragazzi sottoposti a
pena detentiva presso l’Istituto Penale minorile (I.P.M.)di Quartucciu. In
questi casi i minori si sono rivolti direttamente all’èquipe di riferimento (edu-
catori, psicologi), manifestando il desiderio di riavvicinarsi alla vittima. Su
questi presupposti, stabiliti gli accordi operativi con gli educatori dell’I.P.M.
si è dato avvio alla procedura mediativa.
L’Ufficio per la Mediazione penale, civile e sociale di Cagliari può vantare ec-
cellenti rapporti con la Magistratura minorile con la quale sono state avviate
e mantenute stabili conversazioni operative. Il clima di fiducia instauratosi fin
dai primi anni di vita si è mantenuto nel tempo grazie alla sensibilità degli in-
terlocutori e alla serietà del lavoro di collaborazione finora svolto.
L’Ufficio Mediazione di Cagliari annualmente relaziona sulle attività in oc-
casione della celebrazione ufficiale della giornata europea sulla giustizia ci-
vile, partecipa ad incontri a tema con il pool dei giudici onorari, in adesione



205

a quanto previsto dall’art. 5 del nuovo protocollo di intesa (monitoraggio),
si impegna ad effettuare incontri periodici con l’Autorità Giudiziaria inerenti
gli sviluppi dell’attività, al fine di valutare sia a livello quantitativo che qua-
litativo l’efficacia del lavoro svolto.
In questi ultimi anni si è perfezionato in modo soddisfacente il rapporto fra
l’Ufficio Mediazione di Cagliari e gli operatori della giustizia minorile. La
presenza nell’èquipe della mediazione penale di un assistente sociale del-
l’U.S.S.M., ha indubbiamente favorito il progressivo consolidamento di in-
terazioni improntate sul rispetto reciproco delle competenze e all’osservanza
dei confini operativi correlati all’esercizio dei rispettivi ruoli. L’attività di rac-
cordo in tal senso, resa più semplice e diretta dal doppio mandato – media-
tore/assistente sociale U.S.S.M. – ha riguardato molteplici livelli di azione.
In primo luogo, specie nella fase di avvio e di implementazione delle attività
dell’Ufficio, è parsa dirimente la questione relativa alla credibilità, l’efficacia
e l’autorevolezza degli interventi di mediazione attuati. In questo senso, con
i vantaggi propri di chi opera all’interno di un sistema organizzativo noto, è
stato dedicato ampio spazio a quella che potrebbe definirsi “mediazione sulla
mediazione”, ovvero, offrire continui spazi di confronto e di ascolto ai singoli
operatori dell’U.S.S.M., vincere diffidenze e resistenze talvolta costruite su
basi pregiudiziali, offrire consulenze ai colleghi su casi concreti, prospettare
il tenore dei risultati conseguiti e gli effetti positivi indotti dai modelli di giu-
stizia riparativa.
In questa lunga parentesi di avvio, la scelta strategica eminente si è dunque
estrinsecata nell’attenzione privilegiata ai piani di sensibilizzazione degli in-
terlocutori privilegiati dei servizi minorili, quasi sempre titolari dei casi am-
messi alla mediazione, nella prospettiva della definizione di un favorevole
clima di fiducia reciproca: presupposto e, al tempo stesso, condizione irri-
nunciabile, per la costruzione di buone prassi nell’ambito di un modello ri-
petibile e non effimero di efficaci collaborazioni interistituzionali.
Durante questi anni si è potuto così assistere ad una graduale stratificazione
di esperienze comuni, confluite in consuetudini operative di grande rilevanza
sotto il profilo dell’accettazione e condivisione della cultura della mediazione.
Le interazioni fra l’U.M. e gli operatori dell’U.S.S.M. di Cagliari, sulla scorta
del back-ground acquisito, prevedono chiari ambiti di intervento nelle di-
verse fasi in cui si esplica l’itinerario mediativo fra autore e vittima del reato.
Riconosciuto il carattere di unicità e di riservatezza che deve informare ogni
percorso di mediazione (in questo senso non vi è resistenza alcuna a consi-
derare “blindato” lo spazio d’incontro fra i mediatori e le parti in relazione ai
temi e ai contenuti emersi nell’esame del conflitto che le oppone ), vi sono
tuttavia importanti intersezioni operative che consentono agli assistenti sociali
dell’U.S.S.M. di svolgere compiti funzionali al positivo avvio ed all’evolu-
zione delle procedure.
In una sintesi contenutistica delle azioni poste in essere si possono distin-
guere:
a. interventi promozionali – (diretti ed indiretti);
b. interventi di percorso;
c. confronto e restituzione.

Interventi promozionali
Il modello di collaborazioni che si sono perfezionate in questi anni ha messo
in luce l’importanza del duplice lavoro di informazione/sensibilizzazione
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svolto dagli assistenti sociali dell’U.S.S.M. con i minori per i quali è stata
prospettata l’opportunità di un invio all’U.M.. Le azioni in questo senso pos-
sono distinguersi in dirette (prima esplicitazione del significato e delle va-
lenze insite nella mediazione, a favore dei minori in carico interessati da
provvedimenti adottati dall’A.G. minorile che prevedono esplicitamente l’in-
vio all’U.M.) e indirette (promozione delle opportunità insite nella media-
zione nei casi in cui si rilevino i presupposti per la proposta, nella fase
antecedente il giudizio o l’iniziativa dell’A.G. minorile).
Di grande rilevanza, inoltre, si è rivelata l’azione svolta durante la presenza alle
udienze nell’ambito della prima assistenza/consulenza alle vittime. Accade
spesso, infatti, che la parte offesa esca confusa e disorientata dall’aula delle
udienze, in particolare nei casi in cui il giudice formula l’invito alle parti di
intraprendere un percorso di mediazione: in tali frangenti è apparso di
estrema utilità l’avvicinamento discreto alla vittima da parte di uno degli ope-
ratori dell’U.S.S.M. presenti, con il compito di prestare informazioni sulle
procedure mediative, rassicurare, fornire una prima assistenza sul piano del-
l’ascolto dei bisogni emergenti.

Interventi di percorso
Rientrano in questo ambito tutte le collaborazioni che si instaurano trasver-
salmente nelle diverse fasi in cui si estrinseca il processo di mediazione:
– acquisizione preliminare del consenso, preceduta da un primo studio delle

motivazioni del reo;
– presentazione sommaria del caso: da qualche tempo è invalsa la prassi del-

l’accompagnamento del minore da parte dell’assistente sociale dell’U.S.S.M.,
in occasione del primo incontro all’ufficio di mediazione. Tale consuetu-
dine è apparsa funzionale soprattutto nei confronti di quei soggetti che
hanno stabilito buoni rapporti di fiducia con l’operatore di riferimento e
che pertanto si sentono in qualche misura rassicurati da questa sua presenza
iniziale. È quasi superfluo precisare che la compresenza si limita ad una breve
parentesi di presentazione, che lascia immediatamente il posto al dialogo
esclusivo fra il minore e i mediatori;

– comunicazioni/integrazioni nel percorso: accanto a brevi scambi informa-
tivi circa l’evoluzione della mediazione (notizie che attengono esclusiva-
mente alle procedure e non anche ai contenuti), l’U.S.S.M. fornisce un
prezioso contributo nell’accesso alle piattaforme informative ( utili e ne-
cessarie per le attività istituzionali di monitoraggio). In molti casi, inoltre,
si è soliti ricorrere agli assistenti sociali di riferimento per l’integrazione di
documentazione giuridica mancante nel fascicolo dei minori. Altra impor-
tante funzione di raccordo è svolta attraverso la disponibilità degli assistenti
sociali dell’U.S.S.M. a comunicare ai propri minori gli appuntamenti fis-
sati dall’Ufficio Mediazione. Sotto questo profilo, in alcune circostanze, ci
si è avvalsi dell’U.S.S.M. per i contatti con la vittima attraverso i servizi so-
ciali territoriali del suo luogo di residenza. 

Confronto e restituzione
Il dialogo con gli operatori dell’U.S.S.M. avviene regolarmente e con conti-
nuità. Il confronto su efficacia, limiti, difficoltà nel percorso deve intendersi
complementare, sia pur del tutto indipendente nelle valutazioni, all’attività
svolta a favore dei minori nell’ambito del processo di aiuto attivato a seguito
dell’iniziativa penale.
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Gli assistenti sociali vengono portati a conoscenza degli esiti della mediazione
in forma indiretta, in quanto l’unica comunicazione scritta viene inviata al-
l’autorità giudiziaria richiedente. Nelle relazioni che accompagnano le valu-
tazioni sulla messa alla prova, si chiede normalmente all’U.S.S.M. di far
menzione della mediazione avvenuta senza entrare nel merito delle conside-
razioni attinenti il percorso.
Per quanto concerne, infine, il coinvolgimento degli operatori degli altri ser-
vizi della giustizia minorile, quali dell’Istituto Penale Minorile e del Centro
di Prima Accoglienza, le interazioni sono state finora sporadiche e correlate
a situazioni contingenti.
Appare opportuno, in questa direzione, dar corso a iniziative strutturate di
sensibilizzazione alla mediazione di tutti gli operatori: in un’ottica di sistema,
ciò può consentire lo sviluppo di progetti finalizzati al coinvolgimento di de-
stinatari finora esclusi da una risorsa che può efficacemente esprimersi in di-
rezioni diverse da quelle finora utilizzate. 
La nascita della giustizia riparativa è intrinsecamente legata alla volontà di
offrire alla vittima la possibilità di essere riammessa in modo attivo nel pro-
cesso penale; stante l’attuale quadro normativo, di fatto, il suo coinvolgi-
mento nelle procedure è estremamente marginale e, nella generalità dei casi,
la posizione periferica rispetto alla centralità del reo limita la possibilità di
adire tutte le tutele e le garanzie che dovrebbero invece essere assicurate per
la riparazione dei danni e dei disagi patiti. 
Anche nell’esperienza di Cagliari, l’ascolto della vittima lascia trapelare abi-
tualmente gli effetti negativi derivanti dalla cosiddetta vittimizzazione. La
parte offesa, infatti, non soltanto subisce il reato e i suoi effetti materiali ma,
spesso, deve farsi carico anche delle conseguenze di ordine morale, psicolo-
gico, sociale: effetti sulla persona che possono essere affrontati e, in molti casi
risolti, con la partecipazione agli incontri di mediazione.
Gli effetti sottesi del reato, talvolta, sono talmente radicati da impedire alla
vittima di trovare la forza interiore per aderire ad un percorso in cui intuisce
di poter rivivere il dolore e la sofferenza provate in passato, stati emotivi che
possono nel frattempo essersi attenuati o sopiti. In alcuni casi, nella dimen-
sione identificativa che coincide con i meccanismi di rivittimizzazione, la
parte offesa sente di dover pagare un prezzo troppo alto all’autore del reato,
quasi una dose supplementare, non dovuta, di disagi da patire a tutto favore
di colui che le ha arrecato nocumento.
Quando la vittima accede alla mediazione, volontariamente e dopo aver com-
preso e colto il senso del suo contributo attivo, il percorso diventa una pa-
rentesi molto importante in cui ha modo di esprimere i propri sentimenti
all’autore del reato, vincere paure irrisolte, valutare la dimensione emotiva
dell’interlocutore, stabilire insieme a lui, eventualmente, le modalità della ri-
parazione. La vittima diventa in questo caso protagonista fondamentale della
mediazione: nel percorso mediativo assume un ruolo propositivo, si fa por-
tatrice di esperienze, conoscenze, sentimenti, emozioni. L’ascolto profondo
della vittima lascia emergere diversi contenuti, di solito rapportati all’inten-
sità del trauma subìto (forte, medio, lieve): si alternano così, a seconda delle
circostanze, sentimenti di vendetta, odio, ostilità, indifferenza e rivendica-
zione di sanzioni in rapporto ai danni personali (carcere, punizioni esemplari,
multe, sanzioni sostitutive).
In questi anni di esperienza, nondimeno, abbiamo avuto modo di constatare
regolarmente il desiderio della vittima di essere accolta e ascoltata. Le fasi che



caratterizzano la sua partecipazione al percorso ricorrono con una certa re-
golarità: esplicitazione iniziale dei propri vissuti, con larga prevalenza dei sen-
timenti negativi nei confronti dell’autore del reato; rispecchiamento dei sentiti
da parte dei mediatori e successivo passaggio all’espressione dei bisogni inte-
riori e materiali (desiderio di essere riconosciuti nella globalità della persona,
riconoscimento del dolore e della sofferenza, riconoscimento dei danni subiti,
anche estrinseci); accettazione dell’incontro diretto, preceduto da un’attenta
preparazione dell’evento. Come sostiene Umbreit, nel fluire dei momenti de-
dicati alla vittima riveste importanza prioritaria la narrazione, prerogativa che
ha in sé una forza intrinseca di evocazione e di guarigione. 
Nel corso dell’attività mediativa svolta dall’ufficio di Cagliari si è potuta os-
servare una costante significativa: quando la vittima accetta di incontrare l’au-
tore del reato, nella quasi totalità dei casi si realizza fra le parti una
riconciliazione piena e soddisfacente. Vi sono situazioni, ovviamente, in cui
le paure e le riserve mentali non possono essere superate. Quando è fattibile,
in questi casi, si accoglie separatamente la vittima e, solo successivamente, si
opera in modo tale da riprodurre, con le tecniche di rispecchiamento, i suoi
sentiti all’autore del reato.
Le modalità indirette di mediazione suppliscono nelle situazioni in cui si
prende atto delle difficoltà insormontabili che possono frapporsi nel cam-
mino della vittima nell’ambito delle procedure mediative.
L’esperienza quasi decennale insegna a considerare quale imperativo impre-
scindibile il rispetto della vittima, evitando forzature, ma soprattutto mette
in primo piano l’esigenza di capire quando è il momento di attendere, in-
dietreggiare, aspettare che maturi la consapevolezza, con la convinzione che
i tempi delle parti sono diversi e non sempre coincidenti. In alcune circo-
stanze la vittima recupera ed agisce un ruolo positivo di aiuto nei confronti
dell’autore del reato, ponendosi in una posizione propositiva che supera tra-
scende i vincoli della connotazione iniziale fra le parti. In qualche frangente
la vittima, nell’incontro profondo con il reo, riesce addirittura a “dimenti-
carsi” di essere stata tale fino ad assumere un atteggiamento di tutela e pre-
murosa attenzione pedagogica nei confronti dell’originario antagonista.
L’osservazione partecipata porta a rilevare, inoltre, che nelle situazioni in cui
la parte offesa ha un’età prossima a quella dell’autore del reato diminuiscono
sensibilmente le difficoltà di incontro, riconoscimento e superamento au-
tentico dei presupposti che hanno generato il conflitto alla base del reato. Fra
i motivi che inducono la parte offesa a non aderire alla proposta di media-
zione, si riscontrano: disinteresse per l’opportunità, affermato superamento
del conflitto, indisponibilità derivante dal dover rendere un supposto favore
al reo, difficoltà di ordine organizzativo e logistico (soprattutto nei casi in cui
la vittima risiede in località distanti dall’ufficio mediazione).
L’ufficio per la mediazione di Cagliari ha scelto nel tempo di non avviare pro-
getti di mediazione che comportino l’intervento diretto dei mediatori nella
formulazione e regolazione di forme risarcitorie di tipo economico. Accanto
ai rischi impliciti di interesse strumentale subordinati all’accordo, sotto un
profilo teorico e in mancanza di una cornice normativa sostanziale, non sono
trascurabili gli elementi di manipolazione insiti nella possibilità di far rientrare
dalla porta di servizio quel che è espressamente escluso dal diritto minorile
(costituzione di parte civile e azione di risarcimento del danno).
Quando si intravedono le opportunità di una disponibilità anche parzial-
mente risarcitoria, l’intervento dei mediatori è limitato al rinforzo di eventuali
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motivazioni compensatorie, a cui fa seguito una totale delega alle parti (o ai
rispettivi legali) degli accordi in merito all’entità e alla natura del risarcimento.
È pur vero che nella nostra esperienza, nella quasi totalità dei casi, se il pro-
cesso di mediazione si conclude positivamente si assiste all’assenza di riven-
dicazioni economiche da parte della vittima.
La riparazione, che nella sua accezione semantica più ampia definisce un pe-
culiare tipo di giustizia, rappresenta senza dubbio l’obiettivo finale più im-
portante della mediazione: ovvero, la strategia per il ripristino o la ricostruzione
di legami individuali/sociali spezzati o danneggiati dall’evento conflitto-reato.
La riparazione effettuata dal minore attraverso l’estrinsecazione di manifesta-
zioni positive verso la vittima, soprattutto quando si dispiegano in modo pa-
lese ed inequivocabile nella stanza di mediazione, assume indubbiamente una
valenza che travalica il mero dato economico insito nell’eventuale “monetiz-
zazione” del danno. Ipotesi quest’ultima, che per l’autore del reato lascia aperti
fondati dubbi sul carattere transazionale della riconciliazione e, di rimando,
sull’autenticità di un interiorizzato riconoscimento delle ragioni della vittima.
Questo non significa necessariamente spostare l’attenzione sull’autore del reato,
quanto piuttosto facilitare percorsi per loro natura più complessi che conflui-
scono nella direzione di un riconoscimento reciproco fra le parti ed il tenden-
ziale superamento delle contrapposizioni, spesso estremamente perniciose per
la vittima, originate o alimentate dall’evento-reato.
La riparazione a cui ci si riferisce, di natura simbolica, comprende una
gamma molto vasta di parole, gesti, sguardi, azioni, intenzioni, propositi,
progetti comuni ben difficilmente rappresentabili per coloro che non hanno
modo di osservarli all’interno del setting di mediazione. Si va dalle parole di
dialogo e intesa (pentimento, richiesta/concessione di scuse e perdono,
espressioni di rammarico/dispiacere, presa di distanza dall’accaduto), alla
esternazione emotiva dei sentiti (commozione, pianto, contrizione, manife-
stazioni non verbali di dolore/sofferenza/sollievo), fino al riavvicinamento fi-
sico (modifica delle posizioni iniziali sulla sedia, contatto oculare, apertura
dei corpi nella comunicazione esteriore, strette di mano, abbracci, commiato
affettuoso finale), e ai propositi per il futuro (impegno ad evitare la recidiva,
disponibilità al reciproco rispetto, impegni all’aiuto in casi di difficoltà, pro-
messe di tutela attiva a favore del soggetto rivelatosi più debole nel corso
degli incontri).
Nella prassi ordinaria, in una sorta di ermeneutica dei sentimenti, il media-
tore esperto deve essere in grado di cogliere, contemperare e sintetizzare la
somma dei segnali di carattere simbolico che orientano verso una comprovata
risoluzione del conflitto.
L’esperienza è confortata da un congruo numero di esiti positivi che com-
plessivamente vanno oltre il 50% delle mediazioni effettuate. Dal punto di
vista procedurale, l’ufficio mediazione di Cagliari comunica all’autorità giu-
diziaria inviante gli esiti della mediazione in una breve relazione. Quando i
termini concessi per il percorso mediativo sono piuttosto brevi, si comunica
nella prima fase anche l’avvenuta acquisizione del consenso da parte dell’au-
tore del reato. La relazione contiene alcune informazioni di carattere ogget-
tivo e sintetiche considerazioni sull’andamento della procedura. La
valutazione generalmente non comprende contenuti espressi dalle parti, li-
mitandosi a mettere in rilievo gli aspetti costruttivi che denotano il supera-
mento del conflitto in senso “evolutivo”. 
Le valutazioni possono essere positive, negative o esprimere la non fattibilità



del percorso di cui solo in rari casi si attesta la non avviabilità della mediazione
per sopravvenuta indisponibilità dell’autore di reato.
Riconosciuto il principio per cui non dovrebbero essere previsti automatismi
fra gli esiti della mediazione e le ricadute in termini di decisioni processuali,
è pur vero che anche a Cagliari l’autorità giudiziaria manifesta il bisogno di
comprendere quale strumento decisorio possa meglio attagliarsi alla posizione
del minore che ha partecipato al programma di mediazione. Consapevolezza
che diventerebbe più difficile da realizzare se si seguisse la scuola di pensiero
che limita l’esito finale della mediazione alla comunicazione dei soli termini
“positivo/negativo”. L’esito negativo e la non fattibilità ed avviabilità della
mediazione, non implicano necessariamente correlazioni sfavorevoli al reo
nella definizione del procedimento penale a suo carico. Nella generalità dei
casi, per contro, una chiara valutazione positiva del percorso mediativo è mo-
tivo di aperto riconoscimento da parte dell’autorità giudicante in rapporto alla
decisione da assumere sul caso. In questo senso si esprimono molti dei pas-
saggi contenuti nelle motivazioni alle sentenze acquisite nei fascicoli dell’Uf-
ficio Mediazione di Cagliari. Si discute su quale valenza possa avere la
cosiddetta mediazione indiretta, anche in funzione della segnalazione degli
esiti. In questi ultimi anni è cresciuta sempre di più fra i mediatori la consa-
pevolezza che la mediazione indiretta abbia comunque una sua forte riso-
nanza per l’autore del reato, e non solo. Il valore dell’incontro con i mediatori,
in uno spazio autonomo esente da espressioni di giudizio, è rappresentata
dall’opportunità di essere accolti, ascoltati, accettati in un dialogo profondo
e intimo che esula dai condizionamenti presenti negli altri contesti in cui il
minore si rapporta con interlocutori istituzionali.
Nei casi un cui la vittima, per motivi personali, non accettasse di incontrare l’au-
tore del reato, è estremamente importante offrire a quest’ultimo ulteriori op-
portunità di riflessione, maturazione e crescita attraverso l’esternazione dei propri
sentiti e la focalizzazione dell’attenzione sugli elementi costruttivi che emergono
dal dialogo. Quando è possibile, nei casi in cui si è avuto modo di incontrare se-
paratamente la vittima, è estremamente utile rispecchiarne vissuti, paure, emo-
zioni all’autore del reato. In qualche misura, a parere dei mediatori di Cagliari,
si dovrebbero superare le rigide catalogazioni dell’intervento mediativo che at-
tribuiscono il carattere positivo del percorso solo ai casi in cui si realizza il con-
corso formale di tutti i passaggi procedurali. Anche la mediazione indiretta,
nell’ascolto separato della vittima e del reo, può produrre un’efficacia immediata
nel cambiamento di percezioni acquisite, pregiudizi e valutazioni sull’altro. Il
rapporto di fiducia instaurato con i mediatori, il dialogo confidenziale, hanno
valore in quanto tali e non possono pertanto essere considerati semplici traguardi
fini a se stessi. Questa riflessione pone seri interrogativi in rapporto agli esiti della
mediazione, specie se si considerano gli innegabili riscontri positivi registrati in
molte delle mediazioni in cui non si è realizzato l’incontro diretto fra le parti. “Fi-
nalmente qualcuno ci ascolta” è la frase che sentiamo spesso ripetere negli in-
contri separati con le vittime e gli autori di reato.

3. Sperimentazioni: altre mediazioni oltre la Victim Offender Mediation

Negli ultimi anni si è avuto modo di declinare in ambiti diversi da quelli abi-
tuali l’attività di mediazione: infatti l’Ufficio per la Mediazione di Cagliari si
occupa non solo di interventi nell’area penale ma anche di mediazioni svolte
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nei casi di separazioni conflittuali in presenza di figli minori. Anche in que-
ste circostanze l’iniziativa e l’invio sono a carico dell’Autorità Giudiziaria (Tri-
bunale per i Minorenni – Tribunale Ordinario).
L’équipe ha inoltre attivato esperienze di mediazioni in ambito penitenziario
e, è in atto, una sperimentazione per la Procura per i minorenni e la Polizia
Giudiziaria che anticipa l’attivazione dei mediatori nella primissima fase delle
indagini. Ad esempio si è dato corso, con successo, ad una mediazione fra un
ragazzo detenuto per omicidio e la figlia della vittima, come pure in altre cir-
costanze, sempre per gravi reati, è stata prestata a ragazzi detenuti che ne ave-
vano fatto esplicita richiesta, interventi di consulenza sulla valenza della
mediazione e sui suoi passaggi procedurali. In questi casi gli incontri si sono
tenuti presso l’Istituto Penale minorile di Quartucciu. È in corso di elabora-
zione un progetto per la mediazione in ambito penitenziario e dell’esecuzione
penale, per l’avvio del quale si intendono coinvolgere gli operatori dell’I.P.M.
e del C.P.A. attraverso momenti di sensibilizzazione alla materia e alle po-
tenzialità insite nella risoluzione pacifica dei conflitti. Il progetto potrebbe in
futuro estendersi ai conflitti interni che si manifestano fra i ragazzi ristretti in
Istituto.



CENTRO PER LA MEDIAZIONE PACIFICA DEI
CONFLITTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI*

1. La storia del servizio

Il Centro per la mediazione Pacifica dei conflitti della Provincia di Sas-
sari nasce nel maggio 1999 presso la sede dei servizi sociali della Provin-
cia di Sassari, inaugurando la sua attività con un seminario mirato alla
presentazione del Centro e alla diffusione della cultura e della prassi me-

diativa. 
Grazie al sostegno dell’Assessorato Provinciale, che ha supportato l’ipotesi
sperimentale della prima fase operativa, il progetto istitutivo ha potuto tra-
dursi in tempi brevi in un concreto programma e in un rapido avvio. Gli ope-
ratori del Servizio Sociale hanno orientato ed inserito i Mediatori nella realtà
operativa dell’Assessorato, fornendo supporto tecnico e promuovendo l’atti-
vità dello “sportello” di mediazione nella realtà territoriale attraverso una
prima ed importante azione di sensibilizzazione. 
Dopo la prima fase sperimentale ha continuato la sua attività fino al 2008,
quando a causa della revisione dei regolamenti relativi agli incarichi a pro-
fessionisti esterni della Provincia, il servizio è stato interrotto. 
Il progetto è quello di riaprire al più presto il Centro e garantire nuovamente
questo importante servizio di pubblica utilità, affinché la lungimiranza poli-
tica culturale non venga dispersa.
Sul piano della impostazione socio culturale, il centro per la mediazione ha
avuto come finalità principale quella di un intervento globale sul territorio ac-
cogliendo conflitti nati sia nell’area penale minorile che nell’ambito delle pro-
blematiche familiari e sociali. La realizzazione del Centro per la Mediazione
della Provincia di Sassari è nato grazie ad un progetto inserito nell’ambito
della rete di interventi (previsti dalla legge 285, art. 4) a favore di tutti quei
soggetti: donne, giovani, coppie, famiglie che si trovino in situazioni di disa-
gio familiare e sociale, a causa di tensioni e conflitti.
Nasce dalla consapevolezza che la sofferenza prodotta da relazioni interper-
sonali sempre più difficili, aggressive e talvolta violente, condiziona pesante-
mente la nostra quotidianità. Questo è tanto più vero nei confronti dei
giovani, lasciati soli ad affrontare situazioni che spesso sfuggono loro di mano,
dalla cui gestione escono insoddisfatti, oppressi da sensi di colpa e da vissuti
di inadeguatezza. Conflitti in famiglia, nella scuola, negli ambiti comunitari,
nella strada, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, presenti nella vita di tutti, sono
esperienze che lasciano profondi segni di malessere e sofferenza.
L’aumento della violenza dei giovani, particolarmente tra i 12 e i 18 anni,
sintomatica della nuova realtà sociale, familiare, è allarmante. Aggressioni,
molestie sessuali, conflitti legati all’uso di stupefacenti, comportamenti di
“bullismo”, scontri occasionali fra ragazzi, dispute ed incomprensioni ren-
dono il tessuto sociale sempre più simile ad una sorta di “giungla”, dove so-
pravvive il più forte. Nelle scuole, sfiducia, scontento, scarsa produttività,

* A cura di Francesca Ma-
ieli, Mediatore, Centro per
la Mediazione pacifica dei
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demotivazione, e assenteismo, con alti tassi di dispersione e di abbandoni,
sembrano essere alcune delle conseguenze legate ad un clima conflittuale, ca-
ratterizzato da prepotenze e comportamenti aggressivi che accrescono la sfi-
ducia, lo scarso rendimento e riduce l’impegno scolastico. Inoltre, il rialzo
dei tassi di suicidio rivela, con drammaticità, una crescente incapacità di re-
lazione tra i membri della nostra società e un sentimento generalizzato di in-
sicurezza individuale e collettiva.
I conflitti sono elementi costitutivi della nostra vita quotidiana e improvvi-
samente l’amico, il vicino, il figlio, il collega divengono estranei e i tentativi
di dialogo vengono meno e ognuno resta chiuso nel proprio ostinato mono-
logo. È in tale contesto socio-culturale che hanno trovato spazio le modalità
di Mediazione del Centro della Provincia di Sassari.
L’utilizzazione di un locale pienamente adeguato e confortevole, come sede del
Centro, ha qualificato il contesto di mediazione quale spazio assolutamente ri-
servato, che ha favorito gli incontri tra singoli e gruppi conflittuali, anche coin-
volti in vicende processuali. Il collegamento telefonico diretto ha dato una svolta
non solo quantitativa al lavoro, allargando enormemente il numero delle persone
che hanno fatto richiesta del servizio, ma anche qualitativa, perchè ha consen-
tito di curare le relazioni con una prima e diretta accoglienza, di selezionare gli
incontri e di contattare le parti, dosando tempi e disponibilità.
Il Centro per la Mediazione aperto al pubblico nella giornata del martedì, ha
garantito il servizio dalle ore 9:00 alle ore 18:00, tutti i mesi dell’anno escluso
il mese di agosto. L’attività di mediazione è stata espletata nei primi due anni
da tre Mediatori e nei successivi anni da due Mediatori che hanno sempre la-
vorato in equipe. Nei restanti giorni della settimana un assistente sociale ed
una pedagogista della sede dei servizi sociali hanno collaborato garantendo
l’assistenza telefonica per gli utenti che si rivolgevano al servizio di media-
zione, fissando e scadenzando gli appuntamenti, sempre nel rispetto e nel-
l’accordo con i Mediatori. È stato importante il ruolo del personale
amministrativo per l’invio della corrispondenza ed il collegamento con il Tri-
bunale per i Minorenni, il Tribunale Ordinario ed il Giudice di Pace che fa-
cevano richiesta dell’intervento di mediazione. I Mediatori del Centro per la
Mediazione della Provincia di Sassari hanno una formazione prevalentemente
umanistica ed hanno seguito rigorosi percorsi formativi riguardanti la me-
diazione, e tutt’oggi continuano a formarsi affinchè la specificità metodolo-
gica eviti confusioni di ruolo e di identità professionali. 
Grazie al sostegno ed al patrocinio della Provincia hanno potuto annualmente
organizzare azioni di sensibilizzazione alla mediazione, seminari di studio e
convegni nazionali ed internazionali intorno al tema della mediazione che
hanno visto la partecipazione di figure fondamentali quali Jacqueline Mori-
neau, nonché più in generale di esperti magistrati, procuratori della repub-
blica, autorevoli rappresentanti del Ministero e del Dipartimento per la
Giustizia minorile interessati all’argomento. 

2. Analisi dell’esperienza nei vari livelli 

L’area territoriale di provenienza dei soggetti in conflitto è stata quella rela-
tiva all’intera provincia di Sassari con alcuni casi che hanno toccato anche le
province di Olbia - Tempio e Nuoro. Nonostante la diversità di territorio, le
persone hanno superato i disagi della lontananza ed hanno dimostrato moti-
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vazione ed interesse al percorso mediativo. L’analisi dei casi ha rilevato
un’utenza varia sia per quanto riguarda l’età che il genere. La provenienza so-
ciale di coloro che si sono rivolti al Centro per la Mediazione sia in modo
spontaneo sia inviati dalle istituzioni, per fruire del servizio è apparsa piutto-
sto eterogenea: operai, commercianti, allevatori, artigiani e impiegati, tutti
pienamente consapevoli della necessità di trovare uno spazio protetto in cui
esprimere il loro disagio. Si deve affermare però che i maggiori protagonisti
sono stati i giovani sia per l’entità numerica nonché per il peso emozionale
delle loro tensioni.
Fin dall’inizio dell’apertura del Centro, l’invio al percorso di mediazione in
ambito penale e minorile, è stato inoltrato nella quasi totalità dei casi dal Pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari. Il
P.M., avvalendosi dell’art. 9 del D.P.R. 448 del 1988 nell’ambito delle inda-
gini preliminari, laddove ha facoltà di acquisire informazioni riguardo alla
personalità del minore indagato di reato, promuove l’invio alla mediazione.
La comunicazione al Centro per la Mediazione pacifica dei conflitti avviene
tramite lettera nella quale vi sono i riferimenti anagrafici del soggetto, la ru-
bricazione del fatto reato e la richiesta formale di intervento. La medesima co-
municazione viene inviata, per conoscenza all’ U.S.S.M. Procedimenti di
mediazione in ambito penale e minorile promossi dal Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari. In merito alla qualità
dei reati, le incidenze maggiori vengono registrate per l’ingiuria, minacce ed
oltraggio. I delitti contro la persona riguardano soprattutto i reati di diffa-
mazione, percosse, lesioni personali, furto, furto in concorso, danneggia-
mento. I delitti contro la pubblica amministrazione: minacce, oltraggio e
violenze.
Il Centro per la Mediazione della Provincia di Sassari ha avuto sin dall’inizio
della sua attività rapporti di collaborazione con diverse Istituzioni. I primi
invii formali per l’intervento di mediazione sono stati richiesti dalla Procura
delle Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari . Successiva-
mente anche il Tribunale Ordinario e l’Ufficio del Giudice di Pace hanno
usufruito del servizio di mediazione.
Nell’evolversi del servizio è stato adottato un Protocollo d’Intesa Interistitu-
zionale per l’attività di mediazione per minorenni e giovani sottoposti alla
sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. n.448 1988) tra
la Provincia di Sassari e il Centro per la Giustizia Minorile della Sardegna nel
quadro delle rispettive competenze. Tra i soggetti istituzionali invianti rien-
trano:
– Tribunale per i Minorenni, (invii formali con decreto o nell’ambito del-

l’istruttoria);
– Tribunale Ordinario (invii formali con decreto e/o ordinanza);
– Giudice di Pace (invii formali con decreto e/o ordinanza);
– Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari

(invio formale);
– Avvocati (inviano i loro assistiti alla Mediazione nell’ambito delle proce-

dure di separazione);
– Servizi Sociali Territoriali (interventi richiesti riguardo alla conflittualità fa-

miliare tra i coniugi e la conflittualità intergenerazionale);
– Richieste spontanee.
Ampia è la letteratura e la teoria relativa a questo argomento ampiamente
condivisa dai mediatori che operano in ambito penale, e che nella prassi della



215

loro attività hanno potuto dar voce alle vittime. È importante allora, concre-
tamente vedere con una lettura “operativa”, il ruolo della vittima attraverso
le fasi della mediazione che si susseguono proprio nell’evoluzione del per-
corso.
– accoglienza, è la prima fase di conoscenza con la vittima che favorisce il

progredire delle successive fasi.
– narrazione, è il momento in cui la vittima racconta la propria verità ed il

vissuto emotivo personale.
– sintesi, è una fase in cui vengono riconosciuti gli elementi significativi del

conflitto.
– specchio, è la fase in cui vengono riconosciute le diverse emozioni della vit-

tima.
– valorizzazione, è la fase del riconoscimento delle potenzialità comunicative

e relazionali.
– acquisizione del consenso, è la delicata fase in cui la vittima esprime la sua

accettazione all’incontro con l’altro da sé. 
– studio della fattibilità, è la fase in cui i mediatori valutano l’opportunità del

percorso mediativo.
Durante queste fasi è importante sottolineare quanto sia il carico di coinvol-
gimento ed emotività espresso dalla vittima che deve essere sostenuta dai me-
diatori. Solo attraverso queste fasi però, è possibile arrivare all’incontro con
l’altro che è l’elemento che caratterizza e consente la mediazione vera e pro-
pria.
È importante sottolineare come attraverso l’esperienza di questi anni, il Cen-
tro per la Mediazione pacifica dei conflitti di Sassari ha adottato e sperimen-
tato la “mediazione integrata”. Nell’ambito penale minorile il fatto-reato non
solo coinvolge le parti ma spesso anche il sistema famiglia. E proprio da que-
sta considerazione che si parte per allargare ed integrare il percorso di me-
diazione al contesto familiare dolente.
Attraverso il “coinvolgimento allargato” che vede come coprotagoniste le per-
sone emotivamente coinvolte e vicine alla vittima, nonchè all’indagato, si ha
la vera visibilità e risposta sociale della mediazione. L’attività di mediazione
in questo caso, rappresenta una risposta valida anche in termini di preven-
zione alle diffuse situazioni conflittuali di tipo penale, nonchè sociale, scola-
stico e familiare, che non trovando spazi di espressione propri, finiscono per
esasperare i soggetti coinvolti. In questo caso il conflitto, se ben gestito può
essere una forma di apprendimento specie nei giovani perchè permette la
comprensione di se stessi e la possibilità di trovare soluzioni alternative.
Le riparazioni dei casi presi in esame dal Centro per la Mediazione della Pro-
vincia di Sassari, sono state “simboliche”, ed in alcuni casi “pratiche”. Du-
rante l’attività di mediazione nell’accompagnamento della sofferenza e del
rispetto delle diverse emozioni si matura il percorso di responsabilità che in-
cide sull’esperienza della persona e sui diversi piani: sia emotivo che sul piano
del fatto effettivamente commesso. 
Col faticoso ed impegnativo coinvolgimento delle parti, durante tutte le fasi
della mediazione, si ha il riconoscimento dell’altro come persona. Al termine
del percorso mediativo nei confronti della vittima avviene, da parte di chi ha
commesso il fatto, la riparazione simbolica attraverso il riconoscimento del di-
svalore dell’azione commessa. Non solo riparazione simbolica, ma in diversi
casi la riparazione ha avuto pratica attuazione anche attraverso un protocollo
sottoscritto dalle parti interessate davanti ai mediatori.
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In ambito penale minorile la riparazione è avvenuta con modalità condivise:
attraverso incontri tra le parti al di là del contesto mediativo, programmati e
ripetuti nel tempo, dando luogo alla composizione del patto sociale rilevante
soprattutto in piccoli contesti. 
Per i procedimenti davanti al Giudice di Pace le modalità della riparazione
sono state sia simboliche, sia pratiche condivise davanti ai mediatori dalle
parti coinvolte insieme agli avvocati di fiducia. È da sottolineare come in que-
sti anni sia stata importante e determinante la fiducia espressa dagli avvocati
nei confronti dei mediatori al fine di un favorevole percorso di mediazione
nonchè nella condivisione dell’esito della stessa. 
Per quanto riguarda gli esiti si può affermare che attraverso la riparazione
simbolica e in taluni casi pratica, gli stessi possono considerarsi positivamente
raggiunti. Attualmente non esiste, nell’ esperienza maturata dal Centro, una
verifica “scientifica” degli esiti, dal momento che l’intensa attività dei media-
tori, obbligatoriamente concentrata in un giorno alla settimana, non ha con-
sentito agli stessi di sviluppare un lavoro statistico al riguardo. Nonostante ciò,
i mediatori sono comunque a conoscenza degli esiti positivi grazie alle infor-
mazioni ricevute sia dai giudici che dagli avvocati.

3. Sperimentazione oltre la victim offender mediation

Oltre la victim offender mediation, il Centro della Mediazione della Provin-
cia di Sassari, è intervenuto nei seguenti ambiti, in conflitti generati all’interno
di gruppi sia familiari che di minori:
– penale minorile;
– penale di competenza dei Giudici di Pace;
– familiare;
– intergenerazionale;
– interculturale;
– scolastico.
I mediatori, grazie alla loro esperienza, hanno inoltre sviluppato, da qualche
anno, un progetto di formazione e di mediazione interculturale all’interno
del carcere di Alghero. L’attività, tuttora in corso, è rivolta a detenuti, a ope-
ratori del settore e agli agenti di custodia ed ha avuto, come finalità, l’aper-
tura di uno sportello di mediazione all’interno della struttura detentiva.
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LA REALTÀ IN SICILIA

Premessa*

Dallo scorso 2004, data in cui prese avvio la Mediazione Penale Mi-
norile in Sicilia, con l’apertura dell’Ufficio di Palermo, il Centro
per la Giustizia Minorile, è stato costantemente impegnato nel
ricercare nuove soluzioni per la diffusione delle pratiche media-

tive su tutto il territorio regionale difendendo la “sopravvivenza” degli Uffici
istituiti negli anni anche a Catania e Caltanissetta, ed altresì, elaborando
nuove prospettive nella relazione con i territori e con la Magistratura di com-
petenza. A fronte di un duraturo incremento delle richieste di singole Istitu-
zioni, soprattutto scolastiche, e delle Amministrazioni locali in relazione alla
necessità di affrontare ed arginare fenomeni sociali quali il bullismo o i con-
flitti condominiali, si è dovuto invece contrapporre il calo di risorse econo-
miche che a tutt’oggi risultano inefficienti per consentire anche soltanto il
normale funzionamento del servizio. Come si noterà dalle pagine che se-
guono, redatte dai Referenti dei vari Uffici di Mediazione attivati sul territo-
rio siciliano (Palermo, Caltanissetta e Catania), le Amministrazioni provinciali
che, in base ai Protocolli di Intesa con questo C.G.M. e con la Magistratura
Minorile di competenza, avevano assicurato un seppur esiguo budget per ga-
rantire lo svolgimento del servizio, hanno ristretto il loro contributo lasciando
gli uffici in uno stato di empasse che rischia di far “raffreddare” la concerta-
zione di idee e di intenti faticosamente messo a sistema, dal momento che un
processo di mediazione sempre si configura come un fatto sistemico, che
mette, cioè, in relazione più parti paritariamente portatrici di una propria vi-
sion, di un proprio vissuto, di una propria ragione. Un’altra sfida che si è bril-
lantemente superata è stata quella relativa all’affascinazione della Magistratura
Minorile sui temi ed ancor di più sulle pratiche di mediazione rendendo via
via questo istituto sempre più utilizzato ed abbattendo così le annose critiche
tout court che per anni avevano reso impossibile una fluida implementazione
dei lavori. La “buona pratica operativa” ancora una volta, è stata in grado di
scalfire le rigidità di principio, ed in questo senso la Giustizia Minorile in Si-
cilia ha fatto “scuola” portando alla ribalta procedure e risultati che testimo-
niano l’avanzamento di un sistema che è ormai consolidato. Di ciò si è
beneficiata non soltanto la comunità tutta, dal momento che una mediazione
penale minorile, sempre coinvolge il reo, la vittima, e quindi i rispettivi mondi
di appartenenza, ma altresì ha implementato una diffusività anche nel sistema
“Giustizia Adulti” grazie al costante lavoro di raccordo in relazione ai giovani
adulti su cui si sono realizzati studi, ricerche e sperimentazioni di prassi ope-
rative dando input anche a livello nazionale. A testimonianza di ciò i vari in-
terventi e scambi tra la Magistratura Minorile e quella di Sorveglianza, anche
in sede di Seminari e pubblici incontri, soprattutto a Palermo dove l’Ufficio
di Mediazione ha già avviato un dialogo ed un raccordo con i Servizi territo-
riali Adulti (U.E.P.E.) ed il Tribunale di Sorveglianza. Un’altra sfida si è rac-
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colta nel declinare pratiche laboratoriali nel campo della Mediazione peni-
tenziaria partendo da un’esperienza pilota condotta presso l’I.P.M. di Calta-
nissetta e implementandola via via anche presso l’I.P.M. di Palermo. Così
come meglio descritta all’interno del report, questa esperienza ha aperto una
nuova possibilità di intervento a supporto del lavoro educativo in ambito ri-
stretto, dimostrando che è possibile incastonare percorsi innovativi che spez-
zino routine consolidate e diano senso al “sapere pratico” degli operatori
esperti, aprendo l’organizzazione a sempre più specializzate prese in carico a
vantaggio innanzi tutto di un’esplorazione e revisione critica del fatto reato ed
a sempre più necessarie collaborazioni trasversali tra tutto il personale civile
e di Polizia Penitenziaria. La politica di questo C.G.M. di dare supporto agli
spazi e sprazzi creativi lanciati dai Servizi Minorili, di lasciarne fluire le evi-
denze, e di raccoglierne per rilanciarle e metterle a sistema e a servizio di tutto
il Sistema Sicilia, le positività innovative, ha dato la possibilità, utilizzando la
metafora introdotta con le parole del pittore Haring in copertina, di arrivare
ad una pittura corale, cogliendo il quadro, l’opera globale piuttosto che “com-
battendo la pittura che gocciola”.
Concludendo, è necessario porre un accento sulle prospettive ed i possibili
nuovi obiettivi che questo C.G.M. intende porsi mantenendo vivo l’interesse
sia per il sostegno pratico dei servizi di mediazione per i quali si proseguirà
nell’opera di fund raising e di azione politica su tutti i territori che già aveva
altresì portato all’esigenza di realizzare un servizio anche nell’area di Siracusa,
sia in riferimento all’azione propulsiva concettuale che non può quindi pre-
scindere da un attivo confronto e riflessione critica alla luce degli avanza-
menti e delle consolidate esperienze ormai realizzate dai Servizi Minorili. In
riferimento a ciò va posta in evidenza le realtà dei minori stranieri per i quali
le pratiche mediative necessitano di una revisione nell’ottica transculturale, ed
altresì, alla luce dell’esperienza, un ridimensionamento e “l’attecchimento di
una sorta di mediazione light”, “un tipo di intervento cioè, meno gravato o
condizionato da opzioni etico-filosofiche e politico-ideologiche, e più orien-
tato al conseguimento del risultato”1. Per mantenere sempre un collegamento
con il punto di partenza e di arrivo di tutto il “nostro tribolare”, mi piace
concludere e ripartire, dai ragazzi, gli utenti che beneficiano dei nostri inter-
venti, a volte appropriati, a volte meri accanimenti terapeutici, ma pur sem-
pre destinatari delle sinergie e dell’alacre impegno quotidiano di ogni singola
persona appartenente al sistema, “Questa esperienza mi ha cambiato o per me-
glio dire mi ha migliorato visto che cambiare in così poco tempo è impossibile. Il
segno più evidente è stato conoscere il mondo dei più deboli fatto di tante piccole
cose. Auguro a tutti il meglio nella vita visto che cambiare è possibile, basta cre-
derci fino in fondo e non mollare mai”.
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UFFICIO PER LA MEDIAZIONE PENALE,
CIVILE E SOCIALE DI CALTANISSETTA*

1. La storia del servizio

Il Servizio di Mediazione penale, civile e sociale in ambito provinciale, a
Caltanissetta nasce a seguito della firma di un Protocollo di Intesa solle-
citato dal Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia nel 2006, in col-
laborazione con la Magistratura Minorile, la Provincia di Caltanissetta,

l’Università Kore di Enna ed il Consorzio Universitario di Caltanissetta, e fi-
nanziato dalla Provincia di Caltanissetta che ha messo altresì a disposizione i
locali a Caltanissetta e a Gela. L’ufficio è gestito in convenzione con l’Opera
Don Calabria con sede presso la cooperativa “Iopervoiperio”. Il progetto ini-
ziato a fine dicembre 2007 riguarda anche la promozione di interventi di me-
diazione in alcune scuole. 
La Comunità San Benedetto – Istituto Don Calabria ha stipulato una con-
venzione con l’Amministrazione Provinciale per proseguire le attività del-
l’Ufficio di Mediazione Penale e Sociale in ambito minorile nella Provincia di
Caltanissetta per l’anno 2010.
Le attività dell’Ufficio di Mediazione Penale e Sociale si orientano ai para-
digmi di un nuovo modello di giustizia comunemente noto con il termine in-
glese di “restorative justice”, giustizia riparativa. 
I principi base che sorreggono il modello adottato nelle attività includono: 1.
la riparazione del danno causato dal crimine; 2. la partecipazione attiva dei
soggetti coinvolti nel conflitto (stakeholders); 3. la trasformazione delle rela-
zioni sociali all’interno di una determinata comunità. 
Questa ottica intende quindi riportare la persona che è stata danneggiata dal
reato commesso da minorenni al centro del sistema penale; assieme a quella
della vittima cambia anche la figura dell’autore di reato, non più soggetto
passivo desti natario di una sanzione, ma soggetto attivo a cui è richiesto di ri-
mediare praticamente agli errori fatti e ai danni procurati con la sua condotta
criminosa. Il dialogo e la mediazione sono gli strumenti fondamentali di que-
 sto approccio, dove alla verità processuale o alla verità scientifica si sostitui-
sce la verità ricostruita dalle parti, che attraverso il dialogo cercano di
conciliare i due diversi aspetti della situazione e di trova re un accordo che
sopperisca alle esigenze della vittima.
Tale concezione del conflitto e delle pratiche mediative è il quadro di riferi-
mento anche per le attività di mediazione sociale e scolastica, rivolte a cercare
soluzioni ai dissidi e conflitti tra pari.
L’intento è quello di fornire strumenti di gestione del conflitto fin dai primi
livelli di scolarizzazione per prevenire situazioni di aggressività, di scontro
e di conflittualità tra singoli individui o tra gruppi (ne sono un esempio i
noti fenomeni di bullismo) che si rendono più evidenti e più difficili da
trattare nell’età adolescenziale. È infatti, nel contesto scolastico, che il bam-
bino scopre l’altro/gli altri come modelli con i quali confrontare le proprie
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capacità e modalità di stare insieme e di condividere molti momenti della
giornata. 
Ne consegue che l’ambiente scolastico può essere considerato come elemento
centrale di un programma di educazione alla cittadinanza in cui la media-
zione trova ampi spazi di applicazione per sviluppare capacità di comunica-
zione, abilità nella soluzione dei conflitti e per stabilire nuove norme di
interazione sociale e di prevenzione alla violenza.
Nell’anno 2010 il progetto ha sviluppato l’obiettivo principale di proseguire
e migliorare la sperimentazione di una attività di Mediazione Penale e So-
ciale in ambito minorile nella Provincia di Caltanissetta, recependo e realiz-
zando gli accordi intercorsi tra l’Amministrazione Provinciale di Caltanissetta
e il Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia.
In generale, tutte le attività realizzate sono state orientate dai seguenti criteri
di riferimento, condivisi nell’ambito del protocollo sottoscritto dalla Provin-
cia Regionale di Caltanissetta, dal Centro per la Giustizia Minorile della Si-
cilia, dal Tribunale per i Minorenni del distretto, dalla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni:
– sostenere i tavoli di progettazione specifica, organizzazione, coordinamento

e realizzazione dell’intervento capaci di rendere adeguate ed efficaci le
azioni concordate;

– diffondere e sensibilizzare il territorio nisseno alle tematiche della ripara-
zione e della mediazione penale, in particolare i contesti scolastici ed edu-
cativi;

– migliorare il contesto operativo integrato tra le diverse Istituzioni coin-
volte.

Questi elementi centrali nella gestione delle attività svolte hanno permesso di
articolare gli interventi nell’ottica di utilizzare l’Ufficio come luogo di attua-
zione delle modalità extra-giudiziali di gestione e di ricomposizione del con-
flitto in sede penale e nell’ambito di vita dei minori (scuole, contesti sociali);
inoltre si è dato un effettivo contributo alla riflessione, sempre più articolata
e di spessore, rispetto ai temi della giustizia riparativa e degli interventi pos-
sibili di mediazione, riconoscendo la sostanziale importanza, anche per la co-
munità locale e la realtà sociale allargata, degli obiettivi principali del
riconoscimento, della riparazione in un’ottica globale, della responsabilizza-
zione personale, del coinvolgimento della comunità, del rafforzamento degli
standards morali, della risposta all’allarme sociale legato alla produzione e
commissione dei reati degli adolescenti. 
Rispetto agli anni precedenti, con il 2010 l’Istituto  don Calabria ha incari-
cato la sede operativa di Termini Imerese per gli adempimenti amministrativi
e di segreteria, in modo da garantire agli operatori impiegati maggiore pros-
simità e vicinanza per gli aspetti di funzionamento e di coordinamento del
personale.

Azioni realizzate distinte per macro-attività

A) Tavolo istituzionale e tavolo tecnico
Proseguita l’attività del Tavolo Istituzionale e del Tavolo Tecnico, il primo
composto dai responsabili delle Istituzioni firmatarie il protocollo di in-
tesa, il secondo dai referenti tecnici degli stessi. Il Tavolo Istituzionale, or-
gano centrale di direzione, coordinamento e realizzazione generale delle
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iniziative attuate, ha svolto n. 5 incontri; la funzione dell’Istituto nel Tavolo
è di sostegno al coordinamento e segreteria svolto dal Centro Giustizia Mi-
norile.
Il Tavolo Istituzionale ha realizzato:
– l’adeguamento delle linee guida per la definizione delle attività in se-

guito ai dati raccolti dalla prassi operativa e in base alle linee guida pro-
mulgate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile – Ministero della
Giustizia;

– la revisione delle modalità di invio dei casi, in particolare per quanto ri-
guarda le attività svolte su delega della Procura in relazione alla modalità
di coinvolgimento delle vittime;

– il monitoraggio interno e la supervisione delle procedure; 
– stabilito e coordinato le attività di divulgazione e di sensibilizzazione di

Enti e Istituzioni.
Il Tavolo Tecnico rappresenta il luogo operativo di realizzazione del pro-
gramma di lavoro, quindi il contesto concreto di attuazione del Progetto.
E’ composto dai referenti tecnici delle Istituzioni coinvolte.
I membri del Tavolo sono stati coinvolti in un percorso di co-progettazione
partecipata, relativa alla stesura del programma di lavoro e del piano degli in-
terventi complessivi per l’anno 2010 relativi alle attività di mediazione di-
retta e alle iniziative per la diffusione della cultura della gestione pacifica dei
conflitti (azioni di sensibilizzazione e di promozione).
In particolare il lavoro del livello tecnico si è concentrato nei seguenti
aspetti: 
– miglioramento delle prassi di intervento per la mediazione reo-vittima e

per la mediazione sociale, attraverso vari focus group (n. 6) di confronto
e di definizione di problemi, dei significati, di scelte condivise, attraverso
una costante interazione tra i partecipanti e i mediatori; 

– revisione delle modalità di collegamento dell’attività di mediazione nel
procedimento penale;

– riflessione sui casi trattati; 
– analisi delle modalità di accompagnamento delle vittime per evitare le

mediazioni non effettuate, in relazione alla possibilità di presentare il ser-
vizio alle vittime in Procura, con la presenza del Procuratore o del sosti-
tuto;

– revisione dei criteri di svolgimento ed esiti dell’iter di mediazione;
– attuazione del programma di sensibilizzazione.
In sostanza, tali azioni hanno permesso di consolidare una task force opera-
tiva ed integrata competente ed efficace, per sviluppare e sostenere tutte le at-
tività realizzate.
Al Tavolo hanno partecipato anche i mediatori dell’Istituto.

B) Attività di mediazione in ambito penale e sociale
Nel 2010 l’Istituto ha svolto le attività di mediazione in ambito penale mi-
norile e sociale fruendo della collaborazione della cooperativa Iopervoipe-
rio per le incombenze relative al coordinamento locale e di segreteria
operativa.
Le attività di coordinamento locale, svolte in modo continuativo, sono:
– messa a disposizione delle sale, uffici e supporti tecnologici e logistici per

il lavoro dei mediatori;
– segreteria per le scadenze delle attività;
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– segreteria telefonica per gli utenti;
– gestione degli appuntamenti;
– gestione della mailing list tra gli operatori e le Istituzioni coinvolte;
– gestione dei fascicoli di mediazione;
– gestione delle corrispondenze;
– diffusione e divulgazione.
Le principali attività svolte dai mediatori accreditati e autorizzati, in ambito
penale minorile, sono state:
– stilare il materiale illustrativo e informativo del servizio;
– valutare le richieste di mediazione provenienti dalla Magistratura e dai Ser-

vizi; 
– partecipare agli incontri del Tavolo Tecnico;
– seguire e realizzare i percorsi di mediazione fino alla fase di verifica degli

accordi presi; 
– stilare la relazione di esito;
– gestire il fascicolo interno;
– attuare vari incontri con le istituzionali del territorio e con i partner del

progetto (Tribunale, Servizi Sociali, forze dell’ordine, scuola, associazio-
nismo, volontariato…);

– promuovere iniziative volte a sensibilizzare il territorio alla cultura della
mediazione agendo soprattutto sulla prevenzione attraverso l’organizza-
zione di attività congiunte con l’università e con le agenzie (scuola, asso-
ciazioni…) e le risorse territoriali esistenti;

– partecipare alle attività in gruppo di aggiornamento e verifica; 
– realizzare percorsi di approfondimento dei temi indicati dall’Istituto;
– partecipare alle attività di aggiornamento e supervisione.
Nel secondo semestre 2010 sono state realizzate e concluse n. 28 mediazioni
tra autore/i e vittima/e di reato e si sono attivate le procedure per ulteriori 8
mediazioni; i beneficiari sono residenti nel territorio del Distretto di Corte
D’Appello, in particolare a Caltanissetta e nei diversi comuni della provincia
come Gela e San Cataldo. Le mediazioni hanno coinvolto 38 minorenni au-
tori di reato e 50 vittime.
Dal febbraio 2010 si è iniziata un’attività di informazione alle vittime, at-
tuata da operatori dell’Ufficio in qualità di personale delegato della Pro-
cura Minorenni, in seguito a convocazione del Sostituto Procuratore
direttamente alle vittime. Tale iniziativa permette una efficace divulgazione
ed informazione diretta alle vittime, che vengono quindi conosciute dai
mediatori per facilitare le attività successive. Tale servizio si svolge a cadenza
quindicinale.
Nell’area della mediazione sociale e scolastica, le principali attività svolte dai
mediatori sono state le seguenti: 
– incontri di sensibilizzazione del personale scolastico;
– incontri di diffusione delle attività;
– incontri con le realtà del territorio (associazioni di volontariato, Ordine

degli avvocati, Comuni, altre);
– preparazione dei materiali per l’esecuzione delle attività;
– preparazione dei materiali informativi;
– definizione dei programmi di intervento.
Nel mese di aprile si sono realizzati n. 4 incontri con due classi dell’Istituto
Superiore Maiorana per i Servizi Sociali di Gela: l’attività con i ragazzi/e è
stata organizzata con simulate di mediazioni sui temi legati alla gestione dei
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conflitti nei contesti di vita dei giovani. Nel maggio 2010, a seguito dell’at-
tività all’Istituto Maiorana, le due classi interessate, accompagnate dagli in-
segnanti hanno visitato l’ufficio di mediazione e hanno incontrato il direttore
dell’Istituto Penale per Minorenni che ha presentato, insieme ai mediatori, le
esperienze di mediazione penitenziaria. A conclusione del percorso, una delle
alunne dell’Istituto Maiorana ha presentato la tesina di diploma sulla espe-
rienza nissena di mediazione penale in ambito minorile. Nel giugno 2010, in-
tervento presso la scuola media Francesco Lanza di Valguarnera (EN) al
convegno sul bullismo per la presentazione sulle funzioni e compiti dell’uf-
ficio di mediazione.
Attività di informazione e sensibilizzazione con il personale della Questura di
Caltanissetta.
Sono proseguiti gli incontri di raccordo con il responsabile dell’Ufficio Mi-
nori della stessa Questura per presentare il servizio e concordare prassi ope-
rative di comunicazione e interazione con il personale della Questura dedicato
ai minori.
Si è dato importanza al lavoro di supervisione/accompagnamento dei casi
trattati in mediazione penale, attraverso un lavoro di tutoring rivolto alle se-
guenti dimensioni essenziali per un corretto approccio tecnico:
a) valutazione e supervisione casi di mediazione: valutazione e analisi delle ri-

chieste di mediazione pervenute dall’U.S.S.M. di Caltanissetta, appro-
fondendo in particolare il tipo di reato, la documentazione pervenuta
(scheda di invio) e le corrette procedure di avvio del percorso di media-
zione;

b) individuazione dei mediatori per i casi inviati. Si sono individuati i me-
diatori per i casi in base ai seguenti criteri di disponibilità di tempo dei me-
diatori e di presenza ad ogni singola mediazione di un mediatore uomo e
un mediatore donna; 

c) supervisione del gruppo di mediatori. Attività di supervisione sulle pro-
blematiche inerenti lo svolgimento dell’attività di mediazione approfon-
dendo le problematiche in riferimento al reato da mediare, le
problematiche in riferimento alle diverse modalità di rapporto con le parti
in causa all’interno del percorso di mediazione (reo – vittima – famigliari
– avvocati etc.).

Le attività di supporto alle mediazioni (preparazione dei materiali di lavoro
e delle procedure in base alle linee guida promulgate dai Tavoli) sono state rea-
lizzate coinvolgendo il gruppo dei mediatori, secondo un calendario di in-
contri periodici, per un totale di n. 7 sessioni di lavoro.
Le attività realizzate con i ragazzi detenuti. 
Si è affrontato il tema della vittima di reato attraverso l’utilizzo dei racconti
personali dei ragazzi e degli operatori del Ministero presenti all’incontro (per-
sonale dell’I.P.M., Direttrice e Ispettore capo dell’Istituto), giochi di ruolo e
altre modalità di partecipazione attiva, in modo da favorire una riflessione
approfondita e partecipata sulle conseguenze, non solo penali, che un reato
comporta.

C) Attività di formazione di un secondo gruppo di mediatori
Recependo le indicazioni del Tavolo Istituzionale in merito all’amplia-
mento del numero dei mediatori per meglio garantire la copertura geo-
grafica del servizio e la celerità degli interventi, si è concluso il percorso di
formazione di un secondo gruppo di mediatori selezionati secondo le stesse
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procedure adottate in precedenza nell’ambito del P.O.N. Sicurezza e Le-
galità. 
Il profilo professionale e culturale adottato nella selezione dei mediatori si ri-
ferisce alle indicazioni espresse nella normativa vigente e nella documenta-
zione definita dal Dipartimento per la Giustizia Minorile.

D) Attività di divulgazione
Nell’anno 2010 si sono attuate le seguenti iniziative divulgative:
– n. 11 incontri con associazioni, scuole, Comuni;
– presentazione dei materiali in siti specializzati;
– partecipazione a n. 1 incontri tematici di presentazione dell’iniziativa a

Palermo.
Si è proseguito con la diffusione del materiale di presentazione dell’Ufficio,
redatto in due versioni: volantino “La mediazione” e volantino “La media-
zione penale minorile”. Inoltre prosegue la divulgazione delle attività in tra-
smissione di radio locali.

E) Convegni
Il personale dell’Ufficio ha partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti se-
minari e convegni per presentare il lavoro di mediazione.
In data 20 maggio 2010 si è svolto il Convegno dal titolo “La mediazione nel
processo penale minorile e nel giudizio penale davanti al Giudice di Pace (Re-
port delle attività e prospettive)” organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria
distretto della Corte di Appello di Caltanissetta. L’Ufficio di Mediazione ha
collaborato nell’organizzazione del Convegno, ove si sono presentate due re-
lazioni specifiche delle attività dell’Ufficio stesso: a) prospettive di sviluppo
della mediazione penale e sociale nel territorio nisseno; b) relazione sui risul-
tati ottenuti. 
In data 25 maggio 2010 un mediatore dell’Ufficio ha partecipato, presso la
scuola media Francesco Lanza di Valguarnera (EN), al convegno sul bulli-
smo, presentando le funzioni ed i compiti dell’ Ufficio di Mediazione.

F) Impegni svolti
Nella realizzazione di ogni attività indicata, l’Istituto Don Calabria ha
adottato un modello gestionale che ha garantito i seguenti aspetti e con-
dizioni:
– il confronto, lo scambio e la collaborazione con i referenti di altre inizia-

tive similari, in modo da sviluppare una adeguata visibilità dell’esperienza
specifica;

– l’aggiornamento costante degli operatori attraverso la diffusione e parte-
cipazione ad iniziative, seminari, convegni, per aumentare il livello di co-
noscenza e di approfondimento dei temi specifici di pertinenza; 

– il corretto rapporto professionale con gli operatori, in base alle normative
vigenti;

– il supporto tecnico continuativo agli Organi interni all’iniziativa nelle di-
verse fasi esecutive;

– un adeguato approccio nella realizzazione del monitoraggio attivo degli
interventi, delle modalità e delle procedure utilizzate;

– il raccordo con gli Uffici competenti e con gli Enti locali;
– la tutela della privacy e dei dati in possesso.
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1 A cura di Vincenzo Indo-
rato, Ufficio Educatori
IPM Caltanissetta, Media-
tore Penale Minorile.

Esperienze di mediazione penitenziaria all’I.P.M. di Caltanissetta1

Il percorso di mediazione nasce all’interno dell’I.P.M. di Caltanissetta, grazie
alla sensibilità di due operatori dell’area educativa, anch’essi mediatori, che nel
programmare alcune attività trattamentali in favore dei giovani detenuti,
hanno ritenuto importante prevedere un laboratorio di “gestione dei con-
flitti” condotto da un esperto dell’Istituto Don Calabria, che attraverso gio-
chi di ruolo, vignette e simulate è riuscito a trasferire il concetto del
riconoscimento della vittima come “persona”.
Il laboratorio, che ha previsto diversi incontri tra minori ospiti, educatori e
il comandante di reparto, ha avuto un notevole impatto sul piano del rico-
noscimento della vittima; infatti, per la prima volta, molti dei ragazzi hanno
iniziato a riflettere oltre che sulla commissione del reato in sè, anche sul coin-
volgimento delle persone.
Obiettivo del laboratorio di “gestione dei conflitti”, è ridurre la conflittualità
nella popolazione carceraria e fra questa e la polizia penitenziaria, cercando
al contempo di sviluppare interazioni significative caratterizzate dal dialogo
fra i membri dei due gruppi.
Dopo qualche settimana, uno dei ragazzi, durante un colloquio con l’educa-
tore di riferimento, ha chiesto di poter avere maggiori chiarimenti sui temi
della mediazione e in particolare contemplava la possibilità di incontrare la
parte offesa.
Il ragazzo sta espiando una pena definitiva, per tentato omicidio ai danni di
un carabiniere. Nella fattispecie, un aspetto che merita di essere approfon-
dito, riguarda il ruolo della vittima, che, in questo caso, è anche un rappre-
sentante delle forze dell’ordine. La complessità della situazione in esame,
risiede proprio nell’identità della vittima, in quanto non è usuale per un ca-
rabiniere trovarsi di fronte ad un autore di reato che chiede di essere com-
preso.
Obiettivo raggiunto positivamente non soltanto come esito formale, ma
anche per la possibilità che ha avuto il ragazzo di esternare i propri vissuti di-
rettamente ad un esponente delle forze dell’ordine, da lui viste prima di al-
lora in modo ostile e come istituzione esclusivamente a carattere coercitivo.
L’aver messo in relazione il giovane con le istituzioni ha avuto, intanto, una
valenza catartica, ma ha pure incrementato la consapevolezza circa la gravità
del gesto commesso; forse per la prima volta il ragazzo ha vissuto il reato come
un danno commesso a carico di una persona fisica, piuttosto che come il con-
travvenire ad un veto istituzionale. 
L’esperienza rappresenta anche uno spunto di riflessione sull’autenticità del
reo rispetto al percorso, infatti il ragazzo non usufruirà di nessun beneficio in
termini di riduzioni di pena, in quanto, come già detto, condannato ad una
pena definitiva; ciò esclude qualunque dubbio di strumentalizzazione del per-
corso. In un’ottica di reinserimento sociale del ragazzo, che, comunque, tor-
nerà nei luoghi di provenienza in cui si è consumato il reato, nasce l’esigenza
di voler iniziare a ricostruire i rapporti con il territorio d’appartenenza. 
Il cambiamento del giovane, si può evincere dalla lettera stessa da lui scritta,
a conclusione del percorso. “Dopo un po’ di tempo passato in I.P.M., ho ri-
flettuto su quello che avevo fatto di sbagliato e dopo il laboratorio, parlando
con gli educatori ho manifestato la voglia di parlare con il carabiniere.
Lo volevo incontrare perché lui non aveva nessuna colpa e mi sembrava giu-
sto chiedere scusa. Quando ho incontrato il comandante della caserma mi
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ero emozionato e pian piano parlandogli mi sono sciolto. Dentro di me pen-
savo di aver fatto la cosa giusta, ed ero felice di aver avuto l’opportunità di ri-
mediare al mio errore.” J.
In seguito, J. ha dichiarato: “Ho potuto spiegare per la prima volta chi sono
veramente e come tutti possiamo sbagliare, ma allo stesso tempo quando ca-
pisci di averlo fatto, comunicarlo aiuta a non ripetere gli errori commessi.”
Mi piace concludere il racconto di questa breve esperienza con un proverbio
africano: “non vi sono mai due persone che non si capiscono, vi sono solo due
persone che non hanno mai discusso”.
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* A cura di Silvio Masin,
Opera Don Calabria.

UFFICIO PER LA MEDIAZIONE PENALE
DI CATANIA*

1. La storia del servizio

La nascita dell’Ufficio di Mediazione in ambito penale minorile di Ca-
tania può essere considerato come il frutto di un’impresa collettiva
che ha avuto un indubbio vantaggio, rispetto ad altre esperienze sorte
sul territorio nazionale, in quanto il cosiddetto gruppo promotore

era costituito, sin dall’inizio, dai vertici e dagli esponenti di più lunga espe-
rienza della magistratura nel settore minorile, nonché dal Centro per la Giu-
stizia Minorile per la Sicilia. 
La Comunità San Benedetto – Istituto Don Calabria ha stipulato il 23 feb-
braio 2010 una convenzione con l’Amministrazione della Provincia di Cata-
nia, della durata di dodici mesi, per la realizzazione di attività di Mediazione
Penale e Sociale nella Provincia di Catania.
Le attività dell’Ufficio di Mediazione Penale e Sociale si orientano ai para-
digmi di un nuovo modello di giustizia comunemente noto con il termine in-
glese di “restorative justice”, giustizia riparativa. 
I principi base che sorreggono il modello adottato nelle attività includono: 
1. la riparazione del danno causato dal crimine; 
2. la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nel conflitto; 
3. la trasformazione delle relazioni sociali all’interno di una determinata co-

munità. 
Questa ottica intende quindi riportare la persona che è stata danneggiata dal
reato commesso da minorenni al centro del sistema penale; assieme a quella
della vittima cambia anche la figura dell’autore di reato, non più soggetto
passivo destinatario di una sanzione, ma soggetto attivo a cui è richiesto di ri-
mediare praticamente agli errori fatti e ai danni procurati con la sua condotta
criminosa. 
Il dialogo e la mediazione sono gli strumenti fondamentali di questo ap-
proccio, dove alla verità processuale o alla verità scientifica si sostituisce la ve-
rità ricostruita dalle parti, che attraverso il dialogo cercano di conciliare i due
diversi aspetti della situazione e di trovare un accordo che sopperisca alle esi-
genze della vittima.
È da evidenziare l’accento posto sulla necessità di guardare al reato da un’ot-
tica diversa da quella tradizionale, che lo considera generalmente come gesto
isolato commesso da un soggetto deviante, per coglierne soprattutto la natura
di “evento relazionale”, rispetto al quale occorre farsi carico di un percorso di
responsabilizzazione degli attori coinvolti (vittima, minore, comunità), al fine
di una gestione degli effetti distruttivi del conflitto e di una riparazione pos-
sibile, nella consapevolezza che la responsabilizzazione va intesa non soltanto
nel senso di essere “responsabile di qualcosa” o “responsabile per qualcosa”, ma
soprattutto nel senso di essere “responsabile verso qualcuno”, ossia di poter
“rispondere l’uno verso l’altro”. La sanzione riparativa diventa il risultato di
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una procedura, ispirata a caratteri informali (la mediazione autore-vittima) e
si concretizza in una ri-appropriazione del conflitto tra le parti: la riparazione
è al tempo stesso obbligazione per l’autore del reato, ma anche e soprattutto
risarci mento per la vittima e la comunità.

Nell’anno di convenzione il progetto ha sviluppato l’obiettivo principale di:
– aggiornare gli operatori che hanno partecipato al percorso di prima for-

mazione realizzato dall’I.P.R.S. con un finanziamento P.O.N. Sicurezza;
– applicare le linee guida quale strumento di riferimento per le attività (vedi

allegato 1);
– migliorare le attività dell’ufficio;
– recepire e realizzare gli accordi intercorsi tra l’Amministrazione Provin-

ciale di Catania e il Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia;
– concordare con le Istituzioni competenti, in particolare con la Procura

presso il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale per i Minorenni di Ca-
tania, le procedure e le modalità di svolgimento delle attività di media-
zione.

In generale, tutte le attività realizzate sono state orientate dai seguenti criteri
di riferimento, condivisi nell’ambito del protocollo sottoscritto dalla Provin-
cia Regionale di Catania, dal Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia, dal
Tribunale per i Minorenni del distretto, dalla Procura presso il Tribunale per
i Minorenni:
– sostenere i tavoli di progettazione specifica, organizzazione, coordinamento

e realizzazione dell’intervento capaci di rendere adeguate ed efficaci le
azioni concordate;

– diffondere e sensibilizzare il territorio provinciale alle tematiche della ri-
parazione e della mediazione penale, in particolare i contesti scolastici ed
educativi;

– migliorare il contesto operativo integrato tra le diverse Istituzioni coin-
volte.

Questi elementi centrali nella gestione delle attività svolte hanno permesso di
articolare gli interventi nell’ottica di utilizzare l’Ufficio, nella possibilità di
una proroga della convenzione, come luogo di attuazione delle modalità
extra-giudiziali di gestione e di ricomposizione del conflitto in sede penale e
nell’ambito di vita dei minori; inoltre si è dato un effettivo contributo alla ri-
flessione, sempre più articolata e di spessore, rispetto ai temi della giustizia ri-
parativa e degli interventi possibili di mediazione, riconoscendo la sostanziale
importanza, anche per la comunità locale e la realtà sociale allargata, degli
obiettivi principali del riconoscimento, della riparazione in un’ottica globale,
della responsabilizzazione personale, del coinvolgimento della comunità, del
rafforzamento degli standards morali, della risposta all’allarme sociale legato
alla produzione e commissione dei reati degli adolescenti. 

Azioni realizzate distinte per macro-attività

a. Tavolo Istituzionale e Tecnico
Proseguita l’attività del Tavolo Istituzionale e Tecnico, composto dai respon-
sabili, o loro delegati, delle Istituzioni firmatarie il protocollo di intesa.
Il Tavolo Istituzionale e Tecnico, organi centrali di direzione, coordinamento
e realizzazione generale delle iniziative attuate, hanno svolto 4 incontri; la
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funzione dell’Istituto nel Tavolo è di sostegno al coordinamento e segreteria
svolto dal Centro Giustizia Minorile.

Il Tavolo Istituzionale e Tecnico hanno realizzato:
– la diffusione delle linee guida per la definizione delle attività in seguito ai

dati raccolti dalla prassi operativa e in base alle linee guida promulgate dal
Dipartimento per la Giustizia Minorile – Ministero della Giustizia;

– la produzione dei materiali necessari per la realizzazione delle attività
(scheda invio, scheda di esito, ecc.);

– la segnalazione dei casi di mediazione;
– il monitoraggio interno e la supervisione delle procedure; 
– stabilito e coordinato le attività di sensibilizzazione di Enti e Istituzioni.
Il Tavolo Tecnico rappresenta il luogo operativo di realizzazione del pro-
gramma di lavoro, quindi il contesto concreto di attuazione del Progetto.
E’ composto dai referenti tecnici delle Istituzioni coinvolte.
I membri del Tavolo sono stati coinvolti in un percorso di co-progettazione
partecipata, relativa alla stesura del programma di lavoro e del piano degli in-
terventi complessivi per l’anno di convenzione relativi alle attività di media-
zione diretta e alle iniziative per la diffusione della cultura della gestione
pacifica dei conflitti (azioni di sensibilizzazione e di promozione).
In particolare il lavoro del livello tecnico si è concentrato nei seguenti aspetti: 
– miglioramento delle prassi di intervento per la mediazione reo-vittima e

per la mediazione sociale, attraverso vari focus group (n.5) di confronto e
di definizione di problemi, dei significati, di scelte condivise, attraverso
una costante interazione tra i partecipanti e i mediatori; 

– revisione delle modalità di collegamento dell’attività di mediazione nel
procedimento penale;

– riflessione sui casi trattati; 
– revisione dei criteri di svolgimento ed esiti dell’iter di mediazione;
– attuazione del programma di sensibilizzazione.
In sostanza, tali azioni hanno permesso di consolidare una task force ope-
rativa ed integrata competente ed efficace, per sviluppare e sostenere tutte
le attività realizzate ed in grado di attivare a pieno regime l’Ufficio di me-
diazione.
Al Tavolo hanno partecipato anche i referenti dei mediatori dell’Istituto don
Calabria.

b. Attività di mediazione in ambito penale e sociale
Nell’anno di convenzione l’Istituto don Calabria ha svolto le attività di me-
diazione in ambito penale minorile fruendo dei mediatori formati e del per-
sonale interno.
Le principali attività svolte dai mediatori accreditati e autorizzati, in ambito
penale minorile, sono state:
– stilare il materiale illustrativo e informativo del servizio;
– valutare le richieste di mediazione provenienti dalla Magistratura e dai Ser-

vizi; 
– partecipare agli incontri di aggiornamento e supervisione;
– seguire e realizzare i percorsi di mediazione fino alla fase di verifica degli

accordi presi; 
– stilare la relazione di esito;
– gestire il fascicolo interno;



– attuare vari incontri con le istituzioni del territorio e con i partner del pro-
getto (Tribunale, Servizi Sociali);

– partecipare alle attività in gruppo di aggiornamento e verifica; 
– realizzare percorsi di approfondimento dei temi indicati dall’Istituto.
Nel 2010 sono attuate n. 21 mediazioni tra autore e vittima di reato con-
cluse e si sono attivate le procedure per iniziare un’attività permanente dopo
gli accordi stipulati con le Autorità Giudiziarie minorili. 
Le situazioni prese in carico sono state segnalate da: n. 7 dalla Procura mi-
norile, n. 2 dal G.U.P. e n. 12 dall’U.S.S.M. Le attività hanno coinvolto n.
33 minorenni autori di reato, dei quali n. 29 maschi e n. 4 femmine: n. 1 au-
tore di reato aveva 14 anni, n. 6 di 15 anni, n. 10 di 16 anni, n. 6 di 17 anni,
n. 8 di 18 anni e n. 2 maggiorenni con reati commessi da minorenni. Di que-
sti n. 32 sono italiani e solo n. 1 straniero.
In merito alle vittime coinvolte nelle attività di mediazione, il numero totale
interessato è stato di n. 25 persone, di cui n. 15 maschi e n. 10 femmine.
L’età delle vittime è varia: n. 9 ancora minorenni, n. 3 dai 19 ai 25 anni, n.
2 dai 26 ai 30 anni, n. 3 dai 41 ai 50 anni, n. 1 dai 51 ai 60 anni, n. 1 dai 61
ai 70 anni. 
I reati alla base del procedimento penale in corso all’epoca delle mediazioni
sono: n. 17 imputazioni per lesioni personali, n. 8 per rapina, n. 7 ingiurie,
n. 6 minacce, n. 4 molestie, n. 2 estorsione, n.1 furto, n. 1 porto di armi, n.
1 resistenza a pubblico ufficiale, n. 1 circonvenzione di incapace.
Gli esiti delle mediazioni sono stati: 7 positive (31,8%), 2 negative (9,1%),
11 non effettuate (50%), 2 non effettuabili (9,1%). 
Si è dato importanza al lavoro di supervisione/accompagnamento dei casi
trattati in mediazione penale, anche per completare la formazione di primo
livello, attraverso un lavoro di tutoring rivolto alle seguenti dimensioni es-
senziali per un corretto approccio tecnico:
– valutazione e supervisione primi casi di mediazione, attraverso l’analisi

delle richieste di mediazione pervenute in base al: tipo di reato commesso,
documentazione pervenuta (scheda di invio), procedura di avvio del per-
corso di mediazione;

– analisi delle procedure di attivazione del percorso di mediazione: analisi
scheda analitica interna, revisione e studio dei documenti per il fascicolo
di ogni singola mediazione, analisi della lettera per la vittima.

Le attività di supporto alle mediazioni (preparazione dei materiali di lavoro
e delle procedure in base alle linee guida promulgate dal Tavolo Istituzionale)
sono state realizzate coinvolgendo il gruppo dei mediatori, secondo un ca-
lendario di incontri periodici, per un totale di n. 12 sessioni di lavoro.
Sono state prodotte le Linee Guida per le attività dell’Ufficio, approvate dal
Tavolo Istituzionale, che riportano:
– definizione di mediazione in ambito penale;
– obiettivi previsti;
– paradigma di riferimento;
– componenti, funzioni e finalità del Tavolo Istituzionale;
– componenti, funzioni e finalità del Tavolo Tecnico;
– compiti del servizio di mediazione;
– tipologia dei casi da inviare;
– descrizione del percorso di mediazione;
– esito del percorso;
– criteri di valutazione delle attività;
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– monitoraggio e sistema di controllo;
– supervisione e formazione continua;
– attività di informazione e sensibilizzazione;
– organizzazione della valutazione.

I tempi di realizzazione concordati sono descritti di seguito.
* tempo necessario per concludere un percorso di mediazione = 45 giorni
* ruolo del mediatore referente = responsabile per l’attività svolta in collabo-
razione con altri colleghi
* numero di incontri medi = 3.
Come avviene la comunicazione dell’esito: 
– lettera-relazione di restituzione all’Autorità inviante sulla base dei seguenti

principi:
– partecipazione del reo agli incontri preliminari e dimostrazione di inte-

resse;
– riflessione sui fatti avvenuti;
– livello di partecipazione durante l’incontro con la vittima;
– dimostrazione del desiderio ed effettiva riconciliazione;
– offerta delle scuse o di altre forme di riparazione.
Nell’area della mediazione sociale e scolastica, le principali attività svolte dai
mediatori sono state le seguenti:
– incontri di sensibilizzazione del personale scolastico;
– incontri di diffusione delle attività;
– incontri con le realtà del territorio (associazioni di volontariato, ordine

degli avvocati, comuni, altre);
– preparazione dei materiali per l’esecuzione delle attività;
– preparazione dei materiali informativi;
– definizione dei programmi di intervento.
Nell’anno di riferimento si sono attuati i “percorsi di sensibilizzazione” nelle
seguenti scuole: I.T.I.S. “E. Fermi” di Giarre, I.T.C. “G. Arcoleo” di Calta-
girone, Istituto Superiore “E. Medi” di Randazzo, I.T.C.S. “V.G. Orlando”
di Palagonia, I.I.S.S. “Ven. G. Capizzi” di Bronte. 
Dall’I.T.I.S. “E. Fermi” di Bronte è pervenuta, inoltre, all’ufficio di mediazione
una richiesta di percorso di mediazione scolastica in favore di alcuni alunni che
stavano vivendo un momento di grande conflittualità. Il percorso di media-
zione è stato condotto dai due mediatori che hanno proposto le attività di sen-
sibilizzazione (dott.ssa Rosano e dott. Greco) ed ha avuto un esito positivo.

c. Attività di divulgazione e Coordinamento regionale 
Nel periodo di convenzione si sono attuate le seguenti iniziative:
– presentazione del progetto e dei materiali preparati in siti specializzati;
– partecipazione a n. 4 incontri tematici di presentazione dell’iniziativa a

Palermo al Centro Giustizia Minorile regionale.

Impegni svolti:
nella realizzazione di ogni attività indicata, è stato adottato un modello ge-
stionale che ha garantito i seguenti aspetti e condizioni:
– il confronto, lo scambio e la collaborazione con i referenti di altre inizia-

tive similari, in modo da sviluppare una adeguata visibilità dell’esperienza
specifica (incontro a Palermo nell’ambito delle attività di pubblica tutela,
scambi continuativi con l’esperienza degli altri Uffici siciliani);



– l’aggiornamento costante degli operatori attraverso la diffusione e parte-
cipazione ad iniziative, seminari, convegni, per aumentare il livello di co-
noscenza e di approfondimento dei temi specifici di pertinenza; 

– il corretto rapporto professionale con gli operatori, in base alle normative
vigenti;

– il supporto tecnico continuativo agli Organi interni all’iniziativa nelle di-
verse fasi esecutive;

– un adeguato approccio nella realizzazione del monitoraggio attivo degli
interventi, delle modalità e delle procedure utilizzate;

– il raccordo con gli Uffici competenti e con gli Enti locali;
– la tutela della privacy e dei dati in possesso.

Una panoramica sulla casistica catanese e un intervento di mediazione signi-
ficativo, tra penale e sociale1.
Nel Distretto di corte di Appello di Catania, l’istituzione dell’Ufficio di me-
diazione penale minorile avviene dopo una lunga serie di concertazioni a li-
vello politico e tecnico. Il primo protocollo di intesa che avvia il servizio è
sottoscritto nel gennaio del 2008 tra il Tribunale per i Minorenni e la Procura
presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, il Centro per la Giustizia Mi-
norile per la Sicilia, la Provincia regionale di Catania e il Centro di Ricerca
sulla Giustizia dei Minori e della Famiglia dell’Università di Catania. 
Sulla scorta delle precedenti esperienze degli Uffici di Mediazione di Palermo
e di Caltanissetta, l’ente attuatore è l’Istituto Don Calabria, che cura altresì
la formazione dei mediatori, e si prevedono due organismi a supporto e cioè
il Tavolo Istituzionale, costituito dagli enti firmatari, che ha compiti di indi-
rizzo e di governo, e il Tavolo Tecnico Locale, cui partecipano tutti i soggetti
concretamente impegnati nella gestione degli interventi con gli adolescenti2. 
Il servizio, denominato Ufficio di mediazione penale, civile e sociale in am-
bito minorile, per valorizzarne la prospettiva di intervento globale e non set-
toriale, è operativo dal luglio del 2008 al luglio del 2011 e, nell’arco di un
triennio, attua diverse mediazioni a favore dell’utenza minorile, avuto ri-
guardo anche alle prime e significative esperienze pilota nel settore della me-
diazione scolastica.
I locali dell’Ufficio e le attrezzature necessarie sono messi a disposizione dalla
Provincia, mentre il team di mediatori si compone inizialmente di 14 unità,
provenienti da servizi pubblici, da enti privati o dal mondo delle libere pro-
fessioni. Di questi operatori, nove sono assistenti sociali (di cui quattro pro-
venienti dall’U.S.S.M. di Catania) quattro sono educatori ed, infine, è
presente anche una psicologa. Ne deriva che la componente di assistenti so-
ciali ha costituito la professionalità di gran lunga più rappresentata rispetto
alle altre figure.
Allo stato attuale il protocollo che ha dato vita all’Ufficio di Mediazione ca-
tanese è sospeso e non si è nelle condizioni di prevedere gli sviluppi futuri.
Sottoposti ad un primo esame, i dati statistici relativi all’operatività del ser-
vizio, ancora in corso di elaborazione, si prestano ad interessanti spunti di ri-
flessione. 

Nel corso della sua attività l’Ufficio ha avuto modo di ricevere 21 invii, di cui
la maggioranza assoluta (12) ha riguardato segnalazioni da parte dell’U.S.S.M.
di Catania, seguite da quelle della Procura della Repubblica per i minorenni
(7) e, quindi, da quelle del Giudice per le Indagini Preliminari (2). Ciò evi-
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denzia come il servizio sociale minorile sia stato maggiormente incline a pro-
cedere alle segnalazioni rispetto all’A.G.M., forse anche a motivo della possi-
bilità di disporre di un ampio quadro conoscitivo sulla personalità del minore,
utile ai fini di valutare non solo la sua predisposizione verso attività ripara-
tive/conciliative, ma anche il beneficio di un tale percorso a fini educativi. Ma
si evidenzia, altresì, l’opportunità di investire ancora risorse in termini di sen-
sibilizzazione sull’attività di mediazione e sulla sottostante filosofia, creando
sempre più ampie convergenze con la magistratura minorile locale.
Le suddette segnalazioni hanno interessato complessivamente 33 minori sot-
toposti ad un procedimento penale, a motivo della presenza di iter penali con
più coimputati, di cui quasi la totalità maschi (29). I minori sedicenni hanno
rappresentato la maggioranza relativa del gruppo (10 ragazzi), seguiti dai di-
ciottenni (8) e quindi dai quindicenni (6) e dai diciassettenni (6). La nazio-
nalità dei minori è stata quella italiana, salvo in un unico caso e la stragrande
parte dei ragazzi si è rivelata in possesso della licenza media inferiore (27).
Le vittime, 25 in totale, sono state prevalentemente di sesso maschile (15) e
la maggioranza relativa (9) ha riguardato minorenni, seguiti dai ragazzi in-
fraventicinquenni (3) e dai soggetti con un età compresa tra i 41 e i 50 anni
(3). La forte incidenza della conflittualità tra minori, che sfocia in un proce-
dimento penale, nell’ambito della casistica considerata, conferma peraltro un
trend già evidenziato dalle rilevazioni statistiche nazionali che fotografano la
situazione al dicembre 2007.
Quanto alle tipologie di reato, esse concernono per lo più le lesioni personali
(17), seguite dalla rapina (8), dall’ingiuria (7), dalle minacce (6) e dalle mo-
lestie (4). Presenti in modo episodico anche altre tipologie (es. furto, estor-
sione, resistenza a pubblico ufficiale, circonvenzione di incapace).
In un terzo delle mediazioni attuate si perviene ad esito positivo. Solo in due
casi la mediazione porta ad una conclusione negativa e in tutte le rimanenti
situazioni non si riesce ad attuare un percorso di mediazione o perché le parti
vi si sottraggono o perché non sussistono le condizioni necessarie per proce-
dere.
Considerata la modesta consistenza numerica delle mediazioni effettuate,
l’analisi delle esperienze si presta più ad un metodo di indagine qualitativo che
non a procedure di tipo quantitativo e statistico. Si è deciso a tal riguardo di
esaminare un particolare caso di mediazione sia per la possibilità di disporre
di maggiori dati valutativi, che per i benefici che la mediazione ha prodotto
ai fini di ripristinare un fluido scambio relazionale tra vittima e reo (e le ri-
spettive famiglie) bruscamente interrotto dal reato. 
Quando l’U.S.S.M. riceve dalla Procura della Repubblica per i Minorenni
c/o il Tribunale per i Minorenni di Catania la richiesta di svolgere approfon-
diti accertamenti sulla personalità del ragazzo, al quale attribuiremo il nome
fittizio di Francesco, a motivo di una denunzia a piede libero, sporta dalla
stessa persona offesa, per circonvenzione di incapace ex. 643 c.p., il minore
ha da poco compiuto i 16 anni. 
Egli vive insieme ai genitori e ad altri tre fratelli, dei quali uno è più grande
di lui, e sta per conseguire la maturità superiore, e due sono invece più pic-
coli, rispettivamente una sorella di 10 anni e un fratellino di due. Il padre di
Francesco, sprovvisto di titolo di studio, lavora come carpentiere, mentre la
madre, che ha conseguito la licenza media, si occupa esclusivamente delle in-
combenze domestiche. Molto presente, nell’ambito delle dinamiche fami-
liari, appare sin da subito il nonno materno, che si assume spesso l’onere di
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accompagnare il nipote ai colloqui professionali con gli operatori ed alle varie
udienze processuali. Francesco si trova ancora inserito al primo anno di scuola
superiore, avendo già riportato due bocciature, di cui l’ultima anche a motivo
di alcuni problemi di salute. La famiglia occupa un bivani di edilizia popo-
lare ubicato in una piccola frazione di un comune di medie dimensioni della
provincia di Catania. La casa è discretamente mantenuta e Francesco condi-
vide la camera da letto con i tre fratelli. Sotto il profilo della personalità, il mi-
nore appare introverso e presenta delle difficoltà sul piano espressivo,
riconducibili soprattutto ad una scarsa stimolazione ambientale. Contratta è
la sfera degli interessi di tempo libero, sebbene egli coltivi occasionalmente
qualche hobbies (come ad esempio quello di andare in cerca di funghi in
montagna) e abbia una nutrita rete di conoscenze tra i pari. L’episodio con-
testato penalmente sembra scaturire da un gioco tra ragazzi, successivamente
sfuggito di mano. Insieme ad un amico maggiorenne, Francesco si offre di for-
nire dei passaggi in automobile ad un giovane vicino di casa, conosciuto nel
loro contesto di vita come “lo scemo del villaggio”, per consentirgli di in-
contrarsi con la ragazza di cui si è invaghito. All’inizio si tratta di una forma
di spassionata proposta, forse anche per canzonare un po’ lo sprovveduto in-
namorato, ma dopo le prime volte essa degenera e Francesco insieme all’amico
matura l’dea di sfruttare la circostanza chiedendo alla vittima delle somme di
denaro non proporzionate alle spese di benzina sostenute, somme che ven-
gono pretese agendo una certa intimidazione. Nel ricostruire le dinamiche
dei fatti, Francesco fa emergere con nitidezza il ruolo propulsivo del coim-
putato maggiorenne, che, tra l’altro, è il proprietario dell’autoveicolo e colui
che si pone alla guida del mezzo. Il minore, tuttavia, dimostrando una buona
capacità di revisione critica, riconosce di aver avuto anche lui un ruolo attivo
e manifesta, altresì, sin da subito la capacità di comprendere l’impatto emo-
tivo che la vicenda ha innescato nella vittima esprimendo il desiderio di una
riconciliazione e di una riparazione. A tal fine l’A.S. dell’U.S.S.M. segnala il
caso all’Ufficio di mediazione per avviare la procedura prevista. Parallela-
mente, vista la buona volontà del ragazzo, sostenuta dalla famiglia e dal suo
difensore di fiducia, matura tra gli utenti e gli operatori coinvolti del servizio
sociale minorile e dell’Ente Locale una contrattualità educativa finalizzata alla
possibile costruzione di un programma di messa alla prova che valorizzi
l’aspetto riparativo attraverso la realizzazione di attività socialmente utili a fa-
vore di soggetti diversamente abili. 
Pur prendendo atto di tale disponibilità, considerata auspicabile soprattutto
dal Pubblico Ministero, il Giudice per l’Udienza preliminare, solleva la ne-
cessità di acquisire inizialmente una documentazione specialistica in ordine
alle condizioni psicologiche deficitarie della parte offesa ai fini di un’esatta
qualificazione giuridica del fatto contestato nel capo di imputazione. Nel frat-
tempo Francesco comincia ad avviare spontaneamente i contatti con una Casa
Famiglia del territorio indicata dagli operatori come contesto valido sia sotto
il profilo dei modelli educativi e solidaristici, avuto riguardo alla coppia co-
niugale che ha dato vita all’ospitalità, che ai fini di sviluppare processi di em-
patia nei confronti di soggetti che si presentano affetti da handicap
psico-fisico e che, pertanto, patiscono una particolare vulnerabilità. Per tal
ragione, il ragazzo, che confida nella futura possibilità di una messa alla prova,
comincia a frequentare di sua iniziativa la Casa Famiglia, effettuando dei turni
di volontariato di una o due volte al mese. 
Parallelamente si attiva l’Ufficio di Mediazione e preso atto della disponibi-
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lità della parte offesa ad aderire al percorso proposto, i mediatori incaricati
realizzano degli incontri che in una prima fase sono individuali con ciascuna
delle parti e successivamente si svolgono congiuntamente con entrambe. La
disponibilità della famiglia di Francesco, subito esplicitata, a provvedere anche
ad un risarcimento del danno economico, facilita l’avvio della mediazione e
l’attuazione della riconciliazione con la parte offesa. 
Il percorso si conclude in tre incontri complessivi. I genitori di entrambi i ra-
gazzi non vengono introdotti alla seduta volta a favorire un reciproco confronto
tra Francesco e la vittima perché si ritiene che anche quest’ultima sia nelle con-
dizioni psicologiche di mediare senza bisogno di una particolare assistenza. 
A conclusione dell’intervento Francesco dichiara all’A.S. dell’U.S.S.M.: “Mi
sono sentito molto meglio. Penso che ritorneremo amici. Adesso so che
quando lo incontrerò per strada o sull’autobus non dovrò più abbassare lo
sguardo”. La stessa sensazione di soddisfazione e quasi di “alleggerimento” si
ravvisa, stando anche a quanto dichiarato dai mediatori, da parte della vittima
e delle famiglie dei due ragazzi. Questi ultimi hanno avuto la possibilità di ri-
conoscersi reciprocamente superando i conflitti scaturiti dal reato e gettando
anche le basi per poter riprendere un rapporto di amicizia interrotto a seguito
della vicenda penale. L’Ufficio di mediazione produce, quindi, una comuni-
cazione sintetica sul buon esito del percorso che viene allegata dall’U.S.S.M.
alla relazione che propone la messa alla prova e in cui si evidenzia la volontà
del minore di procedere in tale direzione, ampiamente dimostrata nei fatti,
indicando i suoi possibili ambiti di investimento (intensificazione dell’impe-
gno scolastico e attività riparativa presso la Casa Famiglia). Tuttavia, il Giu-
dice per l’Udienza Preliminare, in assenza di un apposito referto medico in
grado di attestare lo stato di infermità o di deficienza psichica della parte of-
fesa, affetta da una malattia genetica, senza che però sia provato anche il suo
ritardo cognitivo, e in mancanza di prove sulla capacità di Francesco di rico-
noscere la minorata difesa psichica della vittima e di sfruttarla ai suoi fini, di-
chiara di non doversi procedere ed assolve l’imputato dal reato ascritto perché
il fatto non costituisce reato. Le motivazioni a fondamento della pronuncia
del G.U.P. sono esclusivamente di tipo giuridico/processuale e rimandano
alle necessità probatorie. Manca, quindi, qualsiasi riferimento alla positività
del percorso di mediazione che, come è noto, non deve interferire con un iter
penale già avviato.
Tuttavia, è oggettivamente difficile ritenere che l’A.G.M. non abbia preso
atto dell’ottimo risultato raggiunto dal ragazzo sul piano delle attività ripa-
rative e rispetto alla mediazione diretta con la vittima, esperienza di cui Fran-
cesco, interrogato in udienza, parla in termini molto positivi, dando risalto
al superamento della frattura relazionale che aveva inibito ogni relazione di-
retta tra lui e la parte offesa, enfatizzando la conflittualità all’interno del pic-
colo contesto sociale di riferimento. Inoltre, grazie anche al complessivo
comportamento processuale dell’imputato, non si ritiene necessario perse-
guire ulteriormente l’intervento educativo a cura degli operatori, che poteva
anche essere attuato in forma diversa, fuori cioè dai vincoli penali, dal servi-
zio sociale dell’Ente Locale. Se alla fine dell’iter processuale viene decretata
l’inconsistenza giuridica del fatto contestato a fini penali e sanzionatori, lo
stesso non può dirsi per la conflittualità accesa tra le parti, dato storico e re-
lazionale che era stato il fondamento della denuncia della parte offesa, e che
era a sua volta scaturito da una condotta molto vicina a ciò che viene quali-
ficato come bullismo dalla letteratura specifica3 . In questo senso si



evidenzia come il bullismo configuri un abuso di potere intenzionale e ripe-
tuto nel tempo, che produce una cristallizzazione dei ruoli di vittima e di pre-
varicatore. Probabilmente, se la mediazione penale fosse stata attuata
nell’immediatezza dei fatti, avrebbe potuto svolgere la sua congeniale fun-
zione di diversion dal sistema penale evitando l’avvio del procedimento, con
economia di risorse economiche e mentali sia per gli utenti (basti pensare allo
stress emotivo e al discredito sociale connesso al processo, ai costi sostenuti
per la difesa, al tempo impiegato per prendere parte agli adempimenti giudi-
ziari, ecc.) che per gli stessi operatori sociali (con riferimento al numero degli
incontri realizzati con gli utenti e con i referenti dell’Ente Locale, alla rico-
gnizione delle risorse territoriali, alla stesura delle relazioni, ecc.) nonché per
il complesso apparato di controllo e giudiziario (forze dell’ordine, magistra-
tura minorile, cancellerie penali). Ma, come si suole dire, “tutto bene quel
che finisce bene”. La riflessione condotta mette in evidenza le potenzialità
della mediazione e l’investimento di risorse umane e professionali che l’Uffi-
cio di mediazione penale, civile e sociale in ambito minorile della provincia
di Catania ha realizzato nel corso del suo triennio di operatività. La consi-
stenza numerica della casistica induce a prediligere metodi di analisi di tipo
qualitativo rispetto a quelli quantitativi e statistici ed invita a considerare l’op-
portunità di investire nuove risorse nell’azione di sensibilizzazione e di diffu-
sione della pratica mediativa, in sinergia con le varie istituzioni del territorio,
al fine di favorire una maggiore informazione e partecipazione della comunità
locale e di riattivare un dialogo con i referenti istituzionali volto a favorire
una celere ripresa dell’operatività dell’Ufficio, che rappresenta un’importante
risorsa per tutta la comunità e non solo per l’utenza minorile.
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UFFICIO PER LA MEDIAZIONE PENALE
DI PALERMO*

1. La storia del servizio

Aspetti socio-culturali

Alla fine degli anni novanta, sotto la spinta di un interesse teorico in
ambito accademico da parte di alcuni studiosi di Diritto Penale
dell’Università di Palermo, si innescano una serie di riflessioni nel-
l’ambiente della Giustizia Minorile di Palermo (Magistrati del Tri-

bunale per i Minorenni, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per
i Minorenni, Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, Ser-
vizi della Giustizia Minorile). 
L’esigenza che viene percepita è quella di condividere una serie di riflessioni
sulla crisi del modello di giustizia retributiva, per l’attenzione dei media alle
problematiche legate all’interesse collettivo di una più efficiente sicurezza so-
ciale, per cercare risposte più soddisfacenti a reati a forte impatto emotivo
sulla comunità, nonché per la condivisione della consapevolezza sulla neces-
sità di dar voce alle vittime dei reati.
A Palermo è l’ambito della Giustizia Minorile quello che più manifesta inte-
resse ed urgenza nel cercare forma e sostanza da dare ad un cambiamento
negli interventi specialmente per tipologie di reati bagatellari o riferiti a con-
flitti di microcriminalità interpersonale.
I temi della giustizia riparativa e della mediazione penale divengono così og-
getto di dibattito interno. Ne sono investiti per la maggior parte i vertici del
Tribunale, della Procura, del Centro per la Giustizia Minorile e rappresentanti
di spicco dell’Università di Palermo che nel tempo hanno contribuito non
poco a dare ufficialità all’iniziativa e a rappresentarne la vera spinta propul-
siva. 
Così ad Aprile e Giugno del 2000 vengono organizzati due seminari dall’Ac-
cademia di Studi S. Alfonso dei Liguori – Scuola di Perfezionamento in Di-
scipline Giuridiche su “Giustizia Minorile e Mediazione Penale”. In questa
occasione, i componenti del mondo universitario, gli esponenti della magi-
stratura, dell’Avvocatura e dei Servizi della Giustizia Minorile si incontrano
e si confrontano con gli operatori che hanno maturato esperienze nei primi
Uffici di Mediazione Penale istituiti in Italia.
Nel secondo seminario, il cui obiettivo era quello di trovare sinergie a livello
locale, dando la parola agli operatori della Giustizia Minorile di Palermo nella
ricerca di percorsi possibili, si raccoglie la proposta di formare un comitato,
con figure rappresentative di varie istituzioni, con il compito di redigere un
Protocollo di Intesa per la costituzione dell’Ufficio.
In questa fase viene identificato il Comune di Palermo, tramite l’Assessore
alla Trasparenza, quale Ente locale partner dell’iniziativa.
Attraverso una serie di incontri e confronti, nei quali si affiancano agli stu-
diosi universitari figure apicali della Magistratura Minorile e della Giustizia
Minorile, viene stilata la bozza del “Protocollo di Intesa sulla mediazione per



la Città di Palermo tra Comune di Palermo, Tribunale per i Minorenni di
Palermo, Procura della Repubblica per i Minorenni di Palermo, Centro per
la Giustizia Minorile di Palermo”, che viene approvata dalla Giunta Comu-
nale il 16 novembre 2000 e sottoscritta il 29 dello stesso mese.
Con tale accordo, che istituiva l’Ufficio di Mediazione Penale, il Centro per
la Giustizia Minorile per la Sicilia si impegnava a provvedere alla formazione
dei mediatori; l’Amministrazione Comunale si impegnava alla individuazione
e gestione logistica di una sede accogliente, riservata, adeguatamente attrez-
zata e fornita di personale, attrezzature ed arredi; l’Autorità Giudiziaria si im-
pegnava a segnalare i casi da inviare in mediazione. 
I mediatori dell’Ufficio sarebbero stati solo quattro, tutti di provenienza isti-
tuzionale (due individuati tra il personale del Comune di Palermo e due tra
quello dei Servizi della Giustizia Minorile). I compiti dell’Ufficio di Media-
zione sarebbero stati sostanzialmente “burocratici”: ricevere le richieste, con-
durre gli incontri, riferire l’esito all’Autorità Giudiziaria inviante, offrire una
generica collaborazione con i Servizi della Giustizia Minorile ed i Servizi So-
ciali del Comune di Palermo. 
Come previsto dagli accordi, nel 2001 la Direzione del Centro per la Giusti-
zia Minorile per la Sicilia provvede ad individuare il soggetto a cui affidare la
realizzazione del percorso di formazione nell’Opera Don Calabria di Verona,
propone, all’interno del “Progetto pilota regionale per la prevenzione del di-
sagio adolescenziale ed il contrasto alla devianza minorile”, la mediazione in
ambito penale come percorso educativo di riparazione, realizzando oltre al
percorso formativo, anche l’implementazione ed attivazione dell’Ufficio di
Mediazione Penale.
Con l’apporto dell’esperienza dell’Opera Don Calabria si evidenzia presto
che l’attività di mediazione non comporta solo azioni per la mediazione agita
tra le parti (come per altro si evince dal Protocollo di Intesa del 2000) ma che
sono necessari tutta una serie di supporti che presuppongono la continua ne-
goziazione, il confronto, la co-costruzione di prassi e di comportamenti, non-
ché una costante possibilità di comunicazione interna ed esterna degli attori
già firmatari.
Nello stesso periodo a Palermo cambia la Giunta Comunale e, per garantire
la continuità del percorso di attivazione dell’Ufficio di Mediazione Penale, la
Procura della Repubblica per i Minorenni chiede formalmente all’Assessore
alla Trasparenza il mantenimento degli impegni assunti con il Protocollo di
Intesa dalla precedente Amministrazione. La nuova Amministrazione si ri-
vela politicamente sensibile e disponibile a rendere fattibile il funzionamento
dell’Ufficio di Mediazione Penale. Così il 26 marzo del 2002 la Giunta Co-
munale approva la Deliberazione n.79 “Approvazione schema di Protocollo di
Intesa per la costituzione dell’Ufficio di Mediazione Penale” che definisce e di-
stribuisce compiti e funzioni dei Settori Risorse Immobiliari, Attività Sociali,
Risorse Umane, Trasparenza Amministrativa. 
Il Settore Attività Sociali che, tramite un funzionario tecnico, si era già pre-
cedentemente impegnato informalmente a seguire i lavori proposti dalla Di-
rezione del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, può così dar vita
ad una serie di atti formali per la reale attuazione dell’Ufficio di Mediazione
penale (ricerca sede e personale, nomina referenti e responsabili per le proce-
dure, individuazione risorse economiche, ecc.). Tra tutti i partner si va in-
tanto maturando la convinzione della necessità di provvedere ad una
organizzazione più specifica che, valorizzando anche nel funzionamento l’in-

238



239

tegrazione interistituzionale (da realizzarsi in un quadro condiviso di ruoli, re-
sponsabilità e competenze), garantisca formalmente anche tutte le funzioni
comunicative che si stavano positivamente sperimentando.
Accogliendo così gli elementi tecnici si arriva alla condivisione della necessità
di stipulare un nuovo accordo interistituzionale. Seguono una serie di in-
contri nei quali, oltre alla competenza tecnica, viene condivisa la sincera pas-
sione che anima gli attori coinvolti ed il loro desiderio di raggiungere i
necessari accordi.
Il Protocollo di Intesa “Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Me-
diazione Penale in ambito minorile nella città di Palermo” revocando il prece-
dente, viene sottoscritto il 20 dicembre 2004.
Mentre il gruppo di 14 operatori (non più 4), provenienti dalle istituzioni fir-
matarie e dal privato sociale, sta portando a termine il percorso formativo,
vengono costituiti, quali organi di supporto all’Ufficio di Mediazione Penale,
come da nuovo Protocollo di Intesa, il Tavolo Istituzionale ed il Tavolo Tec-
nico, istituzionalizzando il sistema; vengono riconosciute, come ulteriori com-
piti dell’Ufficio, le funzioni di sensibilizzazione territoriale, la negoziazione e
lo sviluppo del Piano di Comunicazione dell’Ufficio con le attività di infor-
mazione e di pubblicizzazione del Servizio, la costituzione ed il manteni-
mento della rete di legami operativi con le Istituzioni e le agenzie del
territorio, ecc. Contestualmente l’Amministrazione Comunale acquisisce dal-
l’Opera Don Calabria, su indicazione del Tavolo Istituzionale (composto dal
Sindaco del Comune di Palermo, dal Presidente del Tribunale per i Mino-
renni, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
e dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per La Sicilia) il “Pro-
getto sperimentale per la mediazione penale in ambito minorile per l’Ufficio di
Mediazione Penale del Comune di Palermo” (frutto di co-progettazione tra
tutti i soggetti) e provvede al suo finanziamento con l’inserimento nel Piano
territoriale triennale della L. 285/97.
Il Tavolo Tecnico, oltre ai funzionari del Comune, del Centro per la Giusti-
zia Minorile e dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo ed
arricchito dalla presenza di altri componenti accreditati dal Tavolo Istituzio-
nale (Giudice e Sostituto Procuratore, rappresentanti e tecnici dell’Opera don
Calabra, professori del C.I.S.E.C.O.M. dell’Università di Palermo, rappre-
sentanti dei mediatori) inizia i lavori per la produzione delle Linee Guida che
vengono approvate il 24 Maggio 2006 dal Tavolo Istituzionale.
Attraverso l’esperienza della negoziazione e costruzione delle “Linee Guida
per la sperimentazione della Mediazione Penale in ambito Minorile” si è andata
via via sviluppando una più approfondita conoscenza reciproca tra gli attori
coinvolti nel processo di mediazione e si è sviluppata una presa di coscienza
ed un riconoscimento reciproco nella costruzione, nella continua evoluzione
e nell’appropriazione del “modello Palermo” di Mediazione penale.
L’Ufficio di Mediazione penale inizia a ricevere gli invii della Magistratura
e ad agire la mediazione penale, usufruendo però di una sede provvisoria nei
moduli prefabbricati di un Centro Polifunzionale del Comune nella perife-
ria di Palermo. I lavori di adattamento della sede definitiva, un apparta-
mento confiscato alla mafia, presentano notevoli difficoltà tanto che
successivamente l’Amministrazione Comunale individua un’altra allocazione
per l’Ufficio, l’attuale sede definitiva presso Villa Marraffa in Piazzetta Scan-
naserpe, Palermo. Purtroppo, prima del trasloco, un incendio dovuto a cor-
tocircuito dell’impianto elettrico ha distrutto completamente la sede



provvisoria con tutto il suo contenuto di documentazione e banche dati, ar-
redi ed attrezzature pertinenti anche all’Ufficio di Mediazione Penale. No-
nostante tale difficoltà, le attività, dopo un breve stallo, si sono potute
riprendere a pieno ritmo. 
Oltre che alla mediazione agita tra le parti, l’Ufficio si è fatto carico di atti-
vità di sensibilizzazione territoriale (con servizi sociali comunali, con i servizi
della Giustizia Minorile: tramite focus group con Magistrati e Sostituti Pro-
curatori, con operatori dell’U.S.S.M., ecc.) considerando tale attività indi-
spensabile e propedeutica alla mediazione agita.
Proprio l’aumentato carico di lavoro dell’Ufficio, ha richiesto la formazione
di altri mediatori penali e sociali. Sono quindi impegnati attualmente nove
mediatori della Giustizia Minorile, sei del Comune di Palermo e tredici del
privato sociale.

Aspetti organizzative gestionali1

Il Coordinamento organizzativo e gestionale è a cura dell’Ente Comunale di
Palermo.
L’Ufficio di Mediazione Penale è inserito nelle Unità Operative del Settore
Servizi Socio Assistenziali del Comune di Palermo. L’esecuzione del Progetto
per la Mediazione Penale è stato aggiudicato all’Istituto Don Calabria dal
Comune di Palermo, nell’ambito dei finanziamenti del Piano Territoriale In-
fanzia ed Adolescenza (L. 285/97).

a. Organizzazione delle risorse professionali
L’organizzazione è di tipo misto data la presenza sia di dipendenti del Co-
mune di Palermo, che della Giustizia Minorile e del privato sociale. Tale as-
setto permette di far fronte tempestivamente a tutte le necessità.
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione a tempo pieno il perso-
nale per garantire la piena funzionalità ed efficienza organizzativa:
– n. 1 assistente sociale coordinatore, responsabile dell’Ufficio;
– n. 2 collaboratori amministrativi;
– n. 1 generico;
– n. 1 addetto per l’uscierato e le pulizie.
Sono nella disponibilità dell’Ufficio: i mediatori di provenienza istituzionale,
con impegno professionale concordato – come dalle Linee Guida – per un
massimo di 15 ore al mese, compatibilmente agli impegni nel Servizio di pro-
venienza; i mediatori del privato sociale, con contratto a tempo determinato
con l’Istituto Don Calabria, con una disponibilità più flessibile rispetto alle
esigenze dell’Ufficio. 
I mediatori sono così suddivisi per provenienza e figure professionali:
– Giustizia Minorile n. 9 ( assistente sociale, psicologo, educatore);
– Comune di Palermo n. 6 (assistente sociale);
– Privato sociale n. 3 (sociologo, assistente sociale, psicologo, avvocato, pe-

dagogista).
L’Istituto Don Calabria collaborando al buon funzionamento dell’Ufficio di
Mediazione mette a disposizione il Responsabile del progetto per la media-
zione penale, il Coordinatore dei mediatori, il Responsabile del sistema di ri-
levazione dei dati.
Relativamente ai sistemi di verifica e valutazione l’Ufficio, attraverso l’Isti-
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tuto Don Calabria, si è avvalso nel tempo dell’Università Palermo e dell’Isti-
tuto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali di Roma.
Per praticità i mediatori sono suddivisi in due sottogruppi, ognuno con un
proprio referente, si riuniscono regolarmente due volte al mese e alle riunioni
partecipano anche il Coordinatore dei Mediatori e la Responsabile dell’Uffi-
cio; le riunioni plenarie si svolgono bimestralmente, mentre per particolari
esigenze estemporanee vengono costituiti appositi Gruppi di Lavoro. 

b. Organizzazione logistica
La sede dell’Ufficio insiste al primo piano di Villa Marraffa, in Via Scanna-
serpe. L’immobile, una villa della Piana dei Colli risalente alla fine dell’800,
si connota per la riservatezza, la facile accessibilità per il collegamento con i
servizi di trasporto pubblico, la comodità per la presenza del parcheggio in-
terno e la confortevole presenza di spazi verdi. La sede è composta da:
– sala riunioni: per gli incontri di mediazione con gruppi, per incontri con

operatori, per la formazione e la supervisione dei mediatori e degli opera-
tori dell’Ufficio; 

– una stanza che viene utilizzata dal Responsabile del Progetto, dal Coordi-
natore dei mediatori e dal Responsabile dell’Ufficio; 

– una stanza per la Segreteria relativa alle attività amministrative per la me-
diazione (V.O.M.), per le attività di Gestione del Personale e di Gestione
Logistica, per la Rilevazione dei dati; 

– due stanze per gli incontri preliminari e di mediazione;
– uno spazio per l’attesa;
– una stanza al piano terra dedicata ad incontri con persone di abilità di-

versa per assenza di vano ascensore.

c. Risorse Finanziarie
La continuità del funzionamento dell’Ufficio è stata assicurata nel tempo da
finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Siciliana (formazione al I°
Corso per Mediatori – Progetto “Ne vale la pena”) dal Comune di Palermo
(spese di impianto, attrezzature ed arredi dell’Ufficio), dal Piano Territoriale
Infanzia ed Adolescenza L. 285/97 (Progetti di mediazione penale e per il II°
Corso di formazione per la mediazione penale e sociale), dall’Istituto Don
Calabria (cofinanziamento per attrezzature ed arredi).

d. Ambito territoriale 
L’Ufficio di Mediazione penale del Comune di Palermo ha competenza nel
Territorio della Corte di Appello di Palermo per le province di Palermo, Tra-
pani ed Agrigento.

La formazione2

Sulla base del Protocollo d’Intesa per l’istituzione di un Ufficio della Media-
zione penale per la città di Palermo, del 29/11/2000, si è stipulata una Con-
venzione tra il Centro Giustizia Minorile e l’Associazione Centro Studi Opera
don Calabria relativa alla realizzazione di un percorso formativo di livello su-
periore rivolto alla costituzione di un primo gruppo di mediatori, garantendo
una formazione rigorosa sul piano scientifico ed adeguata per le competenze
tecnico-professionali.
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Il primo percorso si è articolato in otto moduli formativi della durata di tre
giorni e incontri tematici, per un complessivo monte ore di 160 suddivise in
lezioni teoriche, dibattiti in aula, attività di gruppo (44 ore) e giochi di ruolo,
simulate, analisi delle fasi della mediazione (116 ore).
Gli incontri si sono svolti in stages di due o tre giornate (infra-settimanali o
nei fine settimana a seconda delle disponibilità), ogni 3-5 settimane. 
L’intero percorso formativo, realizzato dal 2003 all’inizio del 2005 con il sup-
porto esperto di docenti in materia di criminologia e legislazione minorile, ha
previsto l’alternarsi di focus su aspetti sia teorici che pratici su temi specifici
della mediazione e di gestione dei lavori in sottogruppi, svolgendo altresì un
ruolo di verifica dei risultati raggiunti dal gruppo in formazione. La presenza
di due formatori in alcuni stages ha favorito un più accurato accompagna-
mento di ciascun corsista in alcune fasi del percorso, tenuto conto del parti-
colare modello formativo che – come è noto – richiede un intenso
coinvolgimento personale ed emotivo. 
Nel corso degli incontri teorici sono state approfondite le tematiche relative
alle teorie della mediazione, ai suoi aspetti antropologici e filosofici, a quelli
giuridici legati alle politiche criminali e alla giustizia riparativa nonché alla
normativa sul giudice di pace. Tali incontri sono stati svolti da docenti esperti
di mediazione a livello nazionale e internazionale che fanno parte dell’asso-
ciazione Dike, sia da docenti universitari e da studiosi di discipline giuridi-
che, sociologiche, filosofiche esterni all’associazione.
Le esercitazioni pratiche hanno permesso ai corsisti di acquisire conoscenza
sull’utilizzo di strumenti fondamentali per la conduzione di una mediazione,
e a seguirne il processo in ogni sua fase. 
Gli obiettivi della formazione sono stati quelli di:
– acquisire la formazione necessaria per intervenire come mediatore penale

secondo un modello umanistico;
– conoscere gli aspetti filosofici, sociologici e giuridici della mediazione;
– conoscere gli ambiti applicativi della mediazione e le relative differenze

metodologiche;
– conoscere l’uso degli strumenti di verifica e monitoraggio dell’attività di

mediazione;
– saper utilizzare gli strumenti fondamentali per condurre a termine una

mediazione;
– imparare a costruire l’iter di una mediazione in ogni sua fase (redazione e

gestione del fascicolo, contatti con le parti, colloqui preliminari, incontro
di mediazione, restituzione dell’esito all’Autorità Giudiziaria, definizione
delle attività riparative, fase negoziale, follow up, verifica e monitoraggio
dell’attività). 

Il primo percorso formativo è stato rivolto a 14 partecipanti (operatori della
Giustizia minorile, operatori del Comune di Palermo, operatori del privato
sociale e liberi professionisti), selezionati secondo criteri stabiliti ed in seguito
ad un colloquio di valutazione.
Per quanto riguarda il modello formativo questo trae origine da quello di me-
diazione umanistica proposto da Jacqueline Morineau3, direttrice del
C.M.F.M. (Centre de Médiation et de Formation à la Médiation) di Parigi, in-
tegrato dalla preparazione scientifica e dalla consolidata esperienza dei me-
diatori e formatori alla mediazione dell’Associazione Dike. 
Tale modello interviene nel conflitto offrendo utili strumenti sia per lavorare
sugli effetti-affetti-emozioni che rei e vittime vivono a seguito del fatto di
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reato, valorizzando le componenti esistenziali e umane dei soggetti coinvolti4,
sia per giungere alla definizione di accordi concreti per il futuro, relativi alla
riparazione e alla definizione di regole di comportamento. 
Gli strumenti utilizzati sono stati: giochi di ruolo, simulazioni, problem sol-
ving, lezioni partecipate, esercizi di ascolto, esercizi di comunicazione non
verbale, lavori di gruppo.
Il risultato del percorso formativo è stato la costituzione di un primo gruppo
di mediatori che hanno iniziato ad operare all’interno dell’Ufficio di Media-
zione Penale per promuovere una prassi extra-giudiziale di gestione dei con-
flitti e per avviare, quindi, delle modalità innovative nell’ambito del
procedimento penale minorile che possano offrire anche alla vittima di dive-
nire “protagonista” attraverso spazi di ascolto e di comprensione.
Nel tempo, l’aumento del carico di lavoro dell’Ufficio ha fatto ravvisare la
necessità di formare un ulteriore gruppo di mediatori penali e sociali (2007-
2008) in occasione del quale sono stati trattati anche temi di mediazione so-
ciale, che ha costituito un’area specifica di approfondimento a cui hanno
partecipato sia i mediatori del primo che del secondo gruppo formativo.
Complessivamente il monte ore della formazione di cui hanno fruito i for-
mandi sono state 250, integrate successivamente da seminari di approfondi-
mento e da sessioni di supervisione, che connotano a tutt’oggi la loro
formazione permanente.
La formazione è stata rivolta anche agli operatori dell’Ufficio, non mediatori,
ed al Responsabile dell’Ufficio (ognuno per la propria competenza) con di-
verse sessioni per complessive 70 ore. 
La supervisione e il monitoraggio è a cura dell’Opera Don Calabria5. 

I raccordi con la Magistratura6

Le prime intese, anche se non formalizzate, iniziano alla fine degli anni no-
vanta, con le riflessioni nell’ambiente della Giustizia Minorile di Palermo
(Magistrati del Tribunale per i Minorenni, Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni, Direttore del Centro per la Giustizia Mi-
norile per la Sicilia, Servizi della G.M.) con alcuni studiosi dell’Università di
Palermo, dando avvio alla “storia” dell’Ufficio. 
I due seminari del 2000 organizzati dall’Accademia di Studi S. Alfonso dei Li-
guori – Scuola di Perfezionamento in Discipline Giuridiche su “Giustizia Mi-
norile e Mediazione Penale”, iniziano il percorso verso l’obiettivo comune di
trovare sinergie a livello locale e possibili accordi per la costituzione dell’Uf-
ficio.
Il primo Protocollo di Intesa, poi revocato da quello sottoscritto il 20 di-
cembre 2004 “Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Mediazione
Penale in ambito minorile nella città di Palermo” sono l’espressione della vo-
lontà condivisa di raccordo, tanto che nelle stesse Linee Guida a pag. 5 si
legge che il “protocollo d’intesa intende rispondere alla necessità di una organiz-
zazione specifica che valorizzi, anche nel funzionamento, l’integrazione interi-
stituzionale attraverso l’attivazione di specifici organi di supporto all’Ufficio di
Mediazione Penale”.
Così la condivisione del “Progetto sperimentale per la mediazione penale in
ambito minorile per l’Ufficio di Mediazione Penale del Comune di Palermo”
acquisito dall’Amministrazione Comunale e l’avvio concreto dei lavori degli
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organi di supporto all’Ufficio, rendono operativo il raccordo interistituzio-
nale.
Nello specifico, per il Tavolo Istituzionale, come da Protocollo di Intesa del
2004, sono stati previsti i seguenti compiti: designare i componenti del Ta-
volo Tecnico; accreditare gli eventuali altri componenti ritenuti via via ne-
cessari per gli organismi di supporto; individuare e proporre eventuali soggetti
del terzo settore o della Pubblica Amministrazione per l’attuazione di alcune
specifiche parti dell’attività dell’Ufficio; definire le Linee Guida del Piano di
Comunicazione anche attraverso azioni di confronto e scambio con gli Enti
interessati; definire le Linee Guida per le modalità di reporting degli interventi
e per la diffusione dei risultati; approvare il sistema di valutazione. 
Per il Tavolo Tecnico sono stati previsti i seguenti compiti: recepire le Linee
Guida del Tavolo Istituzionale e progettare un piano operativo, realizzare in-
terventi di confronto e scambio con gli enti di riferimento; mettere a punto
il Piano di Comunicazione rivolto sia all’interno degli Enti firmatari che verso
l’esterno; sviluppare le azioni di diffusione e di sensibilizzazione della cultura
della riparazione e della mediazione nei contesti socio educativi e della giu-
stizia; curare l’implementazione del sistema informativo; raccordare l’espe-
rienza con altre iniziative significative locali, nazionali e internazionali;
approvare e produrre i report delle attività a cadenza periodica; validare le
azioni di monitoraggio e valutazione.
Il Tavolo Tecnico rappresenta pertanto il luogo operativo di realizzazione del
programma di lavoro, quindi il contesto concreto di attuazione degli accordi.
I membri del Tavolo sono coinvolti in un percorso di co-progettazione par-
tecipata, relativa alla stesura del programma di lavoro e del piano degli in-
terventi complessivi diretti anche alle iniziative per la diffusione della cultura
della gestione pacifica dei conflitti (azioni di sensibilizzazione e di promo-
zione).
Tale contesto è di importanza fondamentale perché offre l’occasione per un
confronto teorico-pratico fra tutti i soggetti promotori dell’iniziativa, al fine
di mettere a punto il funzionamento dell’Ufficio di Mediazione, coordinan-
dolo con le procedure e le prassi del processo penale minorile del contesto di
riferimento. 
In particolare il lavoro del livello tecnico si è orientato sui seguenti conte-
nuti:
– co-progettazione dell’intervento di mediazione reo-vittima, vale a dire at-

tività partecipata di confronto e di definizione di problemi, di significati,
di scelte, attraverso una costante interazione tra l’Ufficio e i principali at-
tori istituzionali (giudici, sostituti procuratori, polizia giudiziaria, rappre-
sentanti degli avvocati, assistenti sociali, operatori della giustizia minorile
e del territorio);

– messa a punto delle modalità di ‘innesto’ dell’attività di mediazione nel
procedimento penale;

– modalità e forme dell’invio dei casi all’Ufficio di Mediazione;
– accompagnamento e supporto alle attività dell’Ufficio in relazione alle si-

nergie e collaborazioni tra i soggetti coinvolti;
– monitoraggio e verifica dei procedimenti ed attività dell’Ufficio.

Attraverso l’esperienza della negoziazione e costruzione delle “Linee Guida per
la sperimentazione della Mediazione Penale in ambito Minorile”, affidata al
Tavolo Tecnico e durata da gennaio 2005 a maggio 2006, i componenti
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hanno acquisito un riconoscimento reciproco utile alla costruzione e conti-
nua evoluzione verso tutto ciò che ha significato e significa “far parte del-
l’Ufficio di Mediazione di Palermo”.
Infatti, il rapporto con la Magistratura, nell’ambito del Tavolo Tecnico, si è
da subito caratterizzato per la reciproca stima e la condivisione di alcuni
aspetti della mediazione penale intesa come risposta al reato e compito edu-
cativo della giustizia. Si è condiviso il concetto di riparazione del danno e
l’importanza anche sociale dell’ascolto della vittima. 
È così iniziata una intensa negoziazione tra i diversi componenti per rag-
giungere una condivisione degli obiettivi, del metodo e dei linguaggi relativi,
giungendo alla formulazione delle Linee Guida che costituiscono le basi per
il funzionamento dell’Ufficio.
Proprio perché è stato pensato come un percorso congiunto, le date degli in-
contri sono sempre state concordate e la partecipazione ha sempre previsto la
presenza del Giudice del Tribunale per i Minorenni e del Sostituto Procura-
tore per i Minorenni, a prescindere se le questioni trattate nelle riunioni ri-
guardavano specificatamente i rapporti e le procedure tra l’Ufficio e l’Autorità
Giudiziaria, come inizialmente proposto nella riunione del 26 gennaio 2005
del Tavolo Istituzionale. Tanto ciò è stato ritenuto necessario e condiviso che,
il cambio del Sostituto Procuratore designato per nuova nomina e l’inseri-
mento dell’attuale nuovo componente (designato dal nuovo Procuratore della
Repubblica), non ha modificato l’assetto del Tavolo Tecnico.
Il Tavolo Tecnico, luogo privilegiato per la sperimentazione ed attuazione dei
raccordi con la Magistratura, dal momento della sua costituzione sino ad
oggi, si riunisce presso il Centro per la Giustizia Minorile di Palermo.
Dei nodi critici ancora in fase di concertazione riguardano le richieste da
parte dell’U.S.S.M. di inserimento della mediazione nel programma di messa
alla prova (“non può costituire oggetto di prescrizione nel programma della messa
alla prova” – linee guida pag. 17) e la possibilità che anche l’U.S.S.M. possa
inviare casi all’Ufficio (“L’invio all’ufficio di mediazione è disposto esclusiva-
mente dall’Autorità Giudiziaria. La proposta può essere inoltrata da tutti i sog-
getti o enti interessati all’Autorità Giudiziaria. – linee guida pag. 15).
Comunque attraverso la costruzione degli accordi operativi contenuti nelle
“Linee Guida”, i componenti del Tavolo Tecnico hanno verificato che l’espe-
rienza è stata oltremodo positiva sia per il clima di collaborazione e la capa-
cità di “assorbire” i momenti di conflittualità che si sono progressivamente
manifestati, sia per il livello di fiducia reciproca che i partecipanti hanno
espresso.
Nell’ambito della ricerca di proposte di modalità operative condivise, il Ta-
volo Tecnico ha sperimentato con successo lo strumento del focus group con
i magistrati del Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica Mi-
norenni.
Le stesse proposte di nuove sperimentazioni – rese possibili anche grazie alla
formazione del secondo gruppo di mediatori – (per es. per casi di sex offen-
der) e nuove collaborazioni con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni
di Palermo (es. con il Centro di Giustizia Riparativa per minori in ambito pe-
nale di nuova istituzione), sono state discusse nell’ambito del Tavolo Tecnico.
I raccordi con la Magistratura hanno interessato anche le attività di sensibi-
lizzazione, svolte in collaborazione con l’Ufficio, alcuni istituti scolastici e
nell’ambito di iniziative di formazione.
In conclusione, si può senz’altro affermare che il percorso di costruzione con-
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divisa che già nelle fasi di progettazione iniziale dell’Ufficio ha coinvolto i
vertici istituzionali ed i referenti tecnici specifici, è tuttora attivo e costitui-
sce una peculiarità dell’Ufficio di Mediazione di Palermo.

Le modalità del percorso di Mediazione Penale dell’Ufficio di Palermo7

“La mediazione penale è un percorso attraverso il quale un terzo imparziale-
equiprossimo tenta, attraverso l’organizzazione di scambio tra le parti, di per-
mettere a queste stesse di confrontarsi e di cercare con il suo intervento funzionale,
la gestione del conflitto che le oppone”.
Gli obiettivi che la mediazione penale si prefigge sono: il pieno riconosci-
mento delle parti nella loro integrità di persona, la ricomposizione del con-
flitto, la responsabilizzazione dell’autore, il coinvolgimento della comunità
locale, attraverso una ricostituzione del legame sociale e l’eventuale ripara-
zione del danno arrecato.
La mediazione penale rientra nel più ampio paradigma della giustizia ripara-
tiva, che può essere definita come un intervento della giustizia che coinvolge
la vittima, il reo e la comunità con lo scopo di riconoscere gli effetti distrut-
tivi del conflitto, di promuovere la riparazione del danno e di rafforzare il
senso di sicurezza collettivo.
La procedura di segnalazione ed invio prevede che possano essere soggetti
proponenti: l’Ufficio di Servizio Sociale Minorile (U.S.S.M.), il reo, la vit-
tima, i servizi territoriali o altri soggetti interessati.
Invece l’unico soggetto inviante del caso all’Ufficio di Mediazione penale può
essere l’Autorità Giudiziaria minorile, attraverso una procedura ed una mo-
dulistica appositamente costruita e concordata tra i diversi soggetti intera-
genti. 
Recepita dall’Ufficio di mediazione la richiesta da parte dell’Autorità Giudi-
ziaria, si procede alla compilazione e apertura del fascicolo e designazione del
mediatore responsabile del fascicolo, ed 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: permettono di verificare il consenso a

partecipare al percorso di mediazione, i colloqui con la vittima e con il reo
si svolgono separatamente;

– attività diretta di mediazione: si concentra sulla risoluzione e trasforma-
zione del conflitto privilegiando le dimensioni personali, emotive, e rela-
zionali della vittima e del reo;

– restituzione dell’esito: la mediazione si intende raggiunta quando viene ri-
conosciuto l’altro in quanto persona e gli accordi presi sono soddisfacenti
per entrambi.

Viene garantito comunque l’ascolto di una delle parti, anche nei casi in cui
si sia già acquisito il diniego dell’altra. Inoltre dal 2009 viene proposto un
incontro di restituzione, per i soggetti che hanno partecipato alla fase preli-
minare, nei casi in cui non si effettui l’incontro di mediazione. L’esito viene
inviato esclusivamente in modo riservato ed in forma sintetica all’Autorità
Giudiziaria e per conoscenza all’U.S.S.M. che ha in carico il caso. Eventuali
dichiarazioni aggiuntive o riferimenti alle attività riparatorie concordate ven-
gono allegate solo con il consenso espresso dalle parti.
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8 A cura di Elio Lo Cascio,
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del privato sociale presso
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L’esito della mediazione può essere espresso con un esito positivo, non posi-
tivo e mediazione non effettuata.
Gli esiti “non positivo” e “mediazione non effettuata” non comportano ef-
fetti di pregiudizio in relazione alla posizione processuale.
Per quanto riguarda l’esito positivo, si tratta di accordi volontari tra le parti
contenenti impegni “ragionevoli e proporzionati”, che hanno come presup-
posto il pieno e reciproco riconoscimento dell’altro. 
I principali indicatori dell’esito positivo sono: 
– le parti hanno potuto esprimere a fondo i loro sentimenti;
– le parti sono giunte ad una diversa visione l’una dell’altra, ad un ricono-

scimento reciproco e ad una posizione di rispetto della dignità dell’altro; 
– si è assistito ad un cambiamento delle modalità comunicative tra le parti; 
– non è necessaria la ricostruzione comune degli eventi o eventuali impegni

come la remissione di querela etc..
Nel cosiddetto “esito non positivo” le parti non hanno raggiunto un accordo con-
diviso e non hanno mutato i rispettivi punti di vista. La tipologia dei casi da in-
viare in mediazione è stata definita in base ad alcuni criteri, di seguito esplicitati: 
– può essere attivata in ogni stato e fase del procedimento penale;
– per accedere al percorso, il minore deve dichiararsi non estraneo alla vi-

cenda-reato, e riconoscersi in linea generale con la sintetica descrizione
dell’evento/i;

– non è prevista nessuna preclusione alla mediazione in ragione del titolo,
della gravità e della tipologia socio-criminologica del reato;

– non può costituire oggetto di prescrizione nel programma della messa alla
prova;

– nella fase sperimentale, della durata di circa un anno e mezzo, si è con-
cordato che fossero inviati all’Ufficio di Mediazione penale casi connessi
a reati perseguibili a querela e/o realizzati nell’ambito di pregresse relazioni
tra le parti. 

Per ciò che concerne i tempi per il percorso di mediazione, gli accordi stipu-
lati hanno previsto che l’esito deve essere restituito all’Autorità Giudiziaria
inviante entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio di Mediazione
penale, prorogabili di ulteriori 30 giorni.
Nel caso in cui la mediazione avesse quale esito anche un’attività riparatoria,
l’andamento della stessa verrebbe seguito nel caso sia in corso un percorso
penale a carico del minore, dai mediatori se l’attività diretta, immediata o
semplice, dall’U.S.S.M. se l’attività è indiretta, complessa, per tempi lunghi,
più articolata; nel caso in cui il minore sia uscito dal percorso penale, dal-
l’Ufficio di Mediazione o dai servizi attivati dal Comune di Palermo.
La mancata realizzazione dell’attività riparatoria concordata tra le parti du-
rante il percorso di mediazione non può avere influenza nel procedimento
penale a carico del minore.
Ad ogni percorso di mediazione partecipa, con interventi differenziati nella
varie fasi, una equipe di cinque mediatori.

2. Analisi dell’esperienza nei vari livelli8

L’Ufficio di Mediazione Penale del Comune di Palermo ha investito ed atti-
vato un qualificato sistema di raccolta dati dei percorsi di mediazione in am-
bito penale minorile che prende in esame più variabili quali:
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– l’invio in mediazione;
– l’utenza: autore di reato e vittima del reato (dati socio-anagrafici, tipolo-

gia relazionale tra le parti, situazione giudiziaria, etc.);
– casistica e caratteristiche dei reati;
– gli esiti;
– le modalità della riparazione.
In riferimento all’esperienza maturata, si evince che il Giudice dell’Udienza
Preliminare del Tribunale per i Minorenni effettua la maggior parte degli
invii, in secondo ordine la Procura della Repubblica e solo in via del tutto re-
siduale il Giudice del Dibattimento; nello specifico, i dati relativi agli invii,
mostrano da parte del maggior inviante, il G.U.P., un aumento esponenziale
dei casi trasmessi all’Ufficio di Mediazione a partire dall’anno 2008; la Pro-
cura, in maniera significativamente crescente, ha incrementato la percentuale
di invii a partire dall’anno 2007. 
Rispetto ai casi segnalati dall’A.G. all’Ufficio di Mediazione Penale del Co-
mune di Palermo, riguardo prevalentemente l’età degli autori di reato segna-
lati è di circa 17 anni con una netta prevalenza di utenza di sesso maschile con
una scarsa, ma non per questo meno significativa, presenza femminile. Ed
ancora, rispetto alla provenienza degli autori di reato, i minori stranieri ri-
sultano scarsamente rappresentati, dato questo che sicuramente non è in con-
tinuità con la più ampia presenza degli stessi, all’interno del circuito della
Giustizia Minorile. La quasi totalità degli autori di reato è infatti di origine
italiana. Rispetto al territorio di residenza, il numero maggiore proviene dalla
provincia palermitana, percentuali più esigue riguardano i minorenni prove-
nienti dalle province di Trapani e Agrigento. 
Altro dato rilevato al momento dell’avvio del percorso di mediazione, è il ti-
tolo di studio in possesso degli autori di reato; emerge che il maggior numero
di rei ha conseguito il titolo della licenza media inferiore, mentre appare mi-
nimo il numero di giovani che hanno raggiunto il conseguimento della li-
cenza media superiore. È indubbio che il dato è fortemente influenzato
dall’età anagrafica degli utenti dell’Ufficio di mediazione al momento del-
l’invio da parte dell’A.G.. Si tratta in larga parte di minori che al momento
della segnalazione all’Ufficio di Mediazione stavano frequentando un per-
corso scolastico-formativo. 
Nella quasi totalità dei fascicoli inviati, la vittima è rappresentata da una o più
persone fisiche; sono minime le fattispecie in cui si è trattato di “persona giu-
ridica” (ente privato). Il numero delle vittime complessivamente segnalate
dall’A.G., così come per i rei, risulta storicamente essere maggiore rispetto al
numero complessivo dei fascicoli in quanto in alcuni eventi-reato erano coin-
volte contemporaneamente più persone offese. Ad integrazione del dato ap-
pena riportato, si segnala che da qualche tempo, l’Ufficio di Mediazione
Penale di Palermo ha introdotto una nuova modalità operativa, volta al coin-
volgimento, ove possibile, non soltanto delle vittime segnalate dall’A.G., ma
anche del legale rappresentante dell’ente leso o di altri soggetti implicati nella
vicenda. Tale necessità è scaturita da quanto emerso durante i colloqui preli-
minari con alcune vittime, che hanno segnalato l’esigenza di attivazione di un
servizio di ascolto ed accoglienza per coloro che, nell’esercizio della loro atti-
vità lavorativa, si siano venuti a trovare direttamente o indirettamente coin-
volti in fatti di reato (es.: direttori, cassieri o clienti coinvolti in rapine presso
banche).
Riguardo l’identità di genere della vittima, si registra una prevalenza degli
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uomini, il cui titolo di studio prevalente, non sempre rilevabile anche perché
non sempre è possibile effettuare i colloqui preliminari, è la licenza media in-
feriore.
Rispetto alla tipologia di relazione che intercorre tra autore di reato e per-
sona offesa, importante è sottolineare come spesso, le parti avessero tra loro
una conoscenza pregressa o addirittura un vincolo di parentela. Nello speci-
fico, tra le tipologie di relazione si sono riscontrate maggiormente quelle tra
vicini di casa e tra compagni di scuola; a seguire, in ordine via via decrescente,
i rapporti di amicizia, di conoscenza in senso lato, ed infine, di parentela. 
Spesso nei casi presi in carico, si è trattato di vicende che hanno coinvolto per-
sone con relazioni significative, che erano sfociate in conflittualità anche “in-
tragruppali” (scuola, condominio, famiglia, etc.).
Per quanto riguarda il reato commesso, si precisa che le rilevazioni vengono
effettuate prendendo in considerazione tutti i reati commessi da ogni singolo
reo. Nella maggior parte dei casi si tratta di lesioni personali, seguito dal reato
di ingiurie e minacce. Ed ancora, rapina, molestie, furto e violenza privata.
Numericamente rilevanti sono, inoltre, i reati di danneggiamento, “porto di
armi od oggetti atti ad offendere”, “violenza sessuale”, “resistenza a pubblico
ufficiale”, di “rissa”, “percosse” ed “estorsione”.
Si ritiene utile sottolineare che nel corso dell’attività dell’Ufficio, si è regi-
strato negli anni un aumento dei casi inviati da parte della Magistratura, in
cui figurano reati di maggiore gravità ed allarme sociale. Nella fattispecie
sono, ad esempio, pervenute segnalazioni di minori aventi come capo di im-
putazione la “violenza sessuale”, il “tentato omicidio”, ed in un caso addirit-
tura “l’omicidio colposo”. Più dettagliatamente nei primi 2 casi di violenza
sessuale, è stato avviato il percorso di mediazione, mentre per gli altri si è ri-
tenuto opportuno, in accordo con la Magistratura Minorile, non procedere
alla mediazione, intraprendendo un percorso di approfondimento specifico
da parte dei mediatori sulla tematica. Successivamente al confronto con i ser-
vizi pubblici del territorio, che a vario titolo si occupano di minori abusanti
e/o di vittime, è stata formulata all’A.G., una proposta operativa di speri-
mentazione della mediazione penale sui sex offenders, avviata da ottobre
2009.
Passando al luogo di commissione del reato, si è rilevato che nella maggior
parte dei casi è rappresentato dalla strada, seguito, dalla scuola, dall’abita-
zione privata, dal condominio e da altri edifici aperti al pubblico. 
Da un punto di vista quantitativo, il numero degli esiti restituiti sia superiore
al numero dei casi inviati alla Magistratura. Ciò è dovuto al fatto che rispetto
ad alcune mediazioni in cui erano presenti più coimputati è stato necessario
differenziare l’esito. Rispetto ai casi inviati, è stato interessante verificare che
superata la difficoltà della fase preliminare, una volta giunti all’incontro fac-
cia a faccia tra le parti, l’esito è stato positivo nella quasi totalità dei casi. Al-
l’interno delle mediazioni “non effettuabili” sono stati contemplati quei casi in
cui il percorso di mediazione non era attivabile per irreperibilità di una delle
parti, dichiarazione di estraneità ai fatti dell’indagato/imputato, dipendenza da
sostanze stupefacenti, incompatibilità per disagio psichico, incompatibilità per
presa in carico dei servizi socio-sanitari per psicoterapia, tipologia di reato non
contemplate nelle linee guida.
Per quanto riguarda la tipologia delle attività di tipo riparativo che le parti
hanno attivato durante il percorso di mediazione, queste sono state per lo
più di tipo diretto e simbolico. Tra le varie tipologie che si sono realizzate, si



possono elencare le seguenti: scuse formali, l’invio di lettere inviate alle vit-
time, l’organizzazione di momenti ludici e conviviali, lo scambio di recapiti
telefonici tra le parti e/o genitori, amici, vicini, etc. In alcuni casi di media-
zioni effettuate, che hanno avuto esito positivo, si è giunti anche alla remis-
sione della querela da parte della vittima.
Infine, come del resto è previsto dalle linee Guida dell’Ufficio di Mediazione
Penale di Palermo, nei casi in cui è stata individuata un’attività riparativa in-
diretta e di tipo articolato (periodo medio-lungo), la competenza rispetto al
monitoraggio e all’accompagnamento è stata demandata all’U.S.S.M. 

Le attività oltre le Victim Offender Mediation
L’Ufficio di Mediazione Penale del Comune di Palermo ha svolto, oltre alla
Mediazione penale agita tra le parti, anche altre impegnative attività relative a:
– il Piano di comunicazione dell’Ufficio; 
– le nuove sperimentazioni;
– la Mediazione scolastica.

Il Piano di comunicazione dell’Ufficio di Mediazione penale del Comune di Pa-
lermo9

L’Ufficio nelle sue prassi operative fa riferimento ad un modello epistemolo-
gico negoziale-concertativo secondo il quale vi è una co-costruzione e un con-
fronto continuo con tutti i sistemi e soggetti coinvolti e coinvolgibili sia in
maniera diretta che indiretta10, con l’obiettivo di individuare e concordare
prassi di lavoro e condividere la costruzione di progetti e programmazioni di
servizi ed azioni con i partner.
Già nella storia dell’Ufficio si possono riscontrare filoni di intervento che ri-
portano alle prassi negoziali: nella fase della costituzione dell’Ufficio e della
stesura del primo e secondo Protocollo di intesa (dal 2000 al 2004), ma ancor
più nella costruzione delle “Linee Guida per la Sperimentazione della Me-
diazione Penale”, i partecipanti ai lavori hanno concordato e valutato che,
oltre il prodotto degli accordi sanciti con le Linee Guida, si era consolidata
una prassi di lavoro negoziale che è risultata essere soddisfacente per tutti i
soggetti coinvolti e che è rimasta, pertanto, la modalità di lavoro anche nelle
fasi successive.
La struttura stessa dell’Ufficio con una componente pubblica molto forte,
(Comune in qualità di ente gestore, Tribunale per i Minori, Procura presso il
T.M. di Palermo, e Direzione dei Centri per la Giustizia Minorile della Sici-
lia, in qualità di partner), con l’apporto dell’Università di Palermo, bilanciato
da un “privato sociale” riconosciuto come professionalmente competente
(Istituto Don Calabria) ha, inoltre, determinato e favorito la necessità di un
continuo processo di comunicazione e negoziazione interistituzionale. 
Partendo da queste premesse, così come sancito dalle “Linee Guida dell’Uffi-
cio di Mediazione penale del Comune di Palermo” e dalla legge n.150 del 2000
“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni”, l’Ufficio di Mediazione penale di Palermo ha promosso il
Piano di comunicazione come attività altra e complementare alle attività delle
Victim Offender Mediation (V.O.M.).
La comunicazione, infatti, basandosi sulla con-di-visione delle esperienze, ov-
vero della visione comune del significato della mediazione e della giustizia ri-
parativa, ha la finalità di porre in essere meccanismi circolari tra soggetti che,
a causa di questa esperienza relazionale, possano cambiare la loro precedente
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visione della realtà, condividerla e adattare i reciproci comportamenti. Que-
ste attività vengono svolte attraverso gli incontri del Tavolo Tecnico, i focus
group con le Autorità e con i Servizi della Giustizia minorile, e con i Servizi
del territorio che vengono progressivamente coinvolti.
Il sistema informativo è strutturato complessivamente nelle seguenti macro-
aree:
– comunicazione interna in senso stretto, accessibile agli operatori dell’Uffi-

cio, che include, ad esempio: informazioni complete sul progetto, docu-
menti di progetto, report, piani operativi, relazioni intermedie e finali,
programmi dei workshop e dei seminari, calendario scadenze, incontri re-
golari tra mediatori, il coordinatore dei mediatori e il responsabile del-
l’Ufficio;

– informazione e comunicazione esterna, collegata alla precedente, che in-
clude: informazioni su enti e organismi nazionali ed internazionali nel set-
tore, materiali e rapporti informativi prodotti dall’Ufficio e dai partner,
bibliografie ed informazioni scientifiche, norme ed atti interessanti per le
tematiche sviluppate, materiali didattici;

– consultazione e collegamento diretto con altri siti web, macro-area conte-
nente informazioni pertinenti e interessanti per il progetto, sito/i apposi-
tamente ricercati, di contenuto interessante.

Il Piano di comunicazione prevede la programmazione di attività di infor-
mazione, comunicazione, sensibilizzazione e divulgazione che sono state ri-
conosciute dai partner istituzionali come indispensabili sia per permettere di
agire la mediazione penale tra le parti (V.O.M.), che per permettere la diffu-
sione di modalità pacifiche di composizione dei conflitti, che per favorire la
diffusione del modello di Giustizia riparativa. 
Queste attività, a cui partecipano a volte anche i Giudici, i Sostituti Procu-
ratori e il Direttore dell’U.S.S.M sono state fino ad ora rivolte agli operatori
della Giustizia minorile, dei Servizi sociali e sanitari (comunali ed A.U.S.L.),
educativi (scuole inferiori e superiori), di servizi di formazione (corsi di for-
mazione professionale, corsi e master per mediatori, facoltà universitarie, ma-
ster professionali), di categorie professionali (Avvocati, Assistenti Sociali,
Giudici di Pace, Psicologi ecc.), di associazioni culturali e del privato sociale
(LIONS, ERIS ecc), tutti appartenenti al territorio delle province di Palermo,
Trapani, Agrigento di competenza dell’Ufficio; in occasione di seminari e
convegni in Italia e all’estero (Spagna) tali attività si sono svolte anche fuori
del territorio di competenza.
L’informazione, differentemente dalla comunicazione, riguarda invece ele-
menti di tipo oggettivo che, pur essendo sempre preliminarmente negoziati
nei contenuti con i partner, ha la finalità di fornire notizie sull’ufficio, sulle
modalità di accesso e di fruibilità del servizio.
Le attività di informazione sono consistite nella distribuzione della brochure,
della locandina dell’Ufficio e delle F.A.Q. (Frequency Ask Questions)11.
Nel tempo le attività di comunicazione e sensibilizzazione si sono comples-
sificate nei contenuti. Durante i primi incontri promossi dall’Ufficio di Me-
diazione penale di Palermo sono stati presentati ed esposti argomenti inerenti:
“La Giustizia riparativa e la Mediazione penale in ambito minorile”, “Il ruolo
e le funzioni del mediatore penale”, “Il modello umanistico di Mediazione pe-
nale”. In seguito all’esperienza e all’implementazione di altre attività, gli in-
contri si sono concentrati su: “L’esperienza dell’Ufficio di Mediazione di
Palermo, della mediazione agita con le parti”, “La pratica e l’esperienza del-
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l’Ufficio di Mediazione penale di Palermo”, “Le attività di negoziazione in-
teristituzionale”, “Il Piano di comunicazione dell’Ufficio”, “Le parole delle
vittime”, a cui si sono aggiunti successivamente altri argomenti su cui si è ini-
ziato a progettare prima e a lavorare dopo, relativi a: “Il metodo e la pratica
della progettazione negoziale concertativa e la costruzione di accordi interi-
stituzionali”, “La prevenzione dei conflitti in ambito scolastico”, “La preven-
zione di fenomeni di bullismo e la mediazione tra pari in ambito scolastico”.
Inoltre, in particolari assetti, sono state proposte ed effettuate diverse signi-
ficative esperienze di simulazione di incontri di mediazione con successiva
attività di restituzione. Le attività divulgative si sono esplicate tramite la crea-
zione di un DVD sull’Ufficio e sulla mediazione distribuite sul territorio.
L’Ufficio ad oggi ha collaborato con diverse facoltà universitarie italiane per
la stesura di varie tesi sulla Mediazione penale e sull’esperienza dell’Ufficio di
Palermo.

Le Progettazioni Sperimentali12

Le attività di negoziazione interistituzionale hanno messo in evidenza parti-
colari altre problematiche che si sono nel tempo sviluppate in attività di pro-
grammazione e progettazione con:
– il progetto sperimentale sulla mediabilità con sex offenders minorenni;
– la ricerca-intervento per l’apertura di uno Sportello di ascolto per le vittime

di reati per la Città di Palermo;
– il progetto sperimentale per la Mediazione penale per i Giudici di Pace

del Foro di Palermo;
– il progetto per l’analisi delle prospettive di applicazione della mediazione

sociale e di attività riparative con i minorenni non imputabili.

Il Progetto sperimentale sulla mediabilità con sex offenders minorenni 
Per venire incontro alle richieste della Magistratura Minorile, dato l’aumento
di reati commessi da minorenni riconducibili ad abuso e violenza sessuale, si
è provveduto alla ideazione del “Progetto sperimentale sulla mediabilità con sex
offenders minorenni”.
In seguito numerosi incontri esplorativi e di concertazione con servizi e pro-
fessionisti del settore13, l’Ufficio di Mediazione Penale ha dovuto ridefinire e
differenziare alcune modalità di intervento del percorso di mediazione, a causa
della peculiarità di questa tipologia di reato, del conflitto e dei loro effetti
sulle parti e sul contesto familiare e sociale. Pertanto l’Ufficio ha definito la
griglia dei parametri per l’invio di casi, e concordato con i servizi territoriali
le modalità di collaborazione in attesa che la Magistratura Minorile provveda
all’invio dei casi. Si è pertanto avviata da ottobre 2009, una sperimentazione
della durata di nove mesi.

La Ricerca Intervento per l’apertura di uno Sportello di Ascolto per le vittime di
reati per la Città di Palermo
In questi anni dalla valutazione interna ed in itinere dei percorsi delle V.O.M.,
si è avuta la conferma della necessità di dare centralità al ruolo della vittima.
Durante la fase di esplorazione territoriale sulla mediabilità per i casi con sex
offender minorenni, è emersa una considerazione, ampiamente condivisa, che
spesso il disagio creato dall’aver subito un reato e il bisogno di ascolto della
vittima (minore o adulto) spesso non trovano un servizio pubblico che li possa
accogliere. 
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A partire da tali considerazioni, gli operatori dell’Ufficio hanno ritenuto ne-
cessario proporre l’attivazione della “Ricerca intervento per l’apertura di uno
Sportello di ascolto per le vittime di reati per la Città di Palermo”, per cui è
stato richiesto il finanziamento a valere sui fondi (L. 328/2000).
La proposta si inserisce all’interno del dialogo interprofessionale sugli effetti
generati dal trauma e sugli interventi attivabili, oltre a quelli strettamente cli-
nici, di regola operati nei disturbi post-traumatici.
Dal punto di vista normativo, la fonte più importante in materia di vittime
di reato è la Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 15
marzo 2001, che appunto prevede l’attivazione di servizi di assistenza alle vit-
time di reati.
In conformità alle predette direttive europee, lo “Sportello d’Ascolto delle
vittime” risponderà alle esigenze di attivare interventi da parte di servizi spe-
cializzati prima, durante e oltre il procedimento penale.

Il Progetto sperimentale per la Mediazione Penale per i Giudici di Pace del Foro
di Palermo
La proposta del “Progetto sperimentale per la Mediazione Penale per i Giudici
di Pace del Foro di Palermo” intende implementare i servizi che ad oggi l’Uf-
ficio di Mediazione Penale della Città di Palermo propone, integrando alla
mediazione penale minorile anche quella degli adulti14.
La finalità generale del Progetto è quella di diffondere tra i cittadini e nelle isti-
tuzioni la cultura di una gestione alternativa dei conflitti attraverso i percorsi di
Mediazione. Ulteriore finalità è quella di ripristinare i legami sociali interrotti
in seguito al conflitto e il consequenziale senso di sicurezza dei cittadini.
Visto lo sfociare di tanti comportamenti configgenti in condotte criminose
che portano all’avvio di un procedimento penale, i percorsi di Mediazione
per i Giudici di Pace possono contribuire anche alla deflazione del carico pro-
cessuale; inoltre, dopo il percorso di Mediazione Penale, le parti, non più
confliggenti, possono aderire proficuamente a percorsi di conciliazione e di
concretizzazione di accordi.
In attesa del finanziamento del progetto, a valere sui fondi (L. 328/2000), in
via sperimentale è stato avviato il percorso di Mediazione Penale tra le parti
a favore di un caso segnalato dal Giudice di Pace.

Il Progetto per l’analisi delle prospettive di applicazione della mediazione sociale
e di attività riparative con i minorenni non imputabili”
L’Ufficio ha intrapreso anche un’esplorazione sulla possibilità di attivare per-
corsi inerenti attività educative, di riparazione del danno e di mediazione so-
ciale a favore di minorenni non imputabili. Sono stati richiesti dati quantitativi
alla Procura Minori dai quali è emerso che nel 2006 i minorenni non impu-
tabili sono stati 207, mentre solo nel primo semestre del 2007 i casi erano già
153. Attualmente, proseguito lo studio sulle “Prospettive di applicazione della
mediazione sociale e di attività riparative con i minorenni non imputabili”, si
sono iniziate le attività di negoziazione intra e inter istituzionali.

I Progetti di Mediazione scolastica15

Sin dalla sua costituzione, in seguito ad una sempre maggiore rilevanza dei
reati commessi all’interno delle scuole, l’Ufficio di Mediazione Penale del Co-
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mune di Palermo ha avviato una fase di riflessione sulla mediabilità dei con-
flitti tra pari all’interno delle scuole e sull’importanza di sensibilizzare le co-
munità scolastiche stesse al tema della gestione dei conflitti.
Da questa riflessione comune è nata l’idea di attivare percorsi di mediazione
scolastica, per rispondere alle conflittualità riscontrate in molti dei reati com-
messi all’interno dei contesti scolastici. 
Dall’analisi e dalla valutazione degli invii da parte della Magistratura Mino-
rile si evince che all’interno dei contesti scolastici, la tipologia di reati che
coinvolge sia ragazzi che ragazze individualmente e come gruppi è connessa
al bullismo, ma anche a piccole estorsioni, furti, comportamenti molto spesso
lesivi della dignità personale e ad atteggiamenti di tipo discriminatorio verso
chi è considerato diverso o debole.
Dall’esperienza è emerso che nella scuola, in quanto luogo di relazioni com-
plesse, spesso sorgono conflitti di diversa entità e difficili da gestire sia da parte
degli operatori scolastici (dirigenti, insegnanti, collaboratori interni ed esterni),
che dagli stessi studenti e dalle loro famiglie. Così, molti dei conflitti da noi
trattati, che nascono in ambito scolastico, quando non si hanno gli strumenti
che permettono di riconoscerli, di esprimerli e gestirli in un’ottica evolutiva dei
rapporti, rischiano di degenerare in rotture di difficile risoluzione. 
Queste situazioni conflittuali, spesso non vengono denunciate dai ragazzi per
paura e per vergogna, determinando un clima di insicurezza, ostilità e disa-
gio che se trascurate possono sfociare in comportamenti e reazioni sempre
più gravi. 
A partire da queste considerazioni i progetti di mediazione scolastica che si
sono attivati hanno avuto come principale obiettivo quello di riuscire ad in-
dividuare modalità e strategie che rispondano alla conflittualità e al disagio
connesso ad essa e che offrano strumenti che mirano a “ri-costruire” il legame
sociale che si è interrotto tra gli studenti, e nel contesto, in seguito al conflitto. 
Ciò ha consentito in più occasioni di raggiungere “un effetto di rallentamento”
dei ritmi di relazione, contrastando quelle modalità di rapporto frettolose e
con reazioni impulsive di cui alcuni ragazzi e ragazze sono a volte vittime.
Questo rallentamento dei ritmi di relazione consente di incontrare autentica-
mente l’altro, entrare pienamente e non solo superficialmente in contatto, per-
mettendo a tutti gli attori sociali coinvolti di prendere coscienza del punto di
vista dell’altro e di iniziare un dialogo e una comunicazione più intensa e vera.
L’attività di mediazione scolastica o mediazione tra pari è risultata prope-
deutica nella prevenzione sia dei fenomeni di bullismo che di dispersione sco-
lastica creando una nuova modalità relazionale positiva.

Tipologie di progetti di mediazione scolastica
In questi anni sono stati proposti vari progetti di mediazione scolastica in al-
cuni istituti del nostro territorio che prevedevano azioni di diverso livello:
– sensibilizzazione al tema dei conflitti e alle strategie di mediazione rivolti

all’intera comunità scolastica;
– percorsi di educazione socio affettiva che mirano a sviluppare e sperimentare

le competenze sociali necessarie alla gestione del conflitto in ambito sco-
lastico;

– formazione e attivazione di un servizio di mediazione scolastica/mediazione
tra pari per la risoluzione dei conflitti con l’ausilio dell’intervento degli
alunni/mediatori scolastici.

Entrando più nel dettaglio i progetti di sensibilizzazione sono stati promossi

254



in alcuni istituti di vario ordine e grado della città di Palermo (scuole ele-
mentari, medie inferiori e medie superiori), realizzando degli incontri curati
da una rappresentanza dell’equipe di mediatori penali e di operatori dell’Uf-
ficio di mediazione. 
L’attività è finalizzata all’approfondimento teorico del tema del conflitto in
ambito scolastico e della mediazione come strategia alternativa nella risolu-
zione dei conflitti, conoscenza dei principi e dei fondamenti della mediazione
e del paradigma riparativo ad esso connesso, sul tema del bullismo (defini-
zione, individuazione dei protagonisti e delle caratteristiche, delle tipologie di
prevaricazione, degli indicatori e delle modalità di intervento). 
Gli strumenti utilizzati per la realizzazione di questa attività sono stati: in-
contri, discussioni di gruppo, proiezione video, conduzione con metodo par-
tecipativo. Inoltre, grazie all’intervento di alcuni Magistrati e Sostituti
Procuratori del Tribunale per i Minorenni di Palermo16, in questi incontri
sono stati trattati anche i temi inerenti il procedimento penale minorile.
Grande interesse da parte sia degli adulti che dei minori ha avuto la proiezione
del video “Game Over” effettuata in due scuole elementari; il video contiene te-
matiche inerenti il bullismo e ciò ha permesso soprattutto ai genitori di esprimere
le loro paure e i loro timori riguardanti questo tema e la loro difficoltà a dare le
giuste risposte alle domande, alle esigenze e alle difficoltà dei loro figli. Da tali
attività è emerso, da parte di tutti gli operatori coinvolti, l’esigenza di appro-
fondimento sulle tematiche trattate e la necessità di acquisire, attraverso una for-
mazione più strutturata, competenze e abilità per affrontare le situazioni concrete
conflittuali e i loro effetti, che si verificano all’interno del contesto scolastico.
Gli incontri di sensibilizzazione hanno contribuito a ridurre la distanza esistente
tra le famiglie e gli operatori scolastici, aprendo possibilità dialogiche e nuove di-
namiche relazionali tra i due sistemi: familiare e scolastico.
Dalla valutazione delle attività di sensibilizzazione si è evinta la necessità dei
ragazzi di trovare all’interno della scuola una spazio di ascolto per esprimere
i propri vissuti, discutere e comprendere meglio quello che accade all’interno
e fuori della scuola.
Obiettivo prevalente dell’Ufficio di Mediazione penale di Palermo nel corso
dei percorsi di educazione socio-affettiva è far sviluppare e sperimentare ai ra-
gazzi delle competenze affettive che possano aiutarli nella gestione dei conflitti,
non soltanto scolastici ma anche quelli inerenti la vita quotidiana. L’educazione
socio-affettiva tende a sviluppare la conoscenza di se stessi e nel contesto scola-
stico può migliorare la comunicazione tra pari. I ragazzi hanno così l’opportu-
nità di sviluppare sentimenti di sicurezza e accettazione di se stessi, sviluppare
sentimenti di autostima e fiducia verso gli altri, nonché capacità di risolvere i
problemi quotidiani e affrontare situazioni di stress emotivo.
Il progetto ha coinvolto alunni, insegnanti e genitori, nella convinzione che
è necessario proporre una cultura del dialogo e del confronto, che contrasta
l’incombente subcultura dell’illegalità e del conflitto, nella convinzione che
ognuno, dalla propria angolazione e con diverse potenzialità e alleanze, può
far qualcosa.
Gli obiettivi proposti con i Progetti di educazione socio affettiva rivolta ai ra-
gazzi di due scuole elementari di Palermo sono stati:
– conoscenza di se stessi (punti di forza e punti di debolezza);
– riconoscimento delle emozioni;
– espressione delle emozioni;
– sviluppo competenze pro-sociali (promuovere comportamenti e atteggia-
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menti di solidarietà e collaborazione, mutuo rispetto, accettazione delle
differenze, capacità di mediazione);

– favorire lo sviluppo dei sentimenti di accettazione, di sicurezza, di fiducia
in sé e negli altri;

– sviluppare le capacità di risolvere problemi interpersonali e affrontare si-
tuazioni di stress emotivo;

– competenze di tipo comunicativo (ascolto ed espressione del proprio vis-
suto emotivo);

– lavorare sull’autostima;
– conoscenza della propria corporeità.
I percorsi di educazione socio-affettiva possono essere anche inseriti all’in-
terno dei Progetti di formazione dei mediatori scolastici diventando prope-
deutici alla preparazione dei ragazzi. 
Anche questi nostri interventi di educazione socio-affettiva hanno avuto come
protagonisti gli alunni di due scuole elementari di Palermo. 
Grande interesse, negli alunni, hanno suscitato gli strumenti utilizzati quali, i
questionari anonimi a loro rivolti che avevano come finalità la conoscenza di
come i bambini vivono i rapporti con i loro pari all’interno della scuola. Sono
stati programmati anche degli incontri con il corpo docente e con i genitori
con lo scopo di favorire le loro competenze relazionali e comunicative, di fa-
vorire e sviluppare le capacità empatiche, adottare strategie educative e pratiche
di socializzazione che potenzialmente favoriscano lo sviluppo di comportamenti
di tipo pro-sociale e altruistico all’interno del contesto classe dove essi operano.
Nell’anno 2005/2006 nell’ambito del progetto “So-Stare nel conflitto”, l’Uf-
ficio di Mediazione penale di Palermo ha attivato un intervento di forma-
zione e attivazione di un Ufficio di Mediazione scolastica per la Mediazione
tra pari in una scuola elementare del Comune di Bagheria. Tale intervento è
nato dall’esigenza di migliorare le capacità sociali e relazionali dei bambini,
attraverso l’acquisizione di competenze utili per la gestione dei conflitti al-
l’interno del contesto scolastico.
La formazione era rivolta agli alunni e gli incontri avevano una struttura la-
boratoriale a cadenza settimanale.
Sono stati fatti anche degli incontri di sensibilizzazione e pubblicizzazione
del progetto con docenti, genitori e personale scolastico.
Nell’anno 2008/2009 questo stesso intervento di formazione e attivazione di
un Servizio di Mediazione scolastica, attualmente in itinere, è stato attivato
in una scuola elementare di un quartiere particolarmente disagiato e in un
Istituto Tecnico superiore di Palermo.
Questo tipo di intervento ha lo scopo di formare, tra gli alunni della scuola,
alcuni mediatori scolastici capaci di affrontare e gestire i conflitti che sorgono
tra i compagni e tra alunni e docenti, nell’ottica di superare la cultura delle
punizioni e delle sanzioni di tipo tradizionale (note, rapporti, sospensioni,
etc), per favorire il dialogo e il confronto, nonché la capacità di gestire il con-
flitto e i suoi effetti. Inoltre da’ la possibilità agli alunni di soddisfare le loro
naturali esigenze di protagonismo in un sistema, come quello scolastico, in cui
sono in una posizione “down”.
Altri obiettivi di questo intervento sono: aumento della competenza e con-
sapevolezza professionale-educativa di insegnanti, dirigenti e operatori in ge-
nerale; promozione della partecipazione attiva dei ragazzi negli ambienti di
convivenza; realizzazione di attività di prevenzione e aumento dell’attenzione
alle questioni legate alla violenza in particolare al bullismo.
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Il bullismo è un fenomeno che si è manifestato in forme sempre più gravi e
con maggiore frequenza, a scuola come nel tragitto fra casa e scuola. È risul-
tato difficile da gestire ed affrontare non soltanto per coloro che lo subiscono
in prima persona ma anche per le famiglie e gli insegnanti e per tutte le vit-
time indirette.
Nella nostra esperienza il bullismo si è manifestato attraverso comportamenti
fisici, ma anche attraverso il linguaggio verbale (insulti, intimidazioni, mi-
nacce) e non verbale (smorfie e gesti brutti, esclusioni e isolamento).
Le vittime spesso non hanno parlato per paura o per vergogna e il loro silen-
zio era diventato, da parte del bullo di turno, lo strumento privilegiato per
prolungare la sofferenza.
La formazione di mediatori scolastici è risultata una giusta risposta all’insicu-
rezza, alla paura e alla solitudine delle vittime dirette e indirette del bullismo.
Da qui è nata la necessità di promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei
problemi connessi al bullismo, stimolare il coinvolgimento attivo dei genitori
e insegnanti e fornire sostegno e ascolto alle vittime attraverso gli stu-
denti/mediatori.
Gli interventi di “Mediazione tra pari”, mettono in evidenza la capacità dei
ragazzi di affrontare più facilmente la risoluzione di un conflitto, di guardare
diversamente i propri comportamenti e quelli degli altri, e possono contri-
buire alla promozione e diffusione di metodi e dinamiche di ricerca creativa
e alternativa in grado di far recuperare ad ognuno di essi ragioni e stimoli
nuovi per iniziare a consolidare abitudini attive di crescita e confronto.
Obiettivo principale dei formatori dell’Ufficio di Mediazione penale, rimane
quello di dare l’opportunità agli studenti di avere uno spazio di riflessione
sul tema dei conflitti (interni ed esterni alla scuola) dove poter parlare, con-
frontarsi, esprimere emozioni, incontrare l’altro, accoglierlo nella sua diver-
sità e provare a trovare una modalità per la gestione dei conflitto stesso.
La formazione dei mediatori scolastici prevede varie fasi: inizialmente, da
parte di una coppia di formatori, vengono fatti degli incontri all’interno delle
classi per l’individuazione dei futuri alunni/mediatori scolastici, che devono
avere o un ruolo riconosciuto nella classe oppure possono avere la stima e la
fiducia dei compagni.
In questi incontri i temi trattati sono stati: la presentazione del progetto at-
traverso il racconto autobiografico di un conflitto e la restituzione dei sentiti,
attività e giochi di ruolo, restituzione del lavoro svolto e presentazione degli
scolari designati per diventare mediatori
La scelta dei futuri allievi/mediatori scolastici, è il risultato concordato di tre
valutazioni compiute dai differenti soggetti, quali gruppo classe, è iniziata la
formazione degli alunni/mediatori con degli incontri di gruppo della durata
di due ore, i cui contenuti sono: il conflitto, le forme di mediazione, il pro-
cesso di mediazione e l’organizzazione dell’Ufficio di Mediazione scolastica. 
La metodologia usata in questi incontri riguarda giochi di ruolo, discussione
di gruppo e visione di video.
La nascita e la crescita dell’Ufficio di Mediazione scolastica è diventato uno
strumento capace sia di sostenere il contesto scolastico e familiare nella ge-
stione delle diverse forme di conflittualità, sia di promuovere spazi e forme di
educazione alla relazione. La crescita e la continuità degli Uffici di Media-
zione scolastica, situati all’interno degli Istituti scolastici, è garantita inoltre
dalla presenza dei mediatori penali/formatori quali, in qualità di tutor, se-
guono passo per passo gli allievi/ mediatori scolastici.
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UFFICIO PER LA MEDIAZIONE PENALE
DI FIRENZE*

1. La storia del servizio

La regione Toscana è un territorio che ha sperimentato e avviato espe-
rienze politico culturali significative sui temi del dialogo, della pace
e dell’accoglienza fin dagli anni cinquanta del novecento grazie al-
l’opera e alla figura del Sindaco di Firenze Giorgio La Pira e dei mo-

vimenti di base afferenti alla cultura cattolica comunitaria da una parte e a
quella di sinistra socialista e comunista dall’altra. 
A Firenze successivamente si sono sviluppate organizzazioni di volontariato
e di terzo settore fortemente legate alle comunità di base territoriali, molto
collegate con il territorio e con le comunità locali che hanno strutturato at-
tività educative, di accoglienza e di inserimento sui temi dei minori e della
giustizia minorile, grazie anche alla presenza e all’opera di un’altra figura di
rilievo nell’ambiente cittadino sotto il profilo culturale e delle politiche ri-
formatrici: il Magistrato Gian Paolo Meucci e il movimento da lui promosso
e animato riguardo il rinnovamento della giustizia minorile. 
In questo contesto di vivacità culturale e di attenzione ai temi della pace, della
conciliazione e del dialogo hanno preso avvio esperienze cui possono essere
ricondotte le prime sperimentazioni - a partire dagli anni novanta - di vera e
propria mediazione in ambito penale minorile in collegamento con le co-
munità di accoglienza dei minori provenienti dal circuito della giustizia mi-
norile. 
Protagoniste delle prime sperimentazioni sono alcune cooperative sociali di
matrice cattolica che operano in contatto con Fondazioni e Istituti di acco-
glienza e inserimento e con l’Istituto Penale minorile di Firenze. Il percorso
istituzionale di progettazione vera e propria riguardo l’istituzione e di un vero
e proprio servizio di mediazione, si è avviato dal 2001 quando la Regione To-
scana e il Consorzio Nazionale delle Cooperative di Solidarietà Sociale Gino
Mattarelli (Consorzio C.G.M.) - network nazionale di consorzi di coopera-
tive sociali - e il Consorzio CO&SO Firenze hanno avviato un’attività di pro-
gettazione di concerto con il Centro di Giustizia Minorile e il Comune di
Firenze, volto alla realizzazione di un Servizio di Mediazione Penale Minorile
di ambito regionale. 
A questo processo di co-progettazione, caratterizzato da una serie di tappe
intermedie e da un’intensa e complessa attività di elaborazione attraverso in-
contri ricorrenti tra i soggetti sopra menzionati, si è aggiunto nel 2002 anche
un’Associazione facente capo all’Università di Firenze (“Altro Diritto”) spe-
cializzata sulle tematiche del carcere, della marginalità e della devianza. A se-
guito di ciò, sempre nell’ambito dell’intensa e complessa attività di
elaborazione e co-progettazione tra i soggetti del privato sociale sopra men-
zionati, la Regione Toscana, il Comune di Firenze e il Centro di Giustizia
Minorile, il Consorzio CO&SO ha presentato nel novembre del 2002 una
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nuova stesura del Progetto di Mediazione Penale Minorile. In questa nuova
versione il Progetto, così come preventivamente concordato, individuava nel
Comune di Firenze, Assessorato alle Politiche Sociali U.O. Minori il Capo-
fila del Progetto e nella costituenda ATI composta da CO&SO (capofila del-
l’ATI), Consorzio C.G.M. (Consorzio Gino Mattarelli) e Associazione
Altrodiritto, i soggetti attuatori del Progetto stesso. Successivamente, con De-
creto del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 13 maggio 2003 è
stato poi approvato l’Accordo di Programma per la Progettazione di Toscana
Sociale comprendente tra gli altri il Progetto di Mediazione Penale Minorile
di cui risulta essere pubblico titolare ed attuatore il Comune di Firenze e che
prevede tra l’altro che il Centro di Mediazione Penale Minorile sia di ambito
regionale per i possibili casi da prendere in carico, con sede nel Comune di
Firenze. Sintesi del percorso istitutivo: come detto dunque la Regione To-
scana nel 2003 vara il Piano d’Azione Diritti dei Minori, approvato con De-
libera del Consiglio Regionale n.238 del 23 dicembre 2003, dove al capitolo
7 (p. 21) si prevede a livello sperimentale la Mediazione penale minorile, “per
giungere ad un’ottica riparativa e riconciliativa”. Nel 2004 il Protocollo d’In-
tesa tra il Comune di Firenze, l’Azienda Sanitaria Locale di Firenze, il Tribu-
nale per i Minorenni, la Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze
e il Centro di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, sottoscritto in
data 22/12/03 e successivamente approvato dalla Giunta Comunale di Fi-
renze con Deliberazione n.157/85 del 16.03.2004 al punto n.8 prevede, nel-
l’ambito penale, l’organizzazione di un servizio di mediazione penale atto ad
elaborare il significato dell’esperienza processuale e favorire un integrazione
di tutti i servizi territoriali e di tutte le risorse necessarie (pubbliche e private)
sui progetti di messa alla prova, con particolare attenzione alle finalità di cui
all’art.28, c.2, ultimo inciso D.P.R. n.448 del 22.09.1988. Il successivo Pro-
tocollo Operativo del 2004 istituisce e regola la sperimentazione che prende
operativamente avvio nel maggio 2005 con la firma della Convenzione per il
primo biennio di attività. 
Il territorio toscano si è caratterizzato per il protagonismo del terzo settore in
genere e in particolare nell’ambito della mediazione; le organizzazioni della
società civile e del volontariato territoriale hanno fin dal 1999 inoltrato pro-
poste alla Regione Toscana riguardo la realizzazione di sperimentazioni ope-
rative, fino ad arrivare alla fase di concertazione, co-progettazione e
definizione di accordi interistituzionali che ha aperto la prima fase di speri-
mentazione del 2005/2007, seguito da una seconda tranche di “consolida-
mento” per l’annualità 2008/2009. La peculiarità più rilevante sotto il profilo
organizzativo del Servizio regionale di Mediazione penale minorile risiede nel
suo carattere di gestione affidata al privato sociale senza distacco alcuno di
personale da parte degli Enti coinvolti. Per meglio specificare: la gestione ope-
rativa dell’Ufficio di mediazione è in carico al raggruppamento di organizza-
zioni di terzo settore affidatario del servizio da parte del Comune di Firenze,
mentre il Servizio Regionale contempla la supervisione, il controllo e la pro-
grammazione congiunta fra Comune di Firenze, Regione Toscana e C.G.M.
Firenze in organismi quali il Gruppo Regionale di Vigilanza. Due fasi orga-
nizzative: primo biennio di sperimentazione 2005/2007 annualità di conso-
lidamento 2008/2009. 
La Prima Fase di Sperimentazione biennale del Servizio Regionale di Media-
zione penale minorile è stata così organizzata: soggetto titolare e gestore: Co-
mune di Firenze - Direzione Sicurezza Sociale; soggetto attuatore: ATI
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composta da soggetti del privato sociale con specifica esperienza nel settore,
anche in collaborazione con enti o associazioni del Terzo Settore. I soggetti
che compongono il gruppo gestore del progetto, si sono distinti per compe-
tenze, capacità di integrazione e di coinvolgimento nel progetto, mettendo a
disposizione anche risorse proprie (umane e materiali) oltre quelle previste
dal budget in funzione del raggiungimento dei risultati. I soggetti compo-
nenti l’ATI detengono know how differenziati, necessari per il perseguimento
degli obiettivi progettuali, come di seguito sintetizzato: 
– Consorzio CO&SO Firenze: servizi di mediazione penale; servizi nell’area

penale minorile (C.P.A., formazione e inserimento lavorativo, accoglienza);
individuazione e presa in carico del disagio minorile; attivazione di reti in
area sociale;

– Associazione L’Altro Diritto: Mediazione sociale a livello territoriale (Quar-
tieri); Gestione sportello di mediazione presso il Giudice di Pace; 

– Consorzio Cgm/Luoghi per Crescere: Sperimentazione progetti di me-
diazione penale a livello nazionale; condivisione buone prassi e trasferi-
mento competenze; supporto consulenziale e valutazione interventi
condotti a livello regionale. 

Enti coinvolti: Tribunale per i Minorenni di Firenze, Procura presso il Tri-
bunale per i Minorenni di Firenze, 

Centro di Giustizia Minorile di Firenze, Regione Toscana 
Target group: 
– mediazione: Vittime di reati (adulti e minori), Minori autori di reati;
– sensibilizzazione: Magistratura e Associazioni relative, Ordini degli Avvo-

cati, Forze di Polizia, Servizi Sociali, Scuole, Operatori sociali ed enti ope-
ranti in area sociale (associazioni, cooperative sociali, etc.), Cittadinanza;

– formazione e dell’aggiornamento: mediatori e operatori afferenti all’uffi-
cio. 

Azioni e attività del progetto: attività di sensibilizzazione 
Il progetto prevede la continuazione delle attività di sensibilizzazione ed in-
formazione condotte nel primo biennio finalizzate a: 
– mantenere il network di sostegno costruito nei confronti della Magistra-

tura, degli operatori dei Servizi sociali della giustizia, delle forze di polizia; 
– ampliare il network ad altri soggetti strategici per l’allargamento del target

di utenza (come da obiettivo di progetto) e quindi: Servizi Sociali territo-
riali della Regione Toscana, Società della Salute; 

– consolidare il coinvolgimento della cittadinanza e la sensibilizzazione ri-
spetto alle tematiche della mediazione, creando un’ attitudine sociale ed
una educazione nei confronti della stessa. 

Azioni e attività del progetto: attività di mediazione penale 
L’attività di mediazione penale si articola tramite il coinvolgimento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, dell’Ufficio di
Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) e dell’Ufficio di Mediazione
penale minorile di Firenze (U.M.P.M.), secondo le procedure concordate
dalle parti in un accordo firmato nel marzo del 2006 (Vedi allegato Docu-
mentazione). 

Seconda fase di consolidamento: strategie operative per l’anno 2008/2009 
Tenendo conto della precedente esperienza e degli obiettivi ridefiniti, le atti-
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vità sono coerenti con alcune scelte strategiche essenziali che apportano alcuni
cambiamenti organizzativi quali: 
– potenziamento della funzione di Segreteria dell’Ufficio di Mediazione pe-

nale - Servizio Mediazione penale minorile: l’esperienza maturata ha infatti
dimostrato la consistente utilità della segreteria con delega ai rapporti con
la Magistratura (Procura e Tribunale per i Minorenni) e della segreteria
generale, con funzioni anche di Sportello aperto e accessibile al pubblico
presso la sede;

– riconoscimento lavoro di coordinamento di progetto: al fine di garantire
la qualità degli interventi e del Servizio in generale, l’esperienza sul campo
ha dimostrato la necessità di un consistente impegno da parte del coordi-
namento di progetto (coordinamento e supervisione attività segreterie,
gruppo mediatori, amministrazione e gestione contabile, rapporti con in-
terlocutori esterni, rapporti con Servizi della Giustizia minorile, rapporti
con i Servizi e le Agenzie educative del territorio, rapporti con la com-
mittenza);

– aggiornamento della formazione del gruppo dei mediatori: al fine di ga-
rantire alti standard di qualità degli interventi di mediazione, il gruppo di
mediatori qualificati deve essere destinatario di seminari di aggiornamento
con studiosi e rappresentanti di altre esperienze consolidate. L’aggiorna-
mento della preparazione specifica dei mediatori è elemento qualificante
per garantire un alto standard di qualità degli interventi alla luce di un pa-
norama sia nazionale che europeo che sul piano legislativo, procedurale e
contenutistico sta evolvendo rapidamente in questi anni. La formazione
dei mediatori è stata realizzata nel primo biennio del progetto. Tuttavia, la
natura delle prestazioni e il carattere sperimentale delle stesse richiedono
un impegno in termini di aggiornamento professionale. Gli obiettivi di
tali aggiornamenti sono: 

– acquisizione di saperi, competenze e tecniche ulteriori, a supporto delle
prestazioni ed a favore dell’efficacia degli interventi;

– sollecitazione alla comunicazione, confronto e scambio buone prassi con
altri referenti di settore; 

– sostegno al lavoro, alla motivazione ed allo sviluppo professionale.

Linee di sviluppo per il futuro, a partire dall’esperienza condotta nel periodo
2005/2008: 
– ampliamento della rete dei soggetti da coinvolgere nella funzione di me-

diazione penale, attivando sinergie più ampie collaborando più stretta-
mente con i servizi sociali della giustizia minorile, i Servizi territoriali e
portando avanti azioni strutturate di sensibilizzazione/collaborazione con
le Forze di Polizia e le agenzie educative territoriali;

– attività di mediazione per infraquattordicenni.
Coerentemente con l’obiettivo principale di allargare il target di utenza, sa-
rebbe opportuno sperimentare un modello di mediazione penale su minori
non perseguibili - a causa dell’età - per i reati commessi. Tali casi non po-
tranno quindi essere segnalati dalla Procura quanto da una diversa serie di
soggetti, secondo procedure da definire in ambito di riprogettazione istitu-
zionale. In particolare, parallelamente alle azioni di sensibilizzazione, si se-
gnala come essenziale una riflessione sull’effettivo coinvolgimento (tramite
la possibilità di segnalazione di casi) di Scuole, Servizi sociali, Forze dell’or-
dine, Operatori del territorio. 
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FASE

SEGNALAZIONE DEL

CASO

ANALISI DI

FATTIBILITÀ

CONTATTO CON LE

PARTI

VERIFICA DELLA

MEDIAZIONE

REALIZZAZIONE

DELLA MEDIAZIONE

VALUTAZIONE ESITO

MEDIAZIONE

SOGGETTI COINVOLTI

Autorità giudiziaria
U.M.P.M.
U.S.S.M.

Coordinamento
U.M.P.M.

Équipe
Mediatori
U.M.P.M.
U.S.S.M.

Équipe
Mediatori
U.M.P.M.

Équipe
Mediatori
U.M.P.M.

Équipe
Mediatori
U.M.P.M.

AZIONI

Segnalazione contestuale
all’U.M.P.M. ed
all’U.S.S.M.

Analisi del fascicolo

Convocazione
concertata delle parti da
parte dell’U.M.P.M.
e U.S.S.M. all’incontro
informativo 

Realizzazione colloquio
preliminare.
Durata: 3 ore x 2
persone

Realizzazione degli
incontri di mediazione.
Durata: 5 ore x 3
mediatori

Analisi mediazione
effettuata tramite
indicatori di efficacia

Redazione relazione di
documentazione interna
e redazione esito per 
Autorità Giudiziaria

ESITO

Presa in carico del caso da parte
U.M.P.M. tramite il coordinatore
dell’équipe di mediatori

Nomina dell’équipe incaricata al caso

U.M.P.M. e U.S.S.M. incontrano le
parti per l’incontro informativo1

preliminare e per il colloquio
preliminare di merito con i mediatori

L’incontro può essere tenuto dal solo
Umpm con cs delle parti, a discrezione
dell’U.S.S.M. e U.M.P.M.

Accettazione delle parti della
mediazione oppure
Rifiuto di una o entrambe le parti alla
mediazione (conclusione del caso di
mediazione)

Conclusione della mediazione e 
raccolta dati per valutazione e 
comunicazione esito

Comunicazione esito (positivo, 
negativo, nullo) della mediazione 
all’Autorità Giudiziaria inviante 
(Le informazioni emerse negli incontri
sono strettamente riservate)

Nell’ambito del Progetto per la realizzazione di un Servizio Regionale di Me-
diazione penale minorile e per l’attivazione di questo Ufficio nella regione
Toscana con sede a Firenze per gli anni 2005/2007, l’ATI composta dal Con-
sorzio Co&So - capofila - dall’Associazione Altrodiritto e dal Consorzio per
la Cooperazione Sociale Gino Matterelli - C.G.M./Welfare Italia ha provve-
duto a svolgere l’attività di formazione “Corso per mediatore in ambito pe-
nale minorile” dal 15/10/2005 al 25/07/2006 per un totale di 180 ore, cui si
sono aggiunte ca.30 ore di tirocinio “on job”. Corso finalizzato al raggiungi-
mento di due obiettivi: 
– selezionare e formare un gruppo persone che svolgesse attività di media-

zione presso l’Ufficio di Mediazione penale minorile di Firenze, sede del
Servizio di Mediazione penale della regione Toscana (S.R.M.P.);

– garantire omogeneità del percorso formativo in conformità agli standard

Tab. 1 – Operatività dell’Ufficio: Iter standard della mediazione.

1 Ad oggi in riferimento alla
presenza dell’U.S.S.M. du-
rante il colloquio informa-
tivo si precisa che non si è
mai reputato opportuno
attuare la procedura, per
alcuni aspetti ancora con-
troversi da definire in sede
di riprogettazione. 
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richiesti dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n.19 (99) che
qualifica la figura del mediatore in ambito penale (art. 24)2. 

La selezione dei candidati è avvenuta sulla base di alcuni requisiti, quali la mo-
tivazione e l’attitudine individuale, la disponibilità alla partecipazione conti-
nuativa alla formazione, le documentate precedenti esperienze in attività
nell’ambito del disagio minorile e adolescenziale, dell’intercultura e della mar-
ginalità sociale. Il gruppo è stato composto tenendo presente la necessità di
comporre un team di provenienza eterogenea sotto il profilo della compe-
tenza professionale, dell’età e del sesso, in modo da garantire la formazione
di equipe di lavoro in grado di far fronte alle diverse problematiche da af-
frontare nell’ambito della pratica di mediazione. 
Allo stesso modo, anche il gruppo dei formatori incaricati a svolgere le do-
cenze è stato individuato sulla scorta di due criteri: documentata esperienza
nel campo della mediazione e la necessaria diversificazione dei profili profes-
sionali. Il corpo docenti, che è stato pertanto scrupolosamente selezionato
seguendo i temi fondamentali del piano didattico, ha definito un expertise di
alto livello.
Sul piano didattico-formativo sono stati approfondite conoscenze e compe-
tenze relative a modello umanistico, alle basi filosofiche, antropologiche e so-
ciologiche riguardo la mediazione, ai fondamenti normativi e giuridici della
mediazione in ambito penale minorile; agli ambiti applicativi della media-
zione e le relative differenze metodologiche, alla conduzione e gestione di
una mediazione, alla padronanza degli strumenti di verifica e monitoraggio
dell’attività di mediazione; alla gestione documentale di una mediazione (re-
dazione e gestione del fascicolo, contatti con le parti, colloqui preliminari, in-
contro di mediazione, restituzione dell’esito all’autorità giudiziaria,
definizione delle attività riparative, fase negoziale, follow up, verifica e mo-
nitoraggio dell’attività). 
Oltre ad una valutazione del percorso formativo dei partecipanti, in confor-
mità al progetto, sono stati definiti e verificati alcuni indicatori di valuta-
zione della formazione in ordine agli incontri ed alle ore di formazione
programmate ed successivamente svolte, al tasso di assenza o abbandono, al
numero dei partecipanti messo in relazione sul totale unità qualificati.
L’impegno sulla necessità di riconoscere alla tematica delle vittime del reato
un ruolo significativo nell’ambito di una cultura dell’esecuzione della pena è
stato ribadito e concordato tra la Regione Toscana, il Provveditorato regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria e il Centro per la Giustizia Minorile per
la Toscana e l’Umbria all’art. 6 “Giustizia riparativa e mediazione penale” del
protocollo regionale siglato il 27 gennaio 2010 grazie al quale le parti si sono fatte
carico di “favorire e potenziare la progettualità volta a creare sul territorio regionale
toscano un servizio duraturo, da mettere a sistema, di Mediazione penale minorile,
al fine di poter intervenire sui minori artefici di episodi penali non gravi attraverso
l’utilizzo di forme socio-assistenziali atte alla responsabilizzazione del minore del-
l’azione svolta senza dover ricorrere al procedimento giudiziario”.

2. Analisi dell’esperienza nei vari livelli

Rispetto alla prima fase della sperimentazione riferita gli anni 2005/2007 i ri-
sultati del progetto di mediazione penale realizzato nel primo biennio hanno
evidenziato un: 

2 Raccomandazione del
Consiglio d’Europa N.
R(99)19, 15/09/99, che
qualifica la figura del me-
diatore in ambito penale:
art. 24 “I mediatori do-
vrebbero ricevere una for-
mazione iniziale di base e
effettuare un training nel
servizio prima di intra-
prendere l’attività di me-
diazione [¼] i mediatori
devono acquisire, attra-
verso la formazione un
alto livello di competenza
che tenga presenti le capa-
cità di risoluzione del con-
flitto, i requisiti specifici
per lavorare con le vittime
e gli autori di reato non-
ché una conoscenza base
del sistema penale”.
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– aumento dell’attenzione posta alle esigenze educative ed ai pericoli di cri-
minalizzazione e stigmatizzazione derivanti dal contatto del minore con la
giustizia penale, dando attuazione al D.P.R. 448/88, normativa che regola
il processo a carico dei minorenni; 

– aumento dell’attenzione posta sulla necessità di far corrispondere una pena
ad ogni reato e sulla necessità di risocializzazione e di prevenzione della
devianza dei ragazzi;

– sostegno al passaggio da un’ottica punitiva e riabilitativa a quella riparativa,
dove la sanzione penale, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla
responsabilità personale, può essere anche un modo per proporre al minore
una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere per il
proprio cambiamento e per arrivare ad una migliore considerazione degli
interessi della vittima. 

L’analisi dell’esperienza dell’età degli autori di reato, ha evidenziato come sia
minima la presenza di rei molto giovani mentre è consistente il numero di au-
tori di reato compreso fra i 17 i 18 anni. Nel complesso la distribuzione per
fasce di età appare comunque abbastanza equilibrata. Da rilevare come l’età
riportata si riferisca a quella registrata al momento della segnalazione all’Uf-
ficio e non a quella della commissione del reato (percentuale di over 18 pre-
sente). L’Ufficio di mediazione infatti non è tenuto a conoscere la data di
commissione del reato riportata nel fascicolo giudiziario. Gli autori di reato
sono in maggioranza maschi, in linea con i dati generali riguardo la giustizia
minorile, così come nella generalità, la quasi totalità degli autori di reato se-
gnalati all’Ufficio sia di nazionalità italiana, mentre molto bassa è la percen-
tuale di minori di nazionalità non italiana, comunque residenti da lungo
tempo in Italia. Ciò attiene alle caratteristiche del procedimento di media-
zione fin’ora adottato ma non è da ritenersi un dato strutturale dell’attività di
mediazione che è previsto si doti degli strumenti operativi adatti ad interve-
nire su fasce tanto rilevanti di utenza dei Servizi della Giustizia minorile. 
Riguardo le località di residenza dei ragazzi, si è inteso utilizzare il distretto
della Provincia come rilevante, tenendo conto, all’interno della Provincia di
Firenze, dei casi di minori residenti nel Comune di Firenze. Molti casi co-
munque si riferiscono a ragazzi residenti nei Comuni dell’area metropolitana
fiorentina. Meno completo è l’approfondimento di altri campi di indagine re-
lativa alla situazione di studio o lavoro dei minori segnalati all’Ufficio. Dati
scarsamente indagati per scelta, nel senso che informazioni di questo tipo
sono ritenuti rilevanti da un punto di vista strettamente giudiziario e co-
munque spesso non disponibili all’Ufficio per assenza di comunicazione. Può
accadere, per casi legati all’ambiente scolastico o per i contenuti dei colloqui,
che il dato sia noto ai mediatori che possono riportarlo nelle schede di do-
cumentazione. 
Un dato prevalente è la convivenza in famiglia dei minori segnalati. Anche su
questo le attività dell’Ufficio potranno avere un’estensione ai minori residenti
presso Comunità o presso strutture penitenziarie, ma per la casistica ad oggi
affrontata (da segnalazione sostanzialmente del P.M. in linea con i dati degli
altri Centri nazionali operanti) la percentuale risulta chiaramente omogenea.
I casi che non risultano in famiglia si riferiscono a minori irreperibili o non
contattati, quindi non rilevati. 
Il pregresso dei minori segnalati non è un dato conosciuto dall’Ufficio di me-
diazione e laddove riportato è solo il risultato di maggiori approfondimenti
con l’Autorità Giudiziaria o con i minori durante i colloqui. Sarebbe co-
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munque non corretto in linea generale conoscere i particolari del fascicolo
giudiziario del minore. Si rileva come, per un’analisi futura sulla recidiva, po-
trebbe essere in discussione l’introdurre questa variabile fra i fattori di inte-
resse sulle proiezioni di follow-up a seguito della mediazione.
La classificazione dei reati risulta essere caratterizzabile nell’ambito di due
tipologie: contro il patrimonio e contro la persona. Non sono presenti con-
tro persona altre tipologie (contro Stato, contro l’economia e la fede pub-
blica, contro la famiglia). La netta prevalenza di reati contro la persona è
legata al senso stesso del procedimento di mediazione che in casistiche del
genere può risultare particolarmente efficace ai fini della responsabilizza-
zione del reo e del riconoscimento della vittima, spesso quest’ultima rap-
presentata prevalentemente da singoli adulti, perlopiù uomini. In linea con
le caratteristiche ed il significato del percorso di mediazione, sono presenti
molti casi di coimputazione (reati compiuti da più minori in concorso).
Nel corso del tempo, la compilazione delle schede di documentazione
G.R.V. da parte delle equipe incaricate ha subito un’implementazione po-
sitiva: da un iniziale difficoltà nel riportare i dati si è passati ad una mag-
giore padronanza dello strumento. L’esempio principale è in questa
rilevazione: laddove non era possibile indicare l’età esatta della vittima, per-
ché non conosciuta, si è comunque ritenuto significativo rilevare se si trat-
tasse di un adulto, per cui alla voce età si riporta accanto al “non rilevato”
la specifica “maggiore”. 
La nazionalità delle vittime è uniformemente italiana e i territori di prove-
nienza sono riferiti a tutta la Regione, con una prevalenza della Provincia di
Firenze e in gran parte conoscono già l’autore di reato. 
In ordine all’iter procedurale della mediazione, vi è una maggioranza dei casi
segnalata dal P.M., anche se sono presenti segnalazioni del Tribunale. 
Gli autori di reato - o indagati - sono in gran parte dei casi denunciati a piede
libero. Inferiore è il numero dei ragazzi in affidamento in prova al Servizio So-
ciale diversamente dal rilevante numero di minori che rientrano sotto la voce
“altro”, ossia querelati. 
Provando a fare un’analisi delle mediazioni concluse e documentate a fini
anche amministrativi, il dato positivo è di fatto prevalente; va altresì consi-
derata anche la percentuale di casi risultati nulli .Il progetto di riparazione non
sempre è parte della mediazione dal punto di vista formale: molti casi ri-
guardano querele di parte ritirate che già nel momento stesso in cui sono state
ritirate hanno rappresentato una riparazione: le parti si recano insieme in-
fatti presso l’Autorità competente, ma ciò non risulta ai fini dell’elaborazione
come un progetto riparativo. In buona parte però si sono attuate riparazioni
sempre simboliche e non risarcimenti monetari. 
Dal punto di vista del procedimento, se si tratta di querele, l’atto stesso della
remissione conclude il procedimento a carico del minore. Per tutti gli altri casi
l’Ufficio non ha modo, né dovrebbe, sapere come si conclude il caso dal punto
di vista prettamente giudiziario. 
Eccetto per quanto si riferisce all’analisi della recidiva, infatti, la mediazione
si configura come un procedimento assolutamente esterno all’iter giudiziale
e come tale non deve aver alcun rapporto diretto con esso. 
I rapporti con l’Autorità Giudiziaria sono regolati dal Protocollo Operativo
che istituisce l’Ufficio di Mediazione e da un Accordo sulle procedure sotto-
scritto agli inizi della sperimentazione nel 2006. Entrambi i documenti rap-
presentano atti fondativi dell’esperienza di sperimentazione.
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3. Sperimentazioni: altre mediazioni oltre la Victim Offender Mediation 

L’Ufficio di Mediazione penale minorile di Firenze, in base al Protocollo Ope-
rativo che ne definisce compiti e mandato, può ricevere segnalazioni esclusi-
vamente dall’Autorità Giudiziaria minorile del distretto di Firenze e lavorare
esclusivamente su casi di competenza dei Servizi della Giustizia Minorile. 
Nulla osta ad una riflessione ad oggi in corso rispetto a nuove possibilità di
sperimentazione rispetto a forme di mediazione non esclusivamente legate
alla V.O.M., con riferimento particolare alla mediazione sociale e scolastica. 
A partire dalle molteplici richieste pervenute all’Ufficio da parte dei Servizi
del territorio e in base al confronto con l’Autorità Giudiziaria si è ritenuto op-
portuno avviare, alla conclusione del terzo anno di sperimentazione
(9/10/2009), un percorso di riflessione fra gli Enti coinvolti: Tribunale per i
Minorenni, Procura, Centro Giustizia Minorile, Regione Toscana, Comune
di Firenze. 
Percorso orientato alla convocazione di un tavolo tecnico di valutazione dei
risultati dell’esperienza di sperimentazione condotta e delle nuove prospettive
di attività e innovazione con riferimento particolare agli infraquattordicenni,
alla mediazione scolastica e alla mediazione sociale per i minori protagonisti
di condotte a rischio su segnalazione dei servizi del territorio. 
Obiettivo trasversale di innovazione per l’attività è l’attivazione della funzione
preventiva di mediazione con i minori ovvero un possibile allargamento dei
Servizi titolari di invio di segnalazioni, quali i servizi territoriali o le Forze di
polizia. L’esperienza fino ad oggi condotta, in base alle richieste pervenute al
Servizio da parte dei Servizi sociali, delle Forze di polizia e delle agenzie edu-
cative del territorio ha evidenziato una pluralità di situazioni riguardo mi-
nori non formalmente perseguibili ma per i quali, non attivandosi il percorso
giudiziale, non può essere richiesta l’attivazione del Servizio di mediazione e
conseguentemente non può essere avviato un percorso di efficace responsa-
bilizzazione e prevenzione di ulteriori e più gravi comportamenti. 

Alcuni casi paradigmatici pervenuti all’ufficio di mediazione penale minorile 
In riferimento a quanto descritto in termini di obiettivi di innovazione ge-
nerale del progetto, sotto il profilo dell’ampliamento della funzione preven-
tiva della mediazione e della valorizzazione della “mediazione sociale minorile”
(attivazione di percorsi di responsabilizzazione, mediazione e riparazione in
tutti i contesti di vita dei minori a rischio o che presentino condotte a rischio
in raccordo con servizi del territorio e agenzie scolastiche), si riportano al-
cuni casi che rappresentano problematiche e situazioni su cui l’ufficio di me-
diazione è intervenuto ma dovendo limitare - come da convenzione e da
mandato del Protocollo - la propria azione al fatto reato e non al contesto fa-
miliare, sociale e di vita dei minori, senza coinvolgere direttamente interlo-
cutori rilevanti quali insegnanti, assistenti sociali del territorio, educatori. Alla
luce della riflessione avviata riguardo il possibile ampliamento dei Servizi
coinvolti nella Mediazione Minorile, si ritiene utile citare alcune situazioni
emblematiche prese in carico dall’Ufficio di Mediazione. 
– caso che ha visto il coinvolgimento in mediazione di sei ragazzi come in-

dagati e di un ragazzo come vittima. Tutti i ragazzi frequentavano il me-
desimo convitto scolastico. Oltre all’attività di mediazione che ha permesso
un lavoro di responsabilizzazione e di conoscenza anche emotiva delle sen-
sazioni provocate, rileviamo come nell’arco del percorso di mediazione sia
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emersa la necessità di lavorare su dinamiche presenti nella scuola e nel
paese limitrofo ospitante il convitto. L’Ufficio di mediazione ha ricevuto
la richiesta esplicita da parte di genitori e di parti coinvolte, di lavorare
per un approfondimento delle dinamiche anche di bullismo presenti nella
scuola;

– caso che ha visto coinvolti due ragazzi di due squadre di calcio appartenenti
a due paesi del pratese storicamente divisi da rivalità. Dopo l’incontro di
mediazione conclusosi con successo, le parti hanno rilevato la speranza di
poter portare la pratica di mediazione a molte delle dinamiche di con-
trapposizione fra i due paesi;

– caso che ha visto coinvolta come indagata una ragazza attualmente di 18
anni e una signora che ha querelato la ragazza per ingiuria. La querela si
inserisce in un contesto di querele e controquerele che da più di dieci anni
hanno riguardato i rispettivi nuclei familiari, dirimpettai, della signora e
della ragazza. La ragazza ha raccontato che prima dell’incontro di media-
zione, non aveva mai parlato, se non con reciproci insulti, con la signora
sua vicina di casa. Dal caso è emersa l’esplicita richiesta di tutti i compo-
nenti dei due nuclei familiari di poter partecipare ad un percorso di me-
diazione. Si rileva come questa lite condominiale coinvolgesse molti degli
abitanti del quartiere, sia direttamente che indirettamente, come testimoni
nelle dinamiche delle due famiglie;

– caso che ha visto coinvolti due minorenni, un ragazzo e una ragazza, abi-
tanti uno in Piemonte e l’altra in Toscana conosciutisi tramite web. Il con-
flitto, risoltosi positivamente dopo la mediazione, ha fatto emergere la
necessità di promuovere possibilità di decentramento all’occorrenza del-
l’attività dell’ufficio di mediazione penale minorile, sviluppando media-
zioni di “prossimità” presso luoghi vicini alle residenze delle parti, vista la
difficoltà di mettere in contatto parti di luoghi lontani fra loro. Tale ne-
cessità è emersa in molti altri casi;

– caso che non è potuto arrivare ad un incontro di mediazione per attuale
impossibilità emotiva di una parte. Si rileva come questo caso, attraverso
una lettera di riparazione e di scuse inviata dall’indagato alla parte offesa,
abbia comunque agito in un contesto di dinamiche giovanili andando a
proporre una responsabilizzazione ed una comprensione anche emotiva
verso il ragazzo autore dell’offesa;

– caso che ha coinvolto una ragazza che ha querelato il fratello. La media-
zione si è situata all’interno di una situazione di grave disagio familiare; il
fratello vive con la madre mentre la sorella al momento dell’invio del caso
in mediazione si trovava all’interno di una struttura per minori in una pro-
vincia del centro Italia. In assenza di una più stretta sinergia con i servizi
sociali territoriali, l’incontro di mediazione non si è potuto attuare per dif-
ficoltà da parte dell’ufficio di contattare la ragazza ospite della comunità
di accoglienza per minori.



LA REALTÀ DEL TRIVENETO*

Premessa

Nel Triveneto, il competente Centro per la Giustizia Minorile per
il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di
Trento e Bolzano ha siglato degli accordi con tre Centri e Servizi
per la mediazione penale minorile con sede a Bolzano, Trento e

Verona che negli ultimi anni hanno avviato spazi attivi di confronto sul piano
tecnico-operativo.
Il Servizio per la mediazione penale minorile di Bolzano, gestisce l’attività di
mediazione sul territorio dell’Alto Adige; ha quale riferimento istituzionale
territoriale l’Assessorato alla Sanità e alle Politiche sociali della Provincia Au-
tonoma di Bolzano e come enti finanziatori la stessa Provincia Autonoma, il
Comune di Bolzano e il Comune di Merano. L’accordo è stato sottoscritto il
21 agosto 2002 con la Provincia Autonoma di Bolzano - Assessorato al Per-
sonale, Sanità e Servizio Sociale ed è operante a tutt’oggi con una intesa tra
Amministrazione Provinciale e Associazione La Strada-der Weg che gestisce
il Servizio. L’accordo è stato recepito nel novembre 2006 all’interno di un
protocollo di intesa più ampio che disciplina la collaborazione tra servizi del-
l’amministrazione della giustizia e servizi di assistenza istituiti dagli enti lo-
cali in attuazione del D.P.R. 448/88, con un punto specifico che attiene al
sostegno e allo sviluppo delle attività di mediazione penale minorile.
Il Centro per la Mediazione penale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige attivo dal 2004 sulla base della disposizione di cui all’art.29, comma 4
del decreto legislativo 274/2000 ai fini di supportare l’attività dei giudici di
pace, con una estensione dell’attività anche all’ambito della giustizia minorile
dal 2005 sul territorio della provincia di Trento; in data 29 gennaio 2010 ha
visto il rinnovarsi dell’accordo. L’ente finanziatore è la stessa Regione Trentino
Alto Adige. L’assunzione di tre mediatori configura l’attività come compito
istituzionale della stessa Amministrazione Regionale.
Il Servizio per la mediazione penale minorile operante nella Regione Veneto,
attraverso un accordo con l’Istituto don Calabria-Comunità S.Benedetto con
sede a Verona, che ha quale partner per l’attività l’Associazione Delta, il 7
febbraio 2012 ha visto il rinnovarsi della convenzione per la Regione Veneto
con un finanziamento dell’Amministrazione e una quota di attività a carico
dello stesso Istituto don Calabria.

* Tratto dalla nota prot.
n.2852 del 2.04.2012 -
“Avvio attività progettuale e
ricognizione nazionale”, a
firma della Dott.ssa A.
Zanfei, d’ordine del Diri-
gente Paolo Attardo. 
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LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE
A BOLZANO 

MEDIATION IM JUGENDSTRAFBEREICH
IN BOZEN*

1. La storia del servizio

L’associazione La strada - Der Weg è nata il 14 giugno 1978 per ini-
ziativa di don Giancarlo Bertagnolli e un gruppo di volontari laici. Lo
scopo dell’associazione, fin dalla sua nascita, è quello di dare delle ri-
sposte alle situazioni di disagio sempre più emergenti all’interno della

famiglia, delle scuole, delle parrocchie e della società. Queste forme di disa-
gio assumono progressivamente il nome di dipendenza, abbandono scola-
stico, sfaldamento della famiglia, difficoltà educative da parte dei genitori,
comportamenti antisociali. Ben presto l’associazione si è articolata in due
grandi progetti: il “progetto dipendenze”, con le comunità terapeutiche per
il recupero dei tossicodipendenti ed il “progetto bambini e giovani”con le co-
munità socio pedagogiche ed i centri giovanili. Proprio all’interno di que-
st’ultimo progetto sono stati fatti i primi passi della mediazione penale
minorile. 
In Alto Adige si è iniziato a parlare di mediazione penale minorile a partire
dal Convegno “La mediazione nel sistema penale minorile” organizzato dal-
l’Ufficio famiglia, donna e gioventù della Provincia di Bolzano in collabora-
zione con l’Università di Trento dal 31 gennaio al 1 febbraio 1997.
Successivamente, la Sottocommissione Tecnica minorile di Bolzano ha pro-
mosso l’organizzazione di un corso di formazione in materia di mediazione
penale minorile, deliberando in data 03.12.98 i nominativi degli operatori
che vi avrebbero partecipato. Nella scelta dei partecipanti sono state prese in
particolare considerazione le esperienze e le competenze in ambito minorile
così come le conoscenze in ambito giuridico. Gli stessi operatori che hanno
partecipato alla formazione l’anno successivo si sono poi impegnati nell’ela-
borazione del presente progetto.
Nel 2002 viene stipulato un protocollo d’intesa tra la Provincia di Bolzano As-
sessorato al Personale, Sanità e Servizi sociali ed il Dipartimento Giustizia
Minorile - Centro per la Giustizia Minorile di Venezia, nel quale le parti
hanno convenuto di sostenere il progetto di mediazione penale minorile pre-
sentato dall’associazione, assicurando un contributo finanziario dell’85% da
parte dell’ente locale, l’aspetto formativo e di verifica dell’attività. 
Il Dipartimento Giustizia Minorile, avrebbe contribuito con la messa a di-
sposizione di un operatore sociale per un numero di dodici ore mensili (pari
al 15% della spesa non coperta dall’ente locale). La collaborazione dell’ope-
ratore sociale è finalizzata al supporto tecnico riferito all’iter processuale e alla
costruzione del consenso con l’autore di reato. Attualmente il finanziamento
proviene dall’ente locale, Provincia, e da alcuni comuni, Merano, Bolzano e
Bressanone. 

* A cura di Luca Guerrato
con la collaborazione di
Elisabetta Chini e di Anto-
nella Zanfei.
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Questo atto consente l’avvio, nel dicembre 2002, dell’attività di mediazione
penale minorile, con l’invio dei primi casi da parte della Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale per i Minorenni. 
Nei mesi precedenti l’associazione La Strada-der Weg aveva costituito e for-
mato il gruppo tecnico che doveva svolgere l’attività. Attualmente il gruppo
è composto da due psicologi - Davide Galle e Luca Guerrato, da un’assistente
sociale Annemarie Haas, da un avvocato Sabine Peukert. L’equipe dei me-
diatori è quindi composta da quattro persone con diverse professionalità ed
esperienze. Un particolare importante per la nostra Provincia è rappresentato
dalla presenza di due membri in equipe di madrelingua tedesca, ciò per con-
sentire alle parti di potersi esprimere nella propria madrelingua.
Ciò che dà forma al progetto di mediazione penale minorile è l’ottica della
giustizia riparativa. In essa la mediazione si pone come obiettivo quello di at-
tivare un percorso in cui i protagonisti diventano la vittima, l’autore del reato
e la collettività. 
La vittima viene rivalutata come persona direttamente coinvolta cui si dà la
possibilità di esprimere il proprio disagio, le proprie esigenze di essere ascol-
tata e aiutata a capire gli eventi subiti e di chiedere un risarcimento o una ri-
parazione.
Nei confronti del minore autore del reato si attiva un percorso di responsa-
bilizzazione promovendo un processo che gli consenta di sviluppare le pro-
prie possibilità di scelta tra più comportamenti possibili, con una ricaduta
positiva sia rispetto alla sua maturazione, sia rispetto alle relazioni sociali.
La collettività diventa parte in causa per gli effetti derivanti da una logica che va
nella direzione della risoluzione dei conflitti rispetto alla punizione, offrendo op-
portunità di crescita e rinforzando un senso collettivo di sicurezza sociale.
La finalità della mediazione é quella di promuovere una cultura che usi mag-
giormente lo strumento della comunicazione per migliorare la convivenza so-
ciale. Saranno oggetto della mediazione tutti quei reati che, pur non gravi sotto
il profilo della fattispecie penale, suscitano un notevole allarme sociale come per
esempio: reati contro il patrimonio, danneggiamenti, piccole estorsioni, ingiu-
rie, minacce, risse, lesioni personali etc. Riteniamo opportuno escludere reati
particolarmente gravi quali i reati di violenza sessuale, omicidi, dove spesso sono
coinvolte realtà di tale complessità da richiedere interventi di altro tipo che si ver-
rebbero a sovrapporre alla mediazione. In ogni caso la presa in carico delle si-
tuazioni è sottoposta di volta in volta alla valutazione del Gruppo tecnico per
rilevare se sussistono i presupposti per l’attuazione del processo mediativo.
Dal punto di vista procedurale, l’esperienza di Bolzano si presenta nelle varie
fasi come segue:

L’invio. La proposta di mediazione può essere effettuata dal Magistrato, dal-
l’Ufficio di Servizio Sociale Minorile (U.S.S.M.), dai Servizi territoriali, dagli
avvocati difensori, dagli stessi attori. L’invio al servizio di mediazione é di
competenza dell’Autorità Giudiziaria e dell’U.S.S.M. e può avvenire in ogni
stato e grado del procedimento penale e nel corso dell’esecuzione della pena.
Si concretizzano due possibili modalità di invio:
– indiretto dall’Autorità Giudiziaria attraverso l’U.S.S.M.: il Servizio di Me-

diazione può essere attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale per i Minorenni in fase di indagine preliminare, attraverso una
richiesta all’U.S.S.M. nell’ambito dell’art. 9 del D.P.R. 448/88. 

– diretto da parte dell’U.S.S.M. e contestuale comunicazione all’Autorità
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Giudiziaria: la mediazione può essere attivata dall’U.S.S.M. in qualsiasi
fase del procedimento penale minorile e all’interno delle varie fasi dell’in-
tervento a sostegno del ragazzo, di “assistenza”, di “accertamento”, di “pro-
gettualità per messa alla prova”, di esecuzione di misure alternative o
sostitutive alla detenzione. Se nel rapporto con il ragazzo emerge la possi-
bilità di un’attività di mediazione, si costruisce il consenso con il ra-
gazzo/autore e si attiva il Servizio di mediazione.

Gli operatori dell’U.S.S.M. non hanno mai svolto attività di mediazione di-
retta in quanto vi è la volontà di suddividere ciò che è legato al procedimento
e ciò che è legato alla mediazione penale, che è luogo di ascolto della vittima,
di risoluzione dei conflitti sociali. Si pone l’attenzione principalmente sul-
l’aspetto del conflitto sociale venutosi a creare tra autore/vittima che neces-
sita di una risoluzione. Ciò porta all’attivazione della mediazione
indipendentemente dalla tipologia di reato, perseguibile d’ufficio o su querela,
ma ogniqualvolta si valuta che tale confronto sia possibile e importante per
il percorso di crescita del ragazzo. La mediazione diviene luogo privilegiato di
ascolto, confronto e relazione tra vittima e autore per risanare un conflitto.

Il consenso alla mediazione. Al minore viene chiesta la disponibilità alla me-
diazione da parte del Procuratore, del Giudice o dall’U.S.S.M., consenso che
è chiesto anche alla vittima per attivare la procedura della mediazione. Il
Gruppo tecnico di mediazione ha il compito di valutare se sussistano con-
cretamente le condizioni per la fattibilità dell’intervento (es. consenso della
vittima alla mediazione, la capacità di comprensione e di partecipazione alla
mediazione da parte del minore, etc.).
Costruire il consenso alla mediazione con il ragazzo da parte del Servizio So-
ciale significa presentare l’attività di mediazione, esplicitarne finalità e mo-
dalità operative e confrontarsi con il ragazzo sul significato e sulla sua
disponibilità, sui suoi dubbi e perplessità nell’eventuale incontro con la vit-
tima, sul significato personale di tale incontro e le varie conseguenze. Tale
consenso viene costruito indicativamente in due colloqui, in modo che il ra-
gazzo possa riflettere su tale possibilità e confrontarsi in famiglia. Ottenuto
il consenso, l’U.S.S.M. lo comunica all’Autorità Giudiziaria e al servizio di
mediazione penale minorile. Gli incaricati dell’équipe di mediazione proce-
dono con il prendere contatto con la vittima per verificare la fattibilità del-
l’intervento di mediazione (ascolto, conoscenze delle persone, dei fatti, delle
intenzioni e dei possibili sviluppi del processo di mediazione). Il servizio in-
tende essere il più possibile vicino alla vittima, per questo motivo l’incontro
preliminare viene organizzato il più vicino possibile alla sua abitazione. È
stato stipulato un accordo con le Comunità Comprensoriali e con l’Azienda
Servizi Sociali di Bolzano al fine di avere a disposizione una sala colloqui per
effettuare gli incontri preliminari con le vittime. In caso di mancato consenso
da parte di uno dei due componenti, la mediazione non sarà possibile e di ciò
ne è data comunicazione agli invianti.

La conduzione della mediazione. I mediatori svolgono un colloquio preliminare
con il minore, sia conoscitivo che per comprendere la sua posizione rispetto ai
fatti accaduti. Vengono organizzati uno o più incontri diretti tra le parti in cui
dopo una prima fase di accoglienza vengono precisate le regole dell’incontro e
il ruolo del mediatore. Viene attivata una comunicazione attorno al conflitto
che si configura come riconoscimento del conflitto/danno e come ascolto ed as-
sunzione dei diversi punti di vista rispetto all’evento. In situazioni di difficoltà
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di primo contatto con e tra le parti, possono essere proposte altre modalità di
contatto che utilizzano scambi di corrispondenza, colloqui telefonici o altre ini-
ziative (incontro indiretto) atti all’acquisizione del consenso. La mediazione
può concludersi con la definizione di un progetto/programma di riparazione del
danno proposto e concordato dai protagonisti.

L’esito. L’esito della mediazione è comunicato all’Autorità Giudiziaria e
all’U.S.S.M.. Non vengono comunicati fatti contenuti e comportamenti
emersi durante la mediazione, ma soltanto l’esito positivo o negativo della
stessa con alcuni elementi chiarificatori. In caso di esito positivo è comuni-
cato l’accordo di riparazione definito tra la vittima e il reo.

Dopo la formazione iniziale, si è scelta la strategia di continuare con dei per-
corsi mirati, orientati a dare risposte agli interrogativi che si presentavano du-
rante la fase operativa. La formazione è avvenuta in itinere ed ha attinto alle
esperienze più varie sia nazionali che estere. In particolare con il supporto di
qualificati esperti, sono stati approfonditi temi specifici e modelli metodolo-
gici quali quello della “Non direttività interveniente” di Michel Lobrot, il
“Die Provokative Therapie” di Frank Farrelly. 
Annualmente vengono organizzati 4 incontri di supervisione in cui è possibile
discutere dei casi, delle procedure e delle difficoltà incontrate. Oltre ad essere
fruitori di formazione i mediatori hanno tenuto alcuni seminari informativi sulla
mediazione penale minorile alle assistenti sociali del territorio, all’ordine degli av-
vocati, ad un gruppo di lavoro provinciale sulla prevenzione della violenza.

2. Analisi dell’esperienza nei vari livelli

In questi anni di lavoro come mediatori abbiamo incontrato minori indagati
da soli nel procedimento, altri in concorso, per la maggioranza maschi così
come per le vittime. Naturalmente i numeri non possono esprimere nulla ri-

Reato

PROCURA

Mediazione 
Penale Minorile

SERVIZIO

SOCIALE

Invito vittima
alla mediazione

Mediazione con esito
NEGATIVO

Mediazione con esito
POSITIVO

Lettera della Procura
Uscita dal processo

di mediazione

Lettera della Procura
Uscita dal processo

di mediazione

Disponibilità 
INCONTRO

CONGIUNTO

Richiesta 
consenso

NON

accetta

accetta

no

si

NOSI



273

spetto alla tendenza dei reati sul territorio altoatesino perché sono solo lo
specchio di ciò che gli invianti (la Procura e l’U.S.S.M.) trovano indicato sot-
toporre al processo di mediazione. Di certo, nel corso del tempo si è regi-
strato una tendenziale flessione degli invii con imputazioni contro il
patrimonio, in particolare il danneggiamento, bilanciate da un aumento degli
invii per imputazioni contro la persona, dove peraltro spesso le vittime sono
anch’esse minorenni. A ben vedere sembra che la “trasformazione” sia azzec-
cata: lesioni personali tra minori è forse il reato che ha il più forte impatto
emotivo tra gli attori e “interessa” le loro famiglie. In questi casi, infatti, la me-
diazione coinvolge anche i genitori, che sentono la necessità di partecipare a
questo processo. I protagonisti principali della mediazione restano le parti, le
quali, forse per la prima volta, si affrontano in un contesto “da adulti”.
La maggior parte delle vittime sono persone fisiche adulte ma il dato della pre-
senza minorile ha registrato negli anni una tendenza in crescita, insieme alla
tendenza da parte della Procura e dell’U.S.S.M., di avviare alla mediazione ra-
gazzi indagati per il reato di lesioni personali (il più delle volte associate a mi-
nacce e ingiurie). Nelle intenzioni, il progetto di mediazione intendeva
occuparsi solo dei reati più lievi, tuttavia in alcuni casi è stata valutata la fat-
tibilità del percorso di mediazione a fronte di un reato di violenza sessuale.
Particolari problemi sono stati posti dalle mediazioni in cui era presente una
forte disparità di numero tra vittime e indagati. L’imperativo era quello di
proteggere la vittima da una “rivittimizzazione” nel dover affrontare tutti gli
autori del reato. D’altra parte era importante per gli autori riconoscere la re-
sponsabilità personale e di gruppo senza incorrere nella cosiddetta “diluizione
della responsabilità”. L’equipe ha posto particolare attenzione nel trattare que-
sti casi che si presentavano come estremamente delicati. 
Fin dall’inizio del percorso di lavoro è risultata evidente l’importanza di un
buon collegamento con i magistrati, a fronte della possibilità di ricorrere a
questo nuovo “strumento”. La prima richiesta dei magistrati aveva come
obiettivo la remissione della querela, che testimonia, a ragione, una signifi-
cativa riduzione del conflitto. Naturalmente non era sempre possibile appro-
dare a questo esito, a volte la mediazione positiva non si concludeva con un
ritiro della querela. Una buona parte delle mediazioni non veniva neanche av-
viata perché la vittima non dava il suo consenso, inoltre c’erano da aggiun-
gere le mediazioni con esito negativo. Per queste ragioni non sempre i
magistrati hanno tenuto presente lo strumento della mediazione. Attraverso
vari incontri si è cercato di sensibilizzarli a questa procedura, con alterne for-
tune. La collaborazione con l’U.S.S.M. è stata molto proficua. Nel 2004 è
stato aperto l’U.S.S.M. di Bolzano, con assistenti sociali di madrelingua ita-
liana e tedesca. Questo evento ha dato impulso all’attività di mediazione ed
ha contribuito all’affinamento delle procedure. All’inizio i rapporti con que-
sto ufficio sono stati frequenti, per gli svariati argomenti che abbiamo do-
vuto affrontare: il “razionale” della mediazione necessario ad una buona
richiesta del consenso da parte del minore indagato, il ruolo dell’assistente
sociale e del mediatore, il tema del risarcimento, dei reati di gruppo, del coin-
volgimento dei genitori, l’aggiornamento sulle attività dell’U.S.S.M., il ruolo
della vittima, il rinnovo del protocollo d’intesa, le rilevazioni statistiche, l’ag-
giornamento e l’affinazione delle procedure. Tutte tematiche che ci hanno
visto lavorare con impegno proficuo alla crescita professionale e dei servizi. At-
tualmente ci si incontra due volte l’anno per un’attività di verifica.Incontri di
verifica vengono svolti annualmente con l’Ufficio famiglia, donne e gioventù
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della Provincia di Bolzano in qualità di ente coordinatore e finanziatore del
progetto.
Il coinvolgimento e il consenso della vittima era ed è la parte più difficile di
tutto il processo di mediazione a differenza degli indagati il cui consenso è na-
turalmente molto più ampio. Spesso la vittima non vuole più sentire parlare
dell’accaduto, oppure non crede nell’utilità della mediazione o ancora desi-
dera che il ragazzo venga punito dalla legge e non desidera che il ragazzo trovi
l’ennesima scappatoia per non far fronte alle proprie responsabilità. 
Queste ragioni fanno pensare ad una mancanza di “cultura della mediazione”,
cultura che ogni gruppo di mediazione dovrebbe sforzarsi ad estendere il più
possibile. È stato pertanto investito molto sulla formazione e supervisione,
molti sono i confronti e gli interrogativi con l’obiettivo di migliorare l’ap-
proccio con le vittime ma è un impegno che ha dato i suoi frutti, visto il re-
gistrato incremento delle adesioni.
Le vittime più difficili da coinvolgere sono quelle che hanno subito lesioni
personali, che non di rado sono ancora impaurite rispetto all’accaduto. Co-
loro che hanno subìto danneggiamenti o furti sono più propensi ad accedere
alla mediazione. In questi casi la possibilità di un eventuale risarcimento mo-
tiva la vittima ad accettare la mediazione.
Sebbene sempre più raramente ci si trovi di fronte a richieste di riparazione
o risarcimento - e ciò sembra correlato alla diminuzione di invii per imputa-
zioni che riguardano reati di danneggiamento - il gruppo dei mediatori ha co-
munque definito delle linee guida:
– nelle situazioni dove le parti subordinano la partecipazione alla media-

zione al risarcimento, vengono a mancare i presupposti della mediazione;
– nelle situazioni dove la richiesta di risarcimento nasce nel confronto tra

autore e vittima e questa viene ritenuta congrua dai mediatori, i mediatori
seguono e verificano l’effettivo pagamento. Viene usato un modello di ac-
cordo sottoscritto dalle parti. Il mancato risarcimento comporta l’esito ne-
gativo della mediazione;

– se vengono chieste ingenti somme, si procede con il rinvio ai rispettivi av-
vocati.

In alcuni casi è stato avviato un progetto di riparazione su proposta delle vit-
time le quali hanno seguito personalmente le attività riparatorie.

3. Ricerca sul grado di soddisfazione da parte delle vittime condotta dal Servizio
di Mediazione penale minorile di Bolzano Mediation Im Jugendstrafbereich in
Bozen 

Nel 2008 il Servizio di Mediazione penale minorile di Bolzano/ Mediation Im Ju-
gendstrafbereich in Bozen ha svolto una ricerca che si poneva come ipotesi di par-
tenza la verifica dell’incidenza di recidiva in soggetti che avevano concluso
positivamente una mediazione penale. Ipotesi della ricerca: “un ragazzo che ha
concluso una mediazione con esito positivo ha meno probabilità di incorrere in altri
reati?”

Descrizione dei dati raccolti
La raccolta dei dati è avvenuta durante l’attività di mediazione. I dati sulle re-
cidive sono stati raccolti presso e con la fattiva collaborazione dell’U.S.S.M. 
Come caso è stato considerato:
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– ogni autore di un reato; 
– in presenza di più attori nello stesso procedimento, è stato considerato un

caso per persona;
– persone che sono state invitate a più mediazioni “contano” una sola volta

corrispondente alla prima mediazione;
– sono stati esclusi i casi nei quali già prima dell’ inizio del processo è stata

definita l’archiviazione o la querela è stata ritirata; 
– sono stati esclusi i casi nei quali le parti si erano messe già d’accordo prima

dell’ inizio del processo di mediazione;
Sono stati considerati i seguenti dati/informazioni: 
– nome, cognome e data di nascita dell’indagato;
– descrizione del reato con la data dell’evento; 
– nome, cognome e la data di nascita della vittima; 
– il consenso o meno dell’indagato e vittima all’invito alla mediazione; 
– le date degli incontri preliminari e congiunti;
– l’esito della mediazione e se l’esito era negativo o non fattibile, la causa/le

ragioni; 
– la data della conclusione della mediazione;
– l’esito processuale; 
– il numero dei reati successivi alla fine della mediazione.

Descrizione esiti della ricerca
Nella ricerca rientrano tutti i casi dal 2002 al 2007 e con i criteri sopradetti
sono stati considerati 96 casi1, di queste 96 mediazioni gli esiti sono stati:
– 51 positivi;
– 27 negativi;
– 18 non effettuabili per: non interesse della vittima (8), irreperibilità del-

l’indagato (3), accordo già realizzato dalle parti (2), indisponibilità del-
l’indagato (1), assenza di assunzione di responsabilità (1), sconosciuta (3).

In 23 casi dopo la conclusione della mediazione sono stati commessi altri reati
(nella media 2,26 reati per indagato, da 1 a 6 nuovi reati), e in particolare in:
– n. 8 casi dopo una conclusione positiva della mediazione (15,7%)
– n. 13 casi dopo un esito negativo di mediazione (48,1%)
– n. 2 casi della categoria mediazione impossibile (11,1%).
Il gruppo delle mediazioni impossibili non è stato preso in considerazione
nella rielaborazione statistica perché si tratta di un gruppo troppo eterogeneo
per la causa che ha portato all’impossibilità di effettuare una mediazione (a
causa dell’indagato, della vittima o di altre condizioni esterne) per questo i
dati non possono essere comparati. Quindi, sono state effettuate 78 media-
zioni con un esito chiaramente positivo o negativo, in percentuale sono:
34,6% delle mediazioni con esito negativo, 65,4% con esito positivo. In 21
casi dopo la fine della mediazione sono stati commessi altri reati, in una per-
centuale di 26,9%. Riprendendo la domanda della ricerca - “un ragazzo che
ha avuto una mediazione con esito positivo ha meno probabilità di com-
mettere altri reati?” - si rileva, secondo il calcolo con il t-test (p = 95%), una
differenza significativa nel numero delle ricadute. Ragazzi che hanno speri-
mentato una mediazione positiva sembrano significativamente incorrere con
meno probabilità in reati successivi, rispetto a giovani che hanno vissuto una
mediazione con esito negativo e a giovani che non avevano fatto una media-
zione. Quindi possiamo dire che una mediazione positiva indica una pro-
gnosi migliore rispetto alle possibilità di recidiva.

1 1 caso concluso nel 2002,
23 del 2003, 18 del 2004,
21 del 2005, 17 del 2006
e 16 del 2007.
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Riguardo la vittima, il campione è formato da tutte le vittime giunte all’at-
tenzione del servizio tra il 2002 e il 2007 che avevano accettato almeno un
incontro con i mediatori. Questo requisito è stato soddisfatto da 56 persone,
alle quali è stato inviato il questionario allegato in appendice 1. Il questiona-
rio è stato inviato nelle due lingue con una lettera accompagnatoria e una
busta pre-indirizzata e pre-affrancata. Il questionario era completamente ano-
nimo. Hanno risposto 12 persone (il 21,4% del campione). Il numero è
basso, ma volendo analizzare un arco di tempo lungo è probabile che quelli
che hanno avuto rapporti col servizio nei primi anni di attività non abbiano
risposto. L’analisi dei risultati ha dato i seguenti risultati che possono essere
considerati una baseline in vista di ricerche successive. Questa ricerca, non è
esaustiva né euristica rispetto all’atteggiamento delle vittime nei riguardi della
mediazione, tuttavia rappresenta l’avvio per un’indagine che dovrebbe essere
ripetuta annualmente, nel momento in cui le persone “sentono” la media-
zione come un’esperienza attuale. Ma soprattutto, questa ricerca ci ricorda la
delicatezza dell’approccio con la vittima di un reato e quanto la mediazione
può fare per attenuare la sofferenza, o nel caso peggiore infliggere una nuova
sofferenza alla persona. Questo dubbio etico deve guidare l’opera del media-
tore e costituire un punto di riferimento da non perdere mai di vista.

Allegato 1
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Dopo il primo contatto con i mediatori, ha accettato di in-
contrare l’indagato in loro presenza?
Si tratta di una buona percentuale di persone che hanno accet-
tato di incontrare l’indagato.

Come è stata per lei l’esperienza della mediazione
La maggior parte delle persone si colloca nell’area dell’esperienza
positiva (62%).

In seguito alla mediazione, ritiene di avere avuto dei benefici
di tipo pratico?
I benefici di tipo pratico non sono un obiettivo primario del
processo di mediazione. L’aspettativa comunque, era di una per-
centuale più ampia.

In seguito alla mediazione ritiene di avere avuto dei benefici a
livello emotivo?
I benefici a livello emotivo sono più ampi e ciò si avvicina molto
di più agli obiettivi della mediazione.

Ha incontrato nuovamente l’autore del reato dopo la media-
zione?
Parametro importante per valutare l’impatto sociale della me-
diazione. La maggioranza delle persone resta in contatto anche
dopo il reato.
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Se ha risposto Sì alla domanda precedente, in che modo ri-
tiene che la mediazione abbia influito sul suo rapporto con
questa persona?
La mediazione ha influito positivamente sulla relazione di un
terzo delle persone implicate. Il punto di vista “né positivo né
negativo” può essere interpretato sia come raggiungimento di
una certa pax sociale tra i due attori, sia come incapacità di mu-
tare le relazioni tra gli attori. Sarà compito di una successiva ri-
cerca chiarire meglio questi aspetti.

In base alla sua esperienza consiglierebbe ad altre persone di
partecipare ad una mediazione?
Anche se non mancano le posizioni critiche, sembra che l’espe-
rienza della mediazione abbia avuto un impatto positivo sulle
persone.

Osservazioni riguardo la sua esperienza di mediazione.
Positivo riguarda incoraggiamenti a proseguire o suggerimenti
per migliorare il servizio.
Negativo riguarda la scarsa efficacia della mediazione.
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LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE
A TRENTO*

1. La storia del servizio

Nel corso dell’anno 2003, la Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige, in virtù dei particolari compiti e funzioni in materia di
giudici di pace previsti dalla normativa di attuazione dello spe-
ciale Statuto di autonomia, ha inteso dar vita ad un progetto spe-

rimentale relativo al Centro per la mediazione penale, al fine di supportare
ulteriormente l’attività dei giudici di pace operanti sul territorio regionale.
Il riconoscimento formale della mediazione penale avvenuto in base alla di-
sposizione contenuta nell’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n.
274/2000, si sostanzia nella possibilità da parte dei giudici di pace, quando
il reato è perseguibile a querela, di sospendere il processo e di ricorrere ai cen-
tri di mediazione per tentare la conciliazione tra querelante e querelato.
Per realizzare il Centro per la mediazione penale, la Regione Autonoma Tren-
tino-Alto Adige si è attivata in primo luogo con l’organizzazione di specifici
percorsi formativi destinati ad aspiranti mediatori. I 24 partecipanti al corso
di formazione svoltasi nel 2003 sono stati individuati con pubblica selezione
e sulla base del possesso di idonei requisiti ed attitudini fra i quali anche la co-
noscenza delle culture locali e comunitarie ed assicurando comunque una va-
riegata composizione del gruppo per età, sesso e competenze culturali e
professionali.
Tale prima attività di formazione si è articolata in complessive 160 ore ed è
stata affidata alla Associazione “Dike” di Milano. Successivamente, nel corso
dell’anno 2007, è stato affidato all’ Università degli Studi di Trento – Facoltà
di Giurisprudenza, l’incarico di attuare un nuovo percorso iniziale alla me-
diazione, articolato in 160 ore, diretto a giovani laureati nelle materie giuri-
diche, economiche ed umanistiche, allo scopo di preparare 12 nuove
professionalità da inserire nel Centro.
Il Centro per la mediazione penale, attivo dal giugno 2004, è articolato in due
sezioni aventi sede negli uffici regionali, rispettivamente, di via Gazzoletti a
Trento e di Piazza Sernesi a Bolzano ed è incardinato presso la Ripartizione
IV^ - Supporto all’attività giudiziaria e giudici di pace - Ufficio per i giudici
di pace e la mediazione. 
Un protocollo di collaborazione siglato nel giugno del 2005 tra il Ministero
della Giustizia e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, ha riconosciuto
formalmente l’operatività del Centro per la mediazione penale a supporto
dell’attività dei giudici di pace insediati sul territorio e ha previsto, tra l’altro,
la possibilità che il Centro sviluppi, in via sperimentale, dei percorsi di me-
diazione in ambito minorile e nel corso dell’esecuzione della pena, nonché la
diffusione e la promozione sul territorio delle pratiche di mediazione e del
modello di mediazione attuato dal Centro. A seguito delle intese con le Au-
torità giudiziarie minorili di Trento e l’Ufficio di Servizio Sociali per i mino-

* A cura di Antonia Tassi-
nari, Valeria Tramonte,
Daniela Arieti con la colla-
borazione di Rita Pattelli e
Antonella Zanfei.
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renni di Trento, da sempre particolarmente sensibili ed attenti all’attuazione
di pratiche riparative/mediative, si è giunti alla sottoscrizione nel settembre
2005 di apposito protocollo finalizzato ad estendere a titolo sperimentale in
ambito minorile, per quanto riguarda la provincia di Trento, l’attività di me-
diazione svolta dal Centro per la mediazione penale - sezione di Trento. 
Il protocollo è stato annualmente prorogato ed è a tutt’oggi vigente. Per
quanto riguarda i rapporti istituzionali è previsto che i componenti della se-
zione di Trento del Centro svolgano l’attività di mediazione richiesta secondo
le forme e le modalità relazionali concordate con le Autorità giudiziarie mi-
norili e l’Ufficio servizio sociale per i minorenni di Trento e che la stessa at-
tività sia oggetto di verifica congiunta in relazione al modello adottato, alle
metodiche ed alle modalità relazionali applicate.
Ai mediatori già in servizio è stata rivolta una intensa attività di formazione
in itinere attraverso importanti interventi di formazione avanzata e altresì di
supervisione alla mediazione penale, realizzati in un primo momento dalla As-
sociazione Dike e successivamente dall’Università degli Studi di Trento, per
un monte ore complessivo di circa 150 ore.
L’attività di supervisione del lavoro svolto dai mediatori è stata affidata, a par-
tire dal 2007, ad un consulente esperto nel campo della formazione alla me-
diazione e della mediazione stessa.
Per l’attuazione del progetto sperimentale relativo al Centro per la media-
zione penale la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in un primo mo-
mento ha conferito ai singoli mediatori incarichi di prestazioni coordinate e
continuative aventi ad oggetto l’attività di mediazione penale. 
In seguito, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha introdotto, nel-
l’ambito delle mansioni del personale regionale, il nuovo profilo professionale
di collaboratore di mediazione della posizione economico professionale C1.
Nel corso del 2008 è stato quindi indetto un concorso pubblico per la coper-
tura dei posti a tempo indeterminato riservati a tale profilo professionale che
sono stati poi assegnati alla Ripartizione IV - Supporto all’attività giudiziaria
e giudici di pace - Ufficio per i giudici di pace e la mediazione. Si noti infatti
che tra le attribuzioni dell’Ufficio per i giudici di pace e la mediazione rientra
anche l’attività di mediazione svolta dal Centro per la mediazione penale. 
L’espletamento del concorso sopra menzionato ha posto termine alla fase di
sperimentazione del progetto avviato nel 2003 consentendo il consolida-
mento e lo svolgimento a regime dell’attività del Centro per la mediazione pe-
nale mediante la stabilizzazione di alcuni rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa in rapporti di lavoro dipendente nell’ambito orga-
nizzativo regionale.
Fin dall’inizio della sperimentazione, la Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige ha assicurato adeguate risorse finanziarie destinate a coprire integral-
mente i costi derivanti dal funzionamento del Centro per la mediazione pe-
nale.

2. Analisi dell’esperienza nei vari livelli

Nella maggior parte dei casi, la vittima è una persona fisica di nazionalità ita-
liana, sebbene si siano verificati casi in cui la vittima era una persona giuri-
dica (ad esempio il sindaco come rappresentante di un comune o
l’amministratore delegato come rappresentante di una società). 
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La vittima può essere un minorenne oppure, più frequentemente, un adulto.
È la prima delle parti ad essere contattata dal Centro, inizialmente con una
lettera in cui si presenta la proposta di mediazione e poi telefonicamente per
chiedere la disponibilità a partecipare ad un colloquio preliminare. Le vit-
time minorenni di nazionalità italiana generalmente arrivano al colloquio
preliminare accompagnate dai genitori, questi tendono ad assumere nei con-
fronti del figlio un atteggiamento protettivo, che si sostanzia nell’incorag-
giare il minore a raccontare episodi che mettano in risalto la sua posizione di
vittima; ad esempio, numerosi sono i casi in cui i genitori dicono “Racconta
di quella volta in cui ti hanno insultato …” o altre frasi simili. I genitori sem-
brano avere un ruolo importante per la vittima minorenne dal punto di vista
della rielaborazione del trauma causato dal reato e del sostegno affettivo: men-
tre la vittima adulta arriva all’incontro di mediazione senza aver avuto modo
di esprimere il proprio vissuto e, quindi, tende ad apprezzare particolarmente
l’occasione di ascolto offerta dalla mediazione; il minore, con il sostegno dei
genitori e dei pari, ha occasioni per esprimersi già prima dell’incontro di me-
diazione. 
Un altro aspetto che differenzia la vittima adulta dalla vittima minorenne è
la relazione con l’autore del reato: mentre nella prima tipologia, spesso vittima
e autore non si conoscevano prima del conflitto né hanno avuto contatti dal
momento del conflitto alla mediazione; nella seconda, vittima e autore ge-
neralmente si conoscono perché coetanei e, spesso, diffidano l’uno dell’altro.
La loro relazione si può infatti definire in termini di ostilità, avversione, sfi-
ducia reciproca. 
La mediazione, per il suo legame con il procedimento penale, è vissuta dalla
vittima anche come un’occasione per l’autore del reato: per questo motivo, la
vittima a volte non crede che il comportamento dell’autore del reato in me-
diazione sia sintomo di un effettivo cambiamento nelle sue modalità di rela-
zione e teme ripercussioni o il ripetersi del fatto di reato. Questo aspetto è
strettamente correlato al tempo trascorso tra reato e invio del caso al Centro:
se è trascorso molto tempo (più di un anno), la vittima tende ad essere più
scettica rispetto al pentimento dell’autore perché ritiene che questi avrebbe
potuto, nel frattempo, contattarla e porgerle direttamente le sue scuse. Il
tempo trascorso può anche contribuire ad un rifiuto di partecipare al collo-
quio per timore di rivivere il trauma del reato e per scetticismo nei confronti
dell’autore del reato.
Anche considerando l’atteggiamento nei confronti delle modalità di ripara-
zione sembra possibile rilevare delle differenze tra vittima minorenne e vittima
adulta: il minore tende a non riconoscere come adeguate modalità di ripara-
zione simbolica e a chiedere riparazioni di tipo economico, anche se non è
chiaro se questo sia da attribuire alla volontà del minore o a pressioni dei ge-
nitori. 
Nel caso in cui l’atteggiamento rispondesse alla volontà del minore, si può
ipotizzare che ciò sia dovuto a una non completa maturità cognitiva ed emo-
tiva che rende difficile il dare valore alla riparazione simbolica e che tende a
considerare la monetizzazione del danno subito come unica possibilità di reale
riparazione.
La vittima adulta si mostra invece più propensa ad accettare un risarcimento
simbolico (quale, ad esempio, l’impegno del minore in attività utili); questa pro-
pensione rispecchia un atteggiamento nei confronti del minore autore del reato
generalmente più comprensivo rispetto a quello della vittima minorenne. La vit-



282

tima adulta, specialmente se genitore e soprattutto se donna, si dimostra più ac-
cogliente, maggiormente disposta a perdonare; questo atteggiamento mostra che
la vittima adulta sente una responsabilità educativa nei confronti del minore,
pur mantenendo la consapevolezza del proprio ruolo nella mediazione.
Infine si possono fare delle osservazioni distintive in ordine ad una questione
cruciale, qual è quella della disponibilità/non disponibilità della vittima ad ac-
cogliere l’invito del Centro, e ciò già nella fase del contatto.
Nel caso della vittima minorenne spesso il contatto telefonico avviene con
chi esercita la potestà che, allorquando ha delle forti perplessità ad accettare
il colloquio tende a motivarle con l’intento di evitare al figlio la fatica del ri-
cordo dell’esperienza del reato; allo stesso modo, se il contatto telefonico av-
viene con il minore, questi, quando rifiuta il colloquio, tende in genere a
precisare di averne discusso con i propri genitori. 
La vittima adulta che non accetta il colloquio preliminare non motiva, gene-
ralmente, la sua mancata partecipazione: spesso pronuncia frasi quali “La me-
diazione non fa per me” oppure “Non lo voglio più vedere”, “Ho dato tutto
in mano all’avvocato, ci penserà il giudice”.
Ciò fa supporre una concezione dualistica dei rapporti umani come, alterna-
tivamente, pacifici o conflittuali, nella quale la trattazione di questi ultimi è
demandata a terzi.
Per quanto riguarda la tipologia di reati a danno dell’una o dell’altra vittima,
i reati verso gli adulti o le persone giuridiche sono per lo più reati contro il
patrimonio (furto, danneggiamento, imbrattamento), quelli contro i minori
sono solitamente delitti contro la persona (lesioni, percosse) o la libertà mo-
rale (ingiurie, minacce).
L’autore del reato è nella maggior parte dei casi un minore di sesso maschile
e di nazionalità italiana. Ci sono anche taluni casi in cui l’autore del reato è
un cittadino di nazionalità non italiana. 
Normalmente nel momento in cui il caso viene inviato al Centro, il procedi-
mento si trova nella fase delle indagini preliminari e il minore accetta nella
quasi totalità dei casi di partecipare alla mediazione. Il livello socio-culturale
dell’autore del reato di nazionalità italiana è generalmente medio: si esprime
correttamente in italiano spiegando l’accaduto che riesce a ricostruire in modo
coerente, dimostra di capire quanto gli viene spiegato e fa domande pertinenti. 
Il minore è spesso accompagnato dai genitori nella fase iniziale in cui i me-
diatori spiegano il significato della mediazione e le modalità di svolgimento:
le famiglie si mostrano preoccupate delle possibili conseguenze del procedi-
mento penale, più del ragazzo, e protettive nei suoi confronti. I genitori, in-
fatti, dimostrano di temere un giudizio negativo dei mediatori sul minore e
per evitarlo tendono a fare in modo che questi non racconti episodi che pos-
sano metterlo in cattiva luce. Questa “paura” può essere sintomatica di una
difficoltà ad interiorizzare i caratteri della mediazione, che si svolge in un
contesto di neutralità, in cui non c’è spazio per i giudizi da parte dei media-
tori e in cui non si stabilisce chi ha torto o chi ha ragione. Nonostante que-
sto venga sottolineato al momento dell’apertura del colloquio, il genitore
tende a mantenere la preoccupazione per eventuali effetti negativi che “frasi
sbagliate” del minore potrebbero avere sull’esito del procedimento. 
L’autore del reato di nazionalità non italiana generalmente non si esprime cor-
rettamente in italiano, ha difficoltà a comprendere sia la situazione giuridica
sia il significato dell’attività di mediazione e solitamente i genitori non com-
paiono né nei colloqui preliminari né durante l’incontro di mediazione. Il mi-
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nore autore sviluppa delle aspettative rispetto alla mediazione: in particolare,
ritiene che la mediazione rappresenti una buona occasione per parlare con la
vittima del reato porgendole le sue scuse e che questo possa influire positiva-
mente sulla sua situazione processuale. Normalmente, nel caso in cui la vittima
sia un adulto, non c’è stato alcun contatto tra autore e vittima dal momento
del reato; se invece la vittima è un minore, è frequente che ci sia stato un con-
tatto, spesso su impulso dei genitori dell’autore del reato. Se c’è stato, questo
contatto facilita la comunicazione tra vittima e autore in sede di mediazione:
entrambi appaiono infatti meno attivati emotivamente perché hanno già avuto
modo di incontrarsi. In alcuni casi il reato è commesso in concorso di per-
sone; non si rileva però una correlazione significativa tra tipo di reato e con-
corso. Nel caso di reati in concorso, i colloqui preliminari vengono svolti
individualmente con ciascun autore del reato, salvo che i mediatori ritengano
di effettuare un colloquio collettivo o che i minori lo richiedano.
Come già in parte evidenziato in precedenza, si tratta di reati contro il patrimo-
nio (furti, danneggiamenti, imbrattamenti, deturpamenti) o di delitti contro la
persona (lesioni) e la libertà morale (minacce, ingiurie), spesso commessi in con-
corso di persone. La tipologia di reato rivela alcuni aspetti della tipologia del
conflitto esistente tra le parti: nel caso di reati contro il patrimonio, il conflitto
nasce nel momento del fatto di reato e spesso le parti nemmeno si conoscevano
prima dell’evento; nel caso di delitti contro la persona o la libertà morale, il con-
flitto è preesistente al reato e si tratta generalmente di un conflitto tra pari, come
sopra evidenziato. Questo conflitto trova spesso origine nella difficoltà ad ac-
cettare la diversità di stili di vita, gusti, frequentazioni, provenienza.
I casi sono inviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Mi-
norenni o dall’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni. La Procura invia i
casi al Centro per la mediazione ex art. 9 (nella fase delle indagini preliminari)
o ex art. 28 (nell’ambito della messa alla prova) del D.P.R. 448/1988.
L’U.S.S.M. invia i casi sulla base dell’art. 12 del D.P.R. 448/1988. Quando il
caso è inviato dalla Procura, esso è ricevuto in copia dall’U.S.S.M.; l’esito è in-
viato, conseguentemente, sia alla Procura che all’U.S.S.M.. Quando il caso è
inviato dai Servizi Sociali, la Procura invia al Centro le informazioni sulla vit-
tima del reato; l’esito è inviato a Procura e Servizi Sociali. All’ente inviante è
sempre comunicato il nominativo del mediatore che segue, quale responsa-
bile del fascicolo e del caso in oggetto. Questo permette una comunicazione
più fluida tra istituzioni/enti anche, se necessario, ad un livello informale, sep-
pure resti prevalente il livello formale di scambio di informazioni. 

Fig. 1 – Invio del caso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni.
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Un approfondimento sui criteri di invio al Centro da parte dell’Ufficio di Servi-
zio Sociale per i minorenni e modalità di raccordo1

L’individuazione dei criteri di invio dell’Ufficio Servizio Sociale per i Mino-
renni al Centro e le modalità di raccordo tra U.S.S.M. e Centro di mediazione
attengono a due questioni aperte alla riflessione e al dialogo.

Criteri di invio
Un criterio individuato, iniziale, a carattere più oggettivo ma anche generale
e in qualche modo punto di partenza per l’individuazione dei criteri succes-
sivi è quello che riguarda la tipologia di reato in base alla quale l’Ufficio ri-
tiene di poter avviare un intervento di sensibilizzazione del minore per un
eventuale invio al percorso di mediazione. 
Legato strettamente a questo primo criterio è quello che implica la valutazione
di assunzione di responsabilità da parte del minore riguardo al comportamento
deviante per il quale è sottoposto a procedimento penale. La tipologia di reato
per la quale il Servizio e l’Autorità Giudiziaria hanno ritenuto opportuno l’in-
vio dei minori al Centro di Mediazione penale ha riguardato finora quelle fat-
tispecie di illecito che fanno capo ai delitti contro il patrimonio e contro la
persona. Sono dunque compresi il furto, il danneggiamento, l’estorsione, per
la prima tipologia, le minacce, le ingiurie, le lesioni, i maltrattamenti in fami-
glia, le molestie ed il disturbo delle occupazioni, e quelli inerenti la libertà ses-
suale, quali le molestie e la violenza sessuale, nella seconda tipologia. Tale
elenco è evidentemente esemplificativo della casistica maggiormente ricor-
rente. I successivi criteri sono invece meno oggettivi, per così dire, più com-
plessi da valutare e riguardano le finalità, gli obiettivi che l’Ufficio di Servizio
Sociale intende perseguire con l’invio del minore al percorso di mediazione
penale. In generale dunque si valuta questa opportunità nei casi in cui:
– esista una vittima “in carne ed ossa”, una relazione umana che ha generato

un conflitto dove il minore si riconosce come parte attiva;
– si intraveda l’importanza e la possibilità per il ragazzo di attivarsi in un

ruolo propositivo che sappia sperimentare spazi di “partecipazione”;
– tra vittima ed autore del reato esista una certa “contiguità”e/o vicinanza (di

età, luoghi di vita, vicinato, amicizia, etc.) e risulti “urgente” ri-definire la
relazione successivamente all’evento reato, alla denuncia;

– non si tratti solo di una “questione monetaria” di risarcimento e questa
peserebbe esclusivamente sugli esercenti la potestà e sul ragazzo solo con
riflessi indiretti (anche se faticosi);

Fig. 2 – Invio del caso da parte dell’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni.

U.S.S.M
.

PROCURA C.M.P.Esito p.c.

E
sito

Invio
caso
p.c.

Invio informazioni vittima

Invio
caso 

1 A cura dell’Ufficio di Ser-
vizio Sociale di Trento.



285

– la mediazione penale possa rappresentare uno strumento per accelerare i
tempi del processo penale e/o perché quest’ultimo assuma un significato
più incisivo nella vita del ragazzo, “alleggerendo” per così dire le proce-
dure di rito ma le sostanzi di contenuti umani e relazionali;

– si sia reso possibile un primo approfondito confronto con il minore sulla
disponibilità alla riparazione, al “faccia a faccia” con la vittima. Tale di-
sponibilità è ricercata prefigurando emozioni e coinvolgimento personale
nei significati e non nella forma e nella mera strumentalità alla favorevole
definizione del procedimento;

– il percorso di mediazione possa rappresentare un “completamento” di
quello di assistenza e progettuale già avviato dai Servizi.

Modalità di raccordo tra U.S.S.M. e Centro
L’interrogativo attiene, in particolare, all’importanza degli scambi di infor-
mazioni, delle comunicazioni e delle sinergie che si possono mettere in atto
per migliorare la collaborazione e dunque l’efficacia degli interventi. Sembra
utile evidenziare una serie di situazioni rispetto alle quali lo scambio di in-
formazioni sul minore possa risultare interessante e costruttivo per il perse-
guimento degli obiettivi educativi per i quali il Servizio si attiva, in armonia
con i principi del processo a carico dei minorenni. D’altro canto la fruibilità
di alcune informazioni a carattere puramente logistico, semplicemente può
contribuire ad accelerare i tempi del percorso di mediazione evitando disguidi
“tecnici”. Dette informazioni in genere emergono dai colloqui di assistenza,
se già avviata, e possono essere comunicate al Centro di mediazione, con il
consenso dell’interessato. Alcune “servono” a facilitare, e a volte a rendere
possibile, “l’aggancio” del mediatore con il ragazzo, altre sembrano più utili
per una maggiore incisività della mediazione nella fase dell’acquisizione del
consenso e nel lavoro centrale dell’incontro di mediazione anche, ad esempio,
nella fase degli accordi.
Si riporta una casistica emersa dall’esperienza: 
– ostacoli alla mediazione di natura per così dire logistica (trasferimenti di

residenza, cambi di indirizzo e/o temporanei allontanamenti);
– situazioni personali del minore inerenti la potestà genitoriale (sospensione

della potestà genitoriale, minori orfani, affidati, sottoposti a vario titolo a
provvedimenti civili dell’Autorità Giudiziaria sulla tutela che implicano la
presenza di figure di riferimento diverse dai genitori, etc.);

– questioni rilevanti inerenti lo stato di salute del minore (ricoveri, handi-
cap, recenti traumi personali e/o familiari);

– questioni che riguardano l’uso della lingua e dunque la comprensione della
comunicazione verbale o scritta;

– una causa in corso per il risarcimento del danno in sede civile promossa
dalla parte offesa;

– gravi stati di conflittualità in atto tra il ragazzo ed i suoi genitori (siamo a
conoscenza di uno pseudo “stato di abbandono”, il ragazzo è solo e senza
riferimenti adulti);

– la percezione che il consenso dell’interessato alla mediazione, acquisito
dall’Autorità Giudiziaria in sede di interrogatorio, sia più legato alle pe-
culiarità del contesto che ad una comprensione del senso della stessa, se
non per ciò che riguarda quei motivi meramente strumentali alla defini-
zione del procedimento penale;

– la conoscenza di una accordo di fatto già avvenuto informalmente tra l’au-
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tore e la parte lesa dove l’invio alla mediazione può costituire un suggello
ed un valore aggiunto a carattere ufficiale e visibile per le istituzioni;

– le tematiche che si stanno approfondendo in sede di assistenza perché la
mediazione rinforzi certi contenuti sui quali il ragazzo sta riflettendo a li-
vello personale all’interno del procedimento penale che li ha fatti emergere
(aspetti anche culturali riguardanti l’aggressività, la sopraffazione, la cul-
tura della forza e della predominanza di genere etc.).

L’esito della mediazione può essere positivo, negativo o parzialmente posi-
tivo. Se una delle parti o entrambe non accettano di partecipare, la media-
zione è non effettuabile. La valutazione dell’esito di un incontro di
mediazione è effettuata dai mediatori in équipe; essa si basa sui contenuti e
sulle modalità di relazione durante l’incontro di mediazione: ciò che accade
dipende dai desideri delle parti, che esprimono il loro punto di vista e in-
sieme determinano lo svolgimento e l’esito stesso dell’incontro. L’esito posi-
tivo della mediazione corrisponde ad un incontro tra le parti in cui queste
hanno espresso liberamente il proprio punto di vista, si sono confrontate
apertamente sull’accaduto, hanno parlato delle loro emozioni e del modo in
cui hanno vissuto il fatto, hanno raggiunto eventualmente un accordo di ri-
parazione. Quest’ultimo può essere un accordo di tipo economico o può pre-
vedere una riparazione simbolica del danno causato dal reato e deve essere
liberamente concluso dalle parti se ciò corrisponde alla loro volontà e ai loro
desideri. Solitamente l’accordo prevede che la parte offesa, a fronte della ri-
parazione, ritiri la querela. Il Centro per la mediazione sinora non ha ritenuto
di verificare l’effettivo adempimento degli obblighi assunti in sede di accordo;
tuttavia, si ritiene che quest’aspetto costituisca una criticità e che su di esso
possa essere avviata una riflessione. Nella maggior parte dei casi, la persona
offesa percepisce la mediazione come una possibilità per arrivare ad un ac-
cordo che le permetta di essere risarcita; in quest’aspetto rinviene l’utilità della
mediazione ed è probabilmente per questo motivo che, in prima istanza, ac-
cetta di partecipare all’incontro. Spesso, durante lo svolgimento degli incon-
tri e nel colloquio di mediazione, la parte offesa apprezza anche ulteriori
aspetti della mediazione, quali la possibilità di raccontare l’accaduto e di es-
sere ascoltata, di richiedere e ricevere spiegazioni, di ottenere scuse. Quando
tutto ciò avviene e le aspettative e i desideri di entrambe le parti sono stati sod-
disfatti durante la mediazione, i mediatori ritengono di aver raggiunto i loro
obiettivi.
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LA SPERIMENTAZIONE IN UMBRIA*

Nella regione Umbria non esistono protocolli o accordi che vedono
coinvolti il Dipartimento per la Giustizia Minorile. La locale Pro-
cura per i Minorenni ha stipulato un protocollo d’intesa con l’As-
sociazione di Promozione Sociale “Centro per la mediazione dei

conflitti” cui sono stati inviati alcuni casi in mediazione.

Nel 2010 l’Associazione di Promozione Sociale “Altre Destinazioni” con sede
a Perugia ha presentato al Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e
Umbria, oltre che al Comune di Perugia ed alla Regione Umbria, un pro-
getto finalizzato alla costituzione del “Centro Regionale per la Giustizia Ri-
parativa”. Grazie ad un piccolo finanziamento da parte del Centro per la
Giustizia Minorile, anche se in un solo caso di reato di gruppo, si è potuto
sperimentare il modello proposto, community conferencing. A seguito del buon
esito di questa esperienza, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Pe-
rugia ha riproposto il finanziamento del progetto anche nell’ambito delle pro-
grammazioni 2011 e 2012.

* Tratto dalla nota prot.
n.0001504 del
23.04.2012 - “Mediazione
penale - attività progettuale
e ricognizione nazionale”, a
firma della Dr.ssa Carla
Caporali.



SERVIZIO PER LA CONCILIAZIONE
E LA MEDIAZIONE DEL VENETO*

1. La storia del servizio

Premessa

La giustizia riparativa può essere definita come un paradigma di giu-
stizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di so-
luzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo
scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra

le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. Sotto il profilo dei
contenuti la giustizia riparativa è generalmente intesa come un percorso in cui
la vittima, il reo e la comunità vengono coinvolte congiuntamente nella ri-
cerca di una risposta al reato che promuova forme di riparazione, di riconci-
liazione e di rafforzamento del senso di sicurezza. È un modo nuovo perché
si differenzia dai modelli cosiddetti tradizionali della “giustizia retributiva” e
della “giustizia rieducativa”. Si applica con modalità che coinvolgono attiva-
mente vittima, reo e comunità nella ricerca di soluzioni del conflitto generato
da comportamenti ed azioni che possono anche configurarsi come illeciti e
reati. Alla vittima in particolare, la partecipazione alla composizione del con-
flitto offre l’opportunità di riguadagnare un elemento di controllo sulla pro-
pria vita e sulle proprie emozioni, aiutandola a superare sentimenti di vendetta
o di rancore alimentati più dal “ruolo di delinquente” attribuito al colpevole
che non dalla concreta persona che vi è dietro, od anche dal senso di sfidu-
cia verso l’autorità che avrebbe dovuto tutelarla. La giustizia riparativa è uno
degli strumenti maggiormente utilizzati dalle politiche criminali globali, in
quanto enfatizza i momenti del dialogo, del confronto come strumenti di
composizione del conflitto. È come si sostiene da più parti, una giustizia dal
volto umano, che attraverso il momento del conflitto cerca di riportare or-
dine, armonia, in un contesto personale, relazionale, comunitario solcato dal
vulnus rappresentato dal reato. L’idea è quella di restituire alla giustizia un
compito pedagogico, di educare i giovani e gli autori di reato ai sentimenti,
alle emozioni, alle paure. Un modello di composizione dei conflitti ritenuto
capace di farci sentire cosa sia giusto e cosa no, attraverso una dimensione re-
lazionale. I principi base che sorreggono ogni pratica riparativa devono in-
cludere: 
– la riparazione del danno causato dal crimine; 
– la partecipazione dei soggetti coinvolti nel conflitto (stakeholders); 
– la trasformazione delle relazioni sociali all’interno di una determinata co-

munità.
Nelle pratiche di giustizia riparativa l’attenzione è posta sulle relazioni piut-
tosto che sulla punizione: l’obiettivo è quello di restituire alla vittima e al-
l’autore di un reato un senso di identità all’interno della comunità. La giustizia
riparativa è una giustizia per le vittime. La vittima, si sostiene, è rimasta per
molto tempo estranea a ogni tipo di in teresse da parte della dottrina crimi-

* A cura di Silvio Masin con
la collaborazione di Laura
Rebesco e Antonella Zan-
fei. Cfr. p. 266 “La realtà
del Triveneto”, Premessa.
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nologica e della ricerca empirica che ha spesso focalizzato l’attenzione perlo-
più sull’autore di reato. Il modello riparativo di giustizia penale pone dunque
la vittima e l’autore di reato in una posizione attiva nella ricerca del modo più
soddisfacente di risoluzione del conflitto per entrambe le parti. Il dialogo e
la mediazione diventano gli strumenti fondamentali di que sto approccio,
dove alla verità processuale o alla verità scientifica si sostituisce la verità rico-
struita dalle parti attraverso il dialogo nel quale si cercano di conciliare i due
diversi aspetti della situazione conflittuale e di trova re un accordo che sop-
perisca alle esigenze della vittima. Il modello riparativo di giustizia penale
comporta perciò una dif ferente concezione della pena. È da evidenziare, l’ac-
cento posto sulla necessità di guardare al reato da un’ottica diversa da quella
tradizionale, che lo considera generalmente come gesto isolato commesso da
un soggetto deviante, per coglierne soprattutto la natura di “evento relazio-
nale”, rispetto al quale occorre farsi carico di un percorso di responsabilizza-
zione degli attori coinvolti (vittima, minore, comunità), al fine di una gestione
degli effetti distruttivi del conflitto e di una riparazione possibile, nella con-
sapevolezza che la responsabilizzazione va intesa non soltanto nel senso di es-
sere “responsabile di qualcosa” o “responsabile per qualcosa”, ma soprattutto
nel senso di essere “responsabile verso qualcuno”, ossia di poter “rispondere
l’uno verso l’altro”. La sanzione riparativa diventa il risultato di una proce-
dura, ispirata a caratteri informali - la mediazione autore-vittima, il senten-
cing circle oppure il conferencing - e si concretizza in una ri-appropriazione
del conflitto tra le parti: la riparazione è al tempo stesso obbligazione per l’au-
tore del reato, ma anche e soprattutto risarci mento per la vittima e la comu-
nità.
La mediazione penale è una attività in cui una terza parte neutrale, il media-
tore, ha il compito di favorire la comunicazione tra due o più soggetti in con-
flitto che la legge identifica con l’autore e la vittima del reato. La mediazione
offre alle persone coinvolte in un reato la possibilità di esporre i fatti e di
esprimere i propri sentimenti rispetto a ciò che è accaduto e può favorire mo-
dalità riparatorie delle conseguenze del reato. La mediazione si concentra sugli
effetti e sui danni prodotti da un reato, ovvero dalla rottura di una relazione
sociale in senso più ampio, tendendo a far sì che le parti (autore e vittima) o
più genericamente i due confliggenti, riprendano a dialogare fra loro. Ogni
manifestazione di aggressività e di violenza lascia sempre infatti, soprattutto
nelle vittime di reati, una forma di risentimento, amarezze, paure, desideri di
rivalsa che daranno luogo, se lasciati a loro stessi, a ulteriori contese, capaci
di estendersi all’ambiente sociale di provenienza delle parti. 
La mediazione offre dunque una maggiore attenzione ai protagonisti della
vicenda penale: alla vittima, soggetto tradizionalmente emarginato dal pro-
cesso, viene garantita una considerazione più ampia e conferito un ruolo più
attivo di quanto accada nel procedimento penale; al reo tutte le volte che la
legge lo permetta e che i magistrati, i mediatori e le parti vi consentano, si
offre la concreta opportunità di accedere a modalità riparative responsabiliz-
zanti. 
Il sistema processuale penale minorile consente la realizzazione dell’attività
di mediazione, vista la piena rispondenza di questo strumento alle finalità
proprie della giustizia minorile. Gli artt. 9, 28 del D.P.R. 448/88 sono con-
siderati gli spazi normativi per eccellenza per l’introduzione delle pratiche di
mediazione. Il Servizio di mediazione della Regione Veneto, in particolare, ha
scelto di dare ampio spazio alla mediazione svolta nella fase delle indagini



preliminari, utilizzando a questo fine soprattutto gli articoli 9 e 28 del D.P.R.
448/88. Si ricorda che l’art. 9 consente al Pubblico Ministero e/o al giudice
di acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza del fatto e la personalità
dell’indagato o dell’imputato, al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di
responsabilità anche attraverso il parere di esperti. 
L’art. 28 introduce il paradigma riparativo nel procedimento penale minorile.
Il concetto di conciliazione-riparazione qui è inteso però come parte di un
progetto educativo per il minore. L’incontro di mediazione quindi trova posto
all’interno del percorso educativo (messa alla prova) del minore stesso: è im-
portante rispettare modi, spazi, tempi di entrambi, evitando il sovrapporsi di
differenti metodologie di lavoro – tenuto conto che la riparazione-concilia-
zione art. 28 riguarda minori già presi in carico da servizi sociali dell’Ammi-
nistrazione della Giustizia e degli enti locali.

Aspetti socio-culturali: orientamenti, storia e modelli di riferimento del Servizio
La sperimentazione di attività di mediazione in ambito penale minorile si-
nora realizzate in Veneto, si configura nel quadro degli impegni assunti dal-
l’Istituto don Calabria con il Centro per la Giustizia Minorile del Veneto,
attraverso una convenzione sottoscritta nell’anno 2005, rinnovata negli anni
successivi.
Tale sperimentazione si sviluppa in un contesto che nel tempo aveva cercato
di promuovere ed esperire modalità di comunicazione e di conciliazione tra
minore autore e vittima di reato. L’introduzione di pratiche di mediazione
penale minorile, infatti, ha avuto inizio presso l’U.S.S.M. di Venezia, nel
1996, su sollecitazione del Procuratore della Repubblica, a partire dalla rela-
zione ‘Criminalità Minorile in Veneto: concrete ipotesi di mediazione’, dallo
stesso presentata al Convegno Nazionale sulla Criminalità Minorile che si
tenne in quell’anno ad Alghero. 
L’U.S.S.M., in tal modo, veniva investito di un nuovo mandato: quello di ‘pro-
muovere la conciliazione tra autore di reato e vittima’. La novità di tale man-
dato innescò tra gli operatori una fase di confronto particolarmente vivace:
oltre il timore di appesantire il carico di lavoro, vi era l’incognita di tutte le pos-
sibili conseguenze che l’introduzione di un nuovo soggetto - ‘la vittima’ -
avrebbe comportato nella ri-determinazione dell’intervento. Di fatto i mo-
menti di discussione e confronto hanno consentito di ridefinire alcuni obiet-
tivi dell’intervento alla luce del nuovo mandato, con una maggiore incisività
e pregnanza sociale: si pensi ad una lettura del fatto reato, non solo in riferi-
mento alle difficoltà personali familiari, ma anche in riferimento alla sua rile-
vanza sociale; alla ricomposizione dei conflitti all’interno del tessuto sociale,
attenuandone la delega esclusiva della gestione al sistema penale; all’autore-
sponsabilizzazione dell’adolescente nel processo di riparazione del danno.
Gli incontri che si sono succeduti in quel periodo con i Magistrati della Pro-
cura hanno consentito di precisare la tipologia di reati da segnalare all’Uffi-
cio; la modalità formale della segnalazione e le informazioni necessarie; le
caratteristiche della relazione di restituzione dell’intervento alla Procura.
L’avvio della fase sperimentale della conciliazione è iniziata da subito e solo
nel 1997 l’U.S.S.M. affrontò quasi cento casi e furono circa 300 i casi trat-
tati tra l’anno 1997 e il 2000. Gli esiti pedagogicamente validi della speri-
mentazione, l’interesse che si riscontrava da parte delle vittime, in particolare
quando - come nel caso di enti ed istituzioni - avevano modo di partecipare
attivamente alla determinazione del ‘tipo di riparazione’, hanno richiesto di
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dar seguito alla sperimentazione attraverso una progettualità che potesse es-
sere confrontata e assunta dall’Amministrazione Regionale Veneta. Tale obiet-
tivo non andò a buon fine, e ciò ebbe una ricaduta negativa sull’investimento
che gli operatori del Servizio avevano dato a tale attività. Tanto più in quanto
l’esperienza della conciliazione aveva reso forte la convinzione che il coinvol-
gimento della comunità locale fosse decisivo per la riappropriazione della ge-
stione degli atti illeciti, ma anche per la ricostruzione di un legame sociale e
quindi per il ripristino della relazione tra l’adolescente e la comunità. 
L’avvio nel 2005 della convenzione tra Centro Giustizia Minorile e Comu-
nità San Benedetto - Istituto don Calabria, introducendo la possibilità di av-
viare percorsi di mediazione condotti da soggetti ‘terzi’ il sistema dei Servizi
Minorili, ha richiesto un ri-posizionamento dell’esperienza che l’U.S.S.M.
aveva maturato nell’ambito della conciliazione, rendendo meno confusivo e
per certi aspetti anche semplificando l’intervento. Attualmente infatti l’atti-
vità di conciliazione viene condotta dagli operatori dell’U.S.S.M. solo per i
reati in cui la parte offesa è una persona giuridica/un ente pubblico, mentre
vengono inviati alla mediazione i reati che vedono come vittima una persona
fisica. 
Di recente è stato costituito un gruppo di lavoro (due assistenti sociali e un
educatore) che, assieme alla direzione, costituisce un nucleo referente della
mediazione. In tale funzione esamina le segnalazioni dell’Autorità Giudizia-
ria e individua i percorsi di mediazione più opportuni (mediazione o conci-
liazione); cura i rapporti con il gruppo dei mediatori; predispone ed aggiorna
gli strumenti informativi per la raccolta ed elaborazione dei dati quanti/qua-
litativi. 
La convenzione, oltre a considerare l’esperienza di conciliazione sopradetta,
valorizza l’esperienza pluriennale di mediazione penale in ambito minorile
sviluppata dall’Istituto don Calabria in varie Regioni d’Italia, accanto all’at-
tività di studio, di ricerca e di formazione nel campo specifico. 
Su tale base il Centro per la Giustizia Minorile e l’Istituto don Calabria hanno
concordato di realizzare un’attività di sperimentazione di mediazione penale
sul territorio della Regione, in particolare nelle province di Verona, Vicenza,
Padova, Venezia, Rovigo, Belluno. La convenzione prevede l’attivazione di
percorsi di mediazione penale per un numero totale di 45, riferito all’anno
2009.
Il modello di riferimento del servizio di mediazione penale, si basa sul pre-
supposto teorico del modello umanistico. Tale modello interviene nel con-
flitto offrendo utili strumenti sia per lavorare sugli effetti -affetti -emozioni
che rei e vittime vivono in seguito del fatto di reato valorizzando le compo-
nenti esistenziali e umane dei soggetti coinvolti, sia per giungere alla defini-
zione di accordi concreti per il futuro, relativi alla riparazione e alla
definizione di regole di comportamento. La mediazione offre la possibilità di
uscire dal passato mantenendo i ricordi. Perché offre la possibilità dell’in-
contro, del riconoscimento, di poter guardare la persona al di là del ruolo: di
vittima e di autore di reato. È la possibilità di uscire da questo ruolo che con-
sente di costruire un dopo senza che il prima vada irrimediabilmente perso. 
Il mediatore ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comu-
nicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale e dialettica
che all’inizio dell’incontro di mediazione vengono prioritariamente esplicitate,
per una condivisione e accettazione delle parti. In tale ottica l’intervento di
mediazione penale si connota di una valenza educativa e sociale in quanto la



ricomposizione del conflitto autore-vittima, volge non solo a beneficio del-
l’individuo, ma anche dell’intero sistema comunitario. La peculiarità dell’in-
tervento di mediazione penale in effetti consiste da un lato nel concetto di
partecipazione attiva del reo al processo di cambiamento attraverso una rie-
laborazione del proprio comportamento deviante, dall’altro supera la rigida
separazione tra autore del reato e vittima, ridefinendo il conflitto tra le parti
in termini di riorganizzazione relazionale in un quadro di opzioni che vanno
a soddisfare anche le attese del sistema sociale attraverso programmi di ripa-
razione e riconciliazione con la parte lesa.

Interazioni ed organizzazione
L’organizzazione generale del Servizio di mediazione si avvale di:
– un tavolo istituzionale costituito da due rappresentanti del Centro Giusti-

zia Minorile, due rappresentanti dell’Ufficio Servizio Sociale per i Mino-
renni, un rappresentante dell’Ufficio del Pubblico Tutore del Veneto ed
infine da due rappresentanti dell’Istituto don Calabria e un rappresentante
del C.N.C.A.. Il Tavolo assicura azioni di confronto, scambio e sinergia sia
tra le istituzioni presenti, che con le competenti Autorità Giudiziarie e gli
Enti Locali; individua strategie di promozione e pubblicizzazione dell’atti-
vità; precisa linee di indirizzo, di monitoraggio e di valutazione;

– un tavolo operativo costituito da due rappresentanti dell’Ufficio Servizio
Sociale, due rappresentanti del Centro per la Giustizia Minorile e da due
rappresentanti il gruppo di mediatori dell’Istituto don Calabria. I com-
piti del tavolo operativo riguardano il monitoraggio dei percorsi di me-
diazione realizzati e previsti dalla convenzione;  

– un gruppo di lavoro “misto”, composto dal nucleo dei referenti la media-
zione dell’U.S.S.M. unitamente al direttore e da due mediatori. Il gruppo
si incontra periodicamente, con il compito di analizzare le situazioni in-
viate e di considerare le eventuali questioni aperte. In tal modo è possibile
mantenere un monitoraggio costante dell’attività e della collaborazione,
supportato peraltro dall’elaborazione congiunta degli strumenti di rileva-
zione, e contestualmente verificare la funzionalità complessiva delle inte-
razioni U.S.S.M.-Servizio di mediazione;

– un gruppo di mediazione, costituto da 15 mediatori rappresentati dal-
l’Associazione a Promozione Sociale Delta. Gruppo di mediatori di di-
verso background culturale e professionale tale da garantire un approccio
multiprofessionale alla gestione dei percorsi di mediazione penale in am-
bito minorile. L’Istituto don Calabria in collaborazione con l’Associazione
di Promozione Sociale Delta cura il coordinamento, il supporto tecnico
nelle differenti fasi di progettazione, attuazione, monitoraggio, valutazione
dei percorsi di mediazione. 

Compiti, ruoli e funzioni
I compiti del Servizio di Mediazione si possono elencare in:
– esame e valutazione delle segnalazioni/richieste;
– conduzione degli incontri tra le parti interessate al conflitto;
– realizzazione dei processi di mediazione;
– attività di supervisione ai mediatori, monitoraggio e verifica dell’attività di

mediazione con le parti;
– realizzazione degli accordi presi tra le parti con la collaborazione dei ser-

vizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi invianti; 
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– invio dell’esito finale all’Ente inviante; 
– produzione del materiale illustrativo e informativo per la pubblicizzazione

del servizio;
– costruzione e mantenimento della rete di legami operativi relativi all’atti-

vità diretta dell’ufficio con le istituzioni e le agenzie del territorio;
– programmazione e realizzazione di iniziative volte a sensibilizzare il terri-

torio alla cultura della mediazione.
Il Servizio di Mediazione, coprendo tutto il territorio della Regione Veneto,
ha organizzato l’attività prevedendo più punti itineranti, in modo da rendere
il più possibile vicina e accessibile l’“offerta” alla vittima.
I diversi ruoli che il gruppo di mediatori svolge sono articolabili in:
– realizzazione di prodotti di informazione: leggi di riferimento, circolari,

storia della mediazione, aspetti culturali della mediazione, riferimenti sulla
diffusione della giustizia riparativa come modello di intervento sui con-
flitti, altri modelli di mediazione già esistenti comprese le esperienze stra-
niere; 

– realizzazione di prodotti di lavoro: format, fascicoli, schede, lettere per le
parti (vittima e reo) format per la Procura il Tribunale e per l’U.S.S.M., co-
municazione di esito, copie per l’archiviazione, monitoraggio delle diverse
tipologie di invio;

– produzione di materiale illustrativo e informativo per la pubblicizzazione
del servizio;

– monitoraggio di rete, reporting, statistica, preparazione degli esiti di tutti
gli incontri svolti dai mediatori;

– costruzione di una rete di legami operativi relativi all’attività diretta del-
l’ufficio con le Istituzioni e le agenzie del territorio;

– promozione di eventi, organizzazioni di seminari e/o altre iniziative nelle
diverse province.

2. Analisi dell’esperienza nei vari livelli

Le fasi e l’attività della mediazione applicate al contesto del Servizio di Trento.
L’invio. Avviene attraverso segnalazione da parte dell’U.S.S.M., con una
scheda predisposta dove sono inseriti i dati del minore/i imputato e i dati
della vittima del reato. Contestualmente l’U.S.S.M. invia una lettera al mi-
nore e alla sua famiglia. La lettera, in stile non burocratico/discorsivo, in-
forma/illustra l’opportunità, invita a contattare il Servizio di mediazione e
comunque preannuncia un contatto da parte dei mediatori
I colloqui preliminari. I mediatori contattano, prima, la persona offesa, poi,
il minore per verificare la fattibilità del percorso legata sia all’idoneità che al
consenso delle parti. Il mezzo utilizzato, in questa fase, è caratterizzato dalla
massima informalità così che le parti si sentano completamente libere di sce-
gliere; potrà essere una chiamata telefonica o una lettera in cui si spiega alle
parti la situazione e si chiede loro la possibilità o la conferma di procedere per
un incontro di mediazione. Ai colloqui preliminari vengono invitati separa-
tamente la parte lesa e il minore, accompagnati spesso dai genitori e, qualora
lo ritengano opportuno, dai loro difensori. Dopo aver ampiamente spiegato
il significato e le finalità della mediazione, si procede al vero e proprio collo-
quio, svolto alla presenza del solo interessato e dei mediatori. Durante i col-
loqui viene chiesto separatamente sia al reo che alla parte lesa di narrare



quanto accaduto, lasciando contemporaneamente la possibilità di esprimere
gli attuali vissuti rispetto al reato e raccogliendo solo in ultimo il consenso a
partecipare all’incontro di mediazione. A fine colloquio preliminare si racco-
glie la disponibilità di entrambe le parti ad incontrarsi nell’incontro di me-
diazione vero e proprio.
L’incontro di mediazione. È inteso come il luogo dove rappresentare il conflitto
nella sua dimensione simbolica, perché solo a questo livello le parti possono
comprendersi e riconoscersi al di là del proprio ruolo di vittima e reo. È in
questa fase che il mediatore utilizza le sue tecniche e mette all’opera i suoi
strumenti. Nella mediazione si cerca di raggiungere una diversa percezione
dell’altro tale da favorire il più possibile un contatto vero e diretto con la per-
sona. Il mediatore è dunque il facilitatore di un percorso comunicativo spesso
difficile e faticoso, catalizzatore di emozioni, attore di comportamenti diret-
tivi o semplice osservatore, flessibile di fronte a quella molteplicità di situa-
zioni che il conflitto pone. Il compito del mediatore nello svolgersi
dell’incontro si ridimensiona sempre più fino a diventare colui che supervi-
siona il dialogo e facilita la comunicazione intervenendo laddove le parti sem-
brano non comprendersi. 
L’esito. A conclusione del percorso di mediazione il mediatori inviano esito
dell’incontro avvenuto tra reo e vittima all’U.S.S.M.. L’esito è una comuni-
cazione sintetica della mediazione, resa comprensibile dalla segnalazione dei
criteri che hanno permesso l’effettuarsi dell’incontro mediativo. I criteri sono
definiti sulla base dei seguenti principi/riferimento: partecipazione del reo
agli incontri preliminari e dimostrazione di interesse; riflessione sui fatti av-
venuti; livello di partecipazione durante l’incontro con la vittima; dimostra-
zione del desiderio ed effettiva riconciliazione; offerta delle scuse o di altre
forme di riparazione.
La comunicazione è eventualmente corredata da un documento contenente
“ulteriori informazioni”, steso con il consenso e con la collaborazione attiva
delle parti. Documento in cui, a prescindere dai contenuti dell’incontro, ven-
gono esplicitati i passaggi logici che hanno condotto a quella conclusione. 
Gli esiti della mediazione possono essere:
– positiva: quando vi è la chiara percezione da parte dei mediatori che le

parti sono giunte ad una diversa visione l’una dell’altra, ad un riconosci-
mento reciproco e ad un rispetto della dignità dell’altro (non necessaria-
mente ad una riappacificazione) e quando vi è la chiara percezione di un
cambiamento fra le parti rispetto alle modalità di comunicazione corredata
da una riparazione simbolica e/o materiale;

– negativa: quando i criteri sopra descritti non vengono realizzati;
– non effettuata: quando non vi è stata la disponibilità da parte di una delle

parti ad intraprendere il percorso di mediazione.
Il follow-up. È la fase di verifica in cui le parti, sostenute dal mediatore, cer-
cano di comprendere la qualità degli incontri. In questa fase è importante
che il mediatore favorisca la separazione fra accordo raggiunto ed esito del
processo di mediazione. A conclusione di questa fase il mediatore stilerà una
relazione sintetica che verrà riferita all’autorità giudiziaria.
Il gruppo dei mediatori si incontra mensilmente per le verifiche interne dei
casi e per i relativi adempimenti con gli uffici giudiziari invianti. Il numero
medio degli incontri è di tre e i tempi di realizzazione di un percorso di me-
diazione sono, in media, di quarantacinque giorni.
Ad oggi si è, in sintesi, attuato un percorso orientato a:
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– avviare le attività di mediazione su segnalazione dell’U.S.S.M.; 
– codificare le prassi e le procedure di funzionamento del servizio;
– verificare l’impatto delle attività per la vittima e il reo;
– ampliare l’accesso e l’utilizzo del servizio ad un bacino territoriale più

ampio.

Dall’analisi effettuata si evince che i minori/giovani coinvolti nel circuito pe-
nale minorile che hanno aderito al percorso di mediazione presentano le se-
guenti caratteristiche:
– la maggioranza sono maschi e solo in piccola percentuale sono femmine;
– l’età è compresa tra i 15 e i 18 anni; 
– la quasi totalità vive con i propri genitori, che hanno partecipato attiva-

mente al percorso di mediazione; 
– nella maggior parte dei casi hanno dimostrato una discreta partecipazione

motivazionale al percorso di mediazione.
A oggi sono state fatte mediazioni con autori di reato e vittime di cittadi-
nanza italiana, anche figli di immigrati provenienti da Paesi extra-europei.
L’ambito normativo dove si è inserita la mediazione risulta essere per la mag-
gior parte delle situazioni l’art. 9 del D.P.R. 448/88 e per una parte l’art. 28
del D.P.R. 448/88.
È importante notare quindi come l’apertura alla mediazione si collochi pre-
valentemente nella fase delle indagini preliminari e comunque non oltre
l’udienza preliminare. 
Il Servizio di mediazione sin dal 2005 ha promosso pratiche di mediazione
in relazione a reati quali: furti, imbrattamenti, danneggiamenti, disturbi della
quiete pubblica, ingiurie, oltraggi, minacce, risse, lesioni personali rapine ed
infine reati con l’aggravante razziale. Nel caso dei reati procedibili a querela
la mediazione ha condotto generalmente alla remissione accettata della stessa. 
Un discorso a parte deve essere fatto per quanto riguarda il ruolo della vittima
nei percorsi di mediazione. Quando la vittima viene coinvolta in tempi brevi
rispetto alla data dell’evento reato, la partecipazione risulta essere positiva:
ciò risiede nel fatto che il dolore del danno subito è ancora vivo e presente
nella memoria delle persone e quindi sentono il bisogno di esprimerlo favo-
rendo l’incontro con chi le ha offese. Quando invece la vittima viene coinvolta
dopo molto tempo rispetto all’evento, non sente alcun bisogno di incontrare
il suo offensore in quanto il dolore, la sofferenza, i vissuti stessi sono lontani
nel tempo e in taluni casi dimenticati. Il tempo risulta quindi essere la chiave
di volta sia per un coinvolgimento positivo della vittima all’interno del per-
corso di mediazione penale che, di conseguenza, per un ruolo propositivo e
di promozione al cambiamento nei confronti del minore/giovane offensore. 
Per quanto attiene gli esiti della mediazione, non sussiste difficoltà nel caso
in cui il minore si sia riconciliato con la vittima del reato; infatti, in questo
caso, l’esito della mediazione sarà positivo. Nel caso del Servizio di Media-
zione di Venezia si ritiene esito positivo quando vi è stato l’incontro tra reo/i
e vittima/e e si è concluso con la soddisfazione da parte della vittima/e del-
l’incontro stesso. In questa percentuale di esiti positivi c’è da sottolineare che,
qualora il reato lo permetta, la vittima ha ritirato la querela chiudendo defi-
nitivamente il procedimento penale nei confronti del proprio offensore.
L’esperienza riferisce di una bassa percentuale di esiti negativi. Si intende per
esito negativo quando la vittima, pur partecipando all’incontro di media-
zione, non si è ritenuta soddisfatta dell’incontro e/o il minore/giovane reo



non ha partecipato responsabilmente all’incontro stesso. Un peso non tra-
scurabile è dato dall’esito non effettuato, inteso come l’impossibilità di pro-
seguire il percorso di mediazione penale in quanto la vittima non ha ritenuto
opportuno presentarsi ai colloqui preliminari oppure non ha voluto incon-
trare il reo pur avendo partecipato ai colloqui preliminari. Infine per quanto
riguarda le attività di riparazione, la validità della mediazione intesa come ri-
parazione consiste nell’abilità del mediatore di provocare situazioni di dialogo
tra i protagonisti del reato. È dunque importantissimo che le parti in conflitto
possano, attraverso la comprensione delle proprie dinamiche individuali, giu-
dicare e decidere delle loro vicende ricostruendo così una verità dei fatti ac-
cettabile per entrambe e possano trovare autonomamente una soluzione
o una positiva gestione del conflitto. La riparazione, in questo senso, è il ri-
sultato di questo processo comunicativo: un risultato interiore, pacificatorio,
e un risultato esteriore dalle diverse sfaccettature. Nello specifico caso del Ser-
vizio di Mediazione penale di Venezia le attività di riparazione si sono limi-
tate prevalentemente alle semplici scuse, solo in alcuni casi vi sono stati dei
gesti concreti di riparazione dietro esplicita richiesta da parte della vittima e
mediata dal gruppo di mediatori. In quest’ultimo caso il gruppo di mediatori
ha sospeso l’esito della mediazione monitorando il minore/giovane nel suo
gesto di riparazione.
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ALLEGATI 





RIFERIMENTI INTERNAZIONALI*

– Raccomandazione n. R (83)7 del 23/06/1983 del Comitati dei Ministri del Con-
siglio d’Europa relativa alla partecipazione della società alla politica criminale. Af-
ferma che la politica criminale deve tenere presente gli interessi ed i bisogni delle
vittime. Considera che un’appropriata reazione ai problemi della criminalità debba
prevedere lo sviluppo di una politica criminale orientata alla prevenzione del cri-
mine, alla promozione di misure sostitutive delle pene detentive, al reinserimento
sociale dei delinquenti e l’aiuto alle vittime, sottolineando l’importanza della par-
tecipazione della società tutta per il perseguimento efficace degli obiettivi; 

– Convenzione Europea sulla Vittime dei Reati Violenti ETS n. 116 del
24/11/1983 del Consiglio Ministri della Comunità Europea concernente il ri-
sarcimento alla vittima che assume in particolar modo il significato di un interesse
di equità e solidarietà sociale;

– Raccomandazione n. R (85) 11 del 28/06/1985 del Consiglio d’Europa in ordine
alla posizione della vittima nell’ambito del processo penale. La raccomandazione
parte dalla considerazione che il sistema di giustizia penale deve avere maggiore ri-
guardo per i danni fisici, psicologici, materiali e sociali subiti dalla vittima e per-
tanto considerare quali misure adottare per soddisfare tali bisogni. Si prevede
l’attribuzione al giudice della facoltà di obbligare il convenuto a risarcire la vittima
e di subordinare al pagamento dell’indennizzo dovuto la possibilità di accordare al
reo la libertà condizionata. Raccomanda i governi degli Stati membri ad esaminare
gli eventuali vantaggi di mediazione e di conciliazione nonché a promuovere ed in-
coraggiare la ricerca sull’efficacia delle disposizioni che interessano le vittime;

– Risoluzione 40/34 delle Nazioni Unite del 29/11/1985, afferma la necessità di
adottare delle misure nazionali e internazionali miranti a garantire il riconosci-
mento universale ed efficace dei diritti delle vittime della criminalità e di abuso di
potere;

– Regole minime dell’Assemblea plenaria delle Nazioni Unite del 29 novembre
1985 per l’Amministrazione della Giustizia minorile, che affermano la necessità
del “ricorso a mezzi extragiudiziari” in qualsiasi stato e grado del procedimento, per
evitare le “conseguenze negative di una procedura giudiziaria ordinaria”, e conse-
guentemente la necessità di indirizzare il minorenne verso risposte al reato di tipo
restituivo/riparativo.

– Raccomandazione n. R (87) 21 del 17/11/1987 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa concernente l’assistenza alle vittime e la prevenzione della
vittimizzazione. Esorta gli Stati membri affinché si adoperino per scongiurare una
vittimizzazione secondaria, creando organismi e promuovendo politiche che tute-
lino gli interessi delle vittime, incoraggiando esperimenti di mediazione tra vit-
tima e reo valutandone i risultati;

– Raccomandazione n. R (87) 20 del Consiglio d’Europa, Strasburgo, 17/09/1987
sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, che in qualità di risposta sociale
alla delinquenza minorile, incoraggia specificamente “lo sviluppo di procedure di
diversion e di mediazione da parte dell’organo che esercita l’azione penale, al fine
di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giustizia penale e
le conseguenze che ne derivano”;

– Convenzione sui diritti del fanciullo, New York 20 novembre 1989 (art. 40
comma 3 lett. b);

– Regole minime delle Nazioni Unite del 1990 dell’Assemblea Generale nell’VIII
Congresso O.N.U., riguardante la prevenzione del crimine e il trattamento dei
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delinquenti, la protezione dei minori privati della libertà (misura riservata ai casi
eccezionali e in ogni caso in istituti a garanzia di idonei requisiti);

– Raccomandazione n. R (92) 16 del Consiglio d’Europa del 19 ottobre 1992,
nella quale si raccomanda i Governi degli Stati membri di ispirarsi nella legislazione
e nella pratica, ai principi contenuti nel testo delle Regole Europee sulle sanzioni
e misure penali la cui esecuzione ha luogo nella comunità (alternative alla deten-
zione), mezzi importanti di lotta alla criminalità e per evitare gli effetti negativi
della carcerazione; 

– Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei bambini, adottata dal Consi-
glio d’Europa, Strasburgo 25 gennaio 1996, che sancisce che per prevenire o ri-
solvere i conflitti ed evitare procedimenti giudiziari che coinvolgano i minori
dinanzi ad un’autorità giudiziaria, si incoraggia il ricorso alla mediazione e ogni
altro metodo di risoluzione dei conflitti atto a raggiungere un accordo;

– Risoluzione n. 1997/33 del 21/07/1997 dell’Economic and Social Council delle
Nazioni Unite con la quale si rilancia la necessità di attenzionare la vittima che non
va “colpevolizzata” ma assistita e protetta, e di una contestuale dovuta considera-
zione ai diritti del reo.

– Risoluzione n. 1998/23 del 28/07/1998 dell’Economic and social Council delle
Nazioni Unite sulla Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraf-
follamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative, che raccomanda
di ricorrere allo sviluppo di forme di pena non custodiali e - se possibile - a solu-
zioni amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l’uso della mediazione,
l’accettazione di forme di riparazione civilistiche o accordi di reintegrazione eco-
nomica in favore della vittima con parte del reddito del reo o compensazione con
lavori espletati dal reo in favore della vittima stessa; 

– Risoluzione n. 1999/26 del 28/07/1999 dell’Economic and social Council delle
Nazioni Unite sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia
riparativa nell’ambito della giustizia penale, con la quale si raccomanda l’utilizzo
e lo sviluppo della mediazione e delle forme di giustizia riparativa in alternativa ai
procedimenti formali di giustizia penale, riaffermando come la risoluzione di pic-
cole dispute e reati può essere ricercata ricorrendo alla mediazione ed altre forme
di giustizia riparativa, ed in specie misure che, sotto il controllo di un giudice o altra
competente autorità, facilitino l’incontro tra il reo e la vittima, risarcendo i danni
sofferti o espletando servizi /attività utili per la collettività. Sottolinea che la me-
diazione e le altre forme di giustizia riparativa possono essere soddisfacenti per la
vittima, come pure per la prevenzione di futuri comportamenti illeciti, e può rap-
presentare una valida alternativa a brevi periodi di pena detentiva o contravven-
zioni. Invita gli Stati membri a considerare, nell’ambito dei rispettivi sistemi
giuridici, lo sviluppo di procedure che servano come alternative a procedimenti for-
mali di giustizia penale e a formulare politiche di mediazione e giustizia ripara-
tiva, nell’ottica di promuovere una cultura favorevole alla mediazione ed alla
giustizia riparativa. Evidenzia l’importanza di garantire appropriata formazione a
chi dovrà attuare tali processi;

– Raccomandazione n. R (99)19 adottata il 15/09/1999 del Comitato dei mini-
stri del Consiglio d’Europa relativa alla Mediazione in materia penale nella quale
si invitano gli Stati membri a tenere presente nello sviluppo di iniziative nel campo
della mediazione penale i principi specificamente definiti in appendice in tema di
mediazione, le regole che devono disciplinare l’attività degli organi della giustizia
penale in relazione alla mediazione, gli standards da rispettare per l’attività dei ser-
vizi di mediazione, le indicazioni sulla qualifica dei mediatori e sulla loro forma-
zione, il trattamento dei casi individuali agli esiti della mediazione, le attività di
ricerca e valutazione che gli Stati membri dovrebbero promuovere sulla materia. La
Mediazione penale viene definita come il “procedimento che permette alla vittima
e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono in piena libertà, alla soluzione
delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente (media-
tore)”; 

– Comunicazione della Commissione, del 14 luglio 1999, al Consiglio, al Parla-
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mento europeo e al Comitato economico e sociale “Vittime di reati nell’Unione
europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere”. La Com-
missione rappresenta i vari risvolti problematici legati alla tutela dei diritti delle vit-
time. Propone, tra le altre, di stabilire norme minime per l’accoglienza e l’assistenza
delle vittime, la definizione di soluzioni che dovrebbero essere generalizzate. In ge-
nerale, afferma che le vittime devono poter beneficiare di un’assistenza adeguata per
seguire lo svolgimento della loro pratica, essere trattate con considerazione e avere
il diritto alla privacy. Infine, sottolinea come in alcuni casi, la creazione di sistemi
di mediazione potrebbero permettere un trattamento più rapido e soddisfacente
delle denunce, configurandosi come un’alternativa a procedure penali lunghe e
scoraggianti, capaci di rendere possibile il risarcimento dei danni o il recupero
degli oggetti sottratti al di fuori del normale procedimento penale;

– Raccomandazione n. R (99)22 del 30/09/1999 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa concernente il sovraffollamento carcerario e l’inflazione della
popolazione carceraria. Si rimarca la necessità di ridurre il sovraffollamento e tra
le misure alternative alla detenzione si individua tra le altre la “mediazione vittima-
delinquente e la compensazione della vittima”;

– Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999. Viene
sottolineato il bisogno-necessità di elaborare norme minime per la tutela delle vit-
time di reato ma anche creare programmi nazionali per finanziare iniziative sulla
tutela delle vittime della criminalità, sul loro accesso alla giustizia e sui loro diritti
al risarcimento dei danni;

– Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia del X Congresso delle Nazioni
Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti, 10-17 aprile
2000. Sottolinea l’importanza dell’introduzione di programmi di assistenza alle
vittime del crimine, a livello regionale, nazionale, ed internazionale e si incorag-
giano le politiche di giustizia riparativa;

– X Congresso sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti,
Vienna 2000, Bozza sui Principi base sulla Giustizia Riparativa in materia crimi-
nale, in www.un.org, 2000;

– Risoluzione sui principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in
materia criminale dell’Economic and Social Council delle Nazioni Unite n.
2000/14 del 27/07/2000. Qui si presenta uno schema preliminare di dichiara-
zione dei principi di utilizzo dei programmi di giustizia riparativa a cui dovrebbero
attenersi gli Stati membri, le organizzazioni intergovernative e non governative,
nonché agli organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di preven-
zione del crimine e dei programmi di giustizia penale;

– Risoluzione sui principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in
materia criminale dell’Economic and Social Council delle Nazioni Unite n.
2000/14 del 27/07/2000. Presenta uno schema preliminare di dichiarazione dei
principi di utilizzo dei programmi di giustizia riparativa a cui dovrebbero attenersi
gli Stati membri, le organizzazioni intergovernative e non governative, nonché agli
organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di prevenzione del crimine
e dei programmi di giustizia penale al fine di definire principi comuni sulla mate-
ria;

– Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2000 sulla comunicazione
della Commissione sulle vittime di reati nell’Unione europea, afferma l’impor-
tanza di promuovere i diritti delle vittime di reati. Nella stessa prospettiva di un ef-
ficace orientamento programmatico della futura azione delle autorità governative
a tutela delle vittime sembra muoversi la disposizione di cui all’articolo 10 della De-
cisione quadro assunta dal Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 2001, nel pre-
vedere la possibilità per gli Stati membri di “promuovere” la mediazione quale
ricerca di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, nell’ambito dei
procedimenti penali avviati per quelle tipologie di reato dagli stessi ritenute ido-
nee per questo tipo di misura (la cui attuazione, peraltro, é stata sensibilmente
prolungata nel tempo, sino alla data limite del 22 marzo 2006). Anche tale atti-
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vità non può tuttavia prescindere da un’attività di supporto della vittima, che con-
templi la preventiva elaborazione dei propri vissuti rispetto al reato subito (paura,
rancore, smarrimento, angoscia e così via), nonché un accompagnamento durante
il percorso di mediazione/riparazione;

– Risoluzione concernente il seguito da dare al Congresso delle Nazioni Unite per
la prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti (Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite - n. 55/60 del 04/07/2000) Si invitano i governi ad ispi-
rarsi alle dichiarazione di Vienna ed esorta il Segretario Generale a preparare -
previe consultazioni con gli Stati membri - dei progetti di piani di azioni che com-
prendano specifiche misure in vista dell’attuazione degli impegni presi a Vienna;

– Risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide
nel XXI secolo (Assemblea generale delle Nazioni Unite - n. 55/59 del
04/12/2000). Recepisce i contenuti della dichiarazione di Vienna. Gli Stati mem-
bri, prendono atto della necessità di accordi bilaterali, regionali e internazionali
sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, nel convincimento che i pro-
grammi di prevenzione e di riabilitazione sono fondamentali quali strategie di ef-
fettivo controllo della criminalità e che un’adeguata politica criminale rappresenta
un fattore importante nella promozione dello sviluppo socio-economico e della
sicurezza dei cittadini. Si afferma altresì la consapevolezza dell’importanza dello
sviluppo di forme di giustizia riparativa che tende a ridurre la criminalità e pro-
muove la ricomposizione delle vittime, dei rei e delle comunità. La risoluzione fa
propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna in or-
dine allo sviluppo di piani d’azione in supporto delle vittime, nonché forme di
mediazione e di giustizia riparativa, stabilendo come data di scadenza per gli Stati
membri il 2002;

– Libro Verde sulla tutela delle vittime del 28.09.2001 del Consiglio Europeo. Ri-
conosce una competenza direttamente risarcitoria agli Stati in via sussidiaria nei
confronti delle vittime di cui alla Convenzione Europea sulle vittime di reati vio-
lenti del 1983, che si trovino in stato di indigenza, o il cui reo non sia stato indi-
viduato. L’Italia non ha ancora stipulato tale convenzione, limitandosi a garantire
un risarcimento esclusivamente alle vittime della criminalità organizzata, del-
l’estorsione, del racket e degli incidenti stradali;

– Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del
15/3/2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Sostiene
che i diritti minimi per le vittime di reati siano esercitati in relazione ai procedi-
menti penali. Stabilisce disposizioni in base alle quali viene garantito alle vittime
il diritto di essere sentite, la possibilità di partecipare al procedimento (anche
quando il reato è stato commesso in un altro Stato membro), la protezione, il ri-
sarcimento e l’accesso alla mediazione e alle informazioni pertinenti. Si invita cia-
scuno Stato membro provvedere a promuovere la mediazione tra vittime e autori
del reato nei casi in cui la mediazione è opportuna, e a garantire che eventuali ac-
cordi raggiunti tra la vittima e l’autore del reato nell’ambito dei procedimenti pe-
nali vengano presi in considerazione; 

– Risoluzione concernente i Piani d’azione per l’attuazione della Dichiarazione di
Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo dell’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite, n. 56/261 del 31/01/2002. In tale risoluzione
vengono recepiti i piani d’azione predisposti dalla Commissione per la preven-
zione del crimine e per la giustizia penale, previe consultazioni con gli Stati mem-
bri.

– Proposta di direttiva del Consiglio del 16 ottobre 2002 relativa al risarcimento
alle vittime di reati, in sintonia con quanto definito nel Libro Verde, si pone l’obiet-
tivo di garantire a tutti i cittadini dell’U.E. e a coloro che vi risiedono legalmente,
la possibilità di ottenere un risarcimento adeguato per i danni subiti a seguito di
un reato di cui siano rimasti vittima all’interno dell’Unione Europea;

– Risoluzione n. 12/2002 Dichiarazione di Principi Base sull’uso dei programmi
di Giustizia Riparativa nell’ambito penale adottata il 26 febbraio 2002 che offre
un importante contributo attraverso le Linee guida per operatori e policy makers;
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– Risoluzione sui Principi base circa l’applicazione di programmi di giustizia ri-
parativa nell’ambito penale dell’Economic and Social Council delle Nazioni
Unite n. 15/2002. Invita gli Stati membri a sviluppare programmi di giustizia ri-
parativa nonché ricerche, valutazioni e scambi di esperienze. Si sottolinea l’utilità
della giustizia riparativa ai fini della prevenzione della criminalità, della promo-
zione dell’armonia sociale e dell’intervento a favore delle vittime, dei rei e delle
comunità. La giustizia riparativa favorisce infatti un ritorno alla normalità e alla
tranquillità per le vittime, una maggior responsabilizzazione e comprensione degli
atti compiuti da parte dei colpevoli e una maggior consapevolezza delle cause della
criminalità e dei modi per contrastarla da parte delle comunità;

– Raccomandazione (2003) n. R 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Eu-
ropa, adottata il 24 settembre 2003, concernente le nuove modalità di trattamento
della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile. Contiene un rife-
rimento diretto, anche se brevemente accennato alla mediazione e alla ripazione
delle vittime di reato; 

– Direttiva 2004/80/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 29 aprile 2004, re-
lativa all’indennizzo delle vittime di reato. La direttiva prevede l’obbligo per gli
Stati membri di garantire alle vittime di reati il diritto di ottenere un risarcimento
da parte dell’autore del reato. Tuttavia, a parte ciò, la questione del risarcimento
delle vittime di reato non viene trattata. Obiettivo nello specifico è stabilire un si-
stema di cooperazione volto a facilitare l’accesso all’indennizzo nelle situazioni
transfrontaliere. Il sistema dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati mem-
bri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi
nei rispettivi territori;

– Dichiarazione dell’Undicesimo Congresso delle Nazioni Unite 2005, sulla pre-
venzione del crimine e il trattamento, invita gli Stati membri a riconoscere l’im-
portanza di sviluppare ulteriormente politiche di Restorative Justice;

– Raccomandazione REC (2006) 8 del Consiglio D’Europa, sull’assistenza alle vit-
time dei reati, Strasburgo; 

– Consiglio d’Europa per l’efficienza della giustizia (C.E.P.E.J.) del 7 dicembre
2007;

– Relazione della Commissione del 20 aprile 2009, in base all’articolo 18 della de-
cisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vit-
tima nel procedimento penale. Si rappresenta l’inadeguato livello di recepimento
della decisione quadro da parte degli Stati membri che, genericamente si basano
su disposizioni nazionali già in vigore o di recente adozione, e con attuazione di
disposizioni attraverso orientamenti non vincolanti quali carte e raccomandazioni.
Evidenzia che solo pochi Stati membri hanno adottato nuovi provvedimenti legi-
slativi aventi ad oggetto uno o più articoli in materia. In particolare, l’art. 10 “me-
diazione nell’ambito del procedimento penale” obbliga gli Stati membri a promuovere
la mediazione nei procedimenti idonei. La Commissione pertanto esorta gli Stati
membri a trasmettere una legislazione nazionale pertinente in fase di elaborazione.
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RIFERIMENTI NAZIONALI

Mediazione presso il giudice di pace

Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale
del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2000 - Supplemento ordina-
rio n. 166. (Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2001Rettifica Gazzetta Uf-
ficiale n. 119 del 24 maggio 2001)

Articolo 24 co.4
(Udienza di comparizione)

Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le
parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rin-
viare l’udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avva-
lersi anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private
presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del-
l’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della
deliberazione. 

Articolo 35 co 1 e 2
(Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie)

1. Il giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sen-
tenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato di-
mostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del
danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eli-
minato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al precedente
comma solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esi-
genze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Mediazione penale minorile

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 “Approvazione
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, Supplemento Ordi-
nario

Articolo 9
(Accertamenti sulla personalità del minorenne)

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le ri-
sorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne
l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto non-
ché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti ci-
vili.
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2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere infor-
mazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il pa-
rere di esperti, anche senza alcuna formalità.

Articolo 27 
(Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto)

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del
comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pre-
giudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e
l’esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non
accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al
pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore gene-
rale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dal-
l’articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza,
dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il
giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.

Articolo 28
(Sospensione del processo e messa alla prova)

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo
quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova
disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore
a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o
della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un pe-
riodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della pre-
scrizione. 

2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili del-
l’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con
i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.
Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a ri-
parare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con
la persona offesa dal reato.

3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’im-
putato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato
o il giudizio immediato.

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni
imposte.

Art. 29 
(Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova)

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale di-
chiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne
e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo.
Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

305



Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”
pubblicata nella G.U. 30 Novembre 1981, n. 329, - S. O.

Articolo 564 c.p.p.
(Tentativo di conciliazione)

1. In casi di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di com-
piere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a compa-
rire davanti a sè al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela
e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere
dai difensori.

NOTA

Si evidenzia che l’intervento di mediazione è fattibile anche in fase di esecuzione pe-
nale, nell’ambito delle sanzioni sostitutive e nell’ambito di un provvedimento di affi-
damento in prova al servizio sociale ai sensi del comma 8 dell’art.47 della L. 354/75. 
Sono altresì ravvisabili spazi per l’intervento di mediazione ai sensi dell’art.101 e ss.
della legge 24 novembre 1981, n.689 laddove la pena pecuniaria debba essere con-
vertita dal giudice per insolvenza del condannato.
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AGGIORNAMENTO LINEE DI INDIRIZZO
E COORDINAMENTO IN MATERIA

DI MEDIAZIONE PENALE MINORILE
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE 

Prot. n. 14095 Roma, 30.04.2008

Le seguenti Linee guida integrano e modificano quanto disposto dalla Lettera Circo-
lare del Serv. II - Studi, legislazione e documentazione del 9/04/1996 prot. n. 40494,
sulla base delle esperienze a tutt’oggi realizzatesi e dell’accelerazione ormai evidente nel
nostro paese sul tema della mediazione penale minorile sia a livello teorico che espe-
rienziale. 
Consapevoli della necessità che il nostro paese si adegui all’impianto normativo eu-
ropeo e della improrogabile esigenza di dare valore e stabilità alle sperimentazioni in
atto da più di dieci anni, questo documento intende consolidare e ratificare i percorsi
e quindi i risultati realizzati dal 1996 a tutt’oggi ed evitare la dispersione di cono-
scenze e di competenze. 
Nella più generale cornice della Giustizia Riparativa, l’esperienza italiana si connota
per l’attuazione di programmi di mediazione fra autore e vittima di reato e pertanto
a tale attività queste Linee guida fanno riferimento.

Lo scenario normativo europeo ed internazionale

La legislazione europea ed internazionale da molti anni auspica l’introduzione della
mediazione nelle legislazioni nazionali, sia quale strumento di giustizia riparativa per
la tutela dei diritti e dell’interesse della vittima del reato, sia al fine di permettere agli
autori di reato di assumere le proprie responsabilità e quindi favorire la loro reinte-
grazione sociale.
Tra le fonti principali vanno menzionate, oltre alla Raccomandazione n. R (92) 16 del
Consiglio d’Europa - Regole Europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione
- del 19 ottobre 1992, già richiamata dalla citata Lettera Circolare; la Raccomanda-
zione n. R (99) 19 del Consiglio d’Europa, adottata dal Comitato dei Ministri in data
15 settembre 1999 avente per oggetto la mediazione in ambito penale, definita come
il “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi
consentono in piena libertà, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con
l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore)”; la Dichiarazione di Principi Base sul-
l’uso dei programmi di Giustizia Riparativa nell’ambito penale adottata dal Consi-
glio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, il 26 febbraio 2002 che offre un
importante contributo attraverso le Linee guida per operatori e policy makers.
Nel 2005 la Dichiarazione dell’Undicesimo Congresso delle Nazioni Unite sulla pre-
venzione del crimine e il trattamento, invita gli Stati membri a riconoscere l’impor-
tanza di sviluppare ulteriormente politiche di Restorative Justice.
Anche a livello minorile si possono citare alcune fonti specifiche, come le Regole mi-
nime per l’Amministrazione della giustizia minorile date a Bejing il 29 novembre
1985 dall’Assemblea plenaria delle Nazioni Unite che affermano la necessità del “ri-
corso a mezzi extragiudiziari” in qualsiasi stato e grado del procedimento, per evitare
le “conseguenze negative di una procedura giudiziaria ordinaria”, e conseguentemente
la necessità di indirizzare il minorenne verso risposte al reato di tipo restituivo/ripa-
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rativo. Tale indicazione è stata specificamente confermata dall’art. 40 comma 3 lett.b)
della Convenzione sui diritti del fanciullo data a New York il 20 novembre 1989; così
la Raccomandazione n. R (87) 20 Risposte sociali alla delinquenza minorile, data dal
Consiglio d’Europa il 17 settembre 1987, che incoraggia specificamente “lo sviluppo
di procedure di diversion e di mediazione da parte dell’organo che esercita l’azione
penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giusti-
zia penale e le conseguenze che ne derivano”.
Per quanto riguarda l’applicazione in ambito civile, infine, interviene la Convenzione Eu-
ropea sull’esercizio dei diritti dei bambini stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 lad-
dove sancisce che “per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedimenti giudiziari
riguardanti bambini, gli Stati-Parte incoraggiano l’attuazione della mediazione e di ogni
altro metodo di risoluzione dei conflitti e il loro utilizzo per raggiungere l’accordo”. 
Ha, quindi, una pluralità di fonti di diritto la richiesta del Consiglio dell’Unione Eu-
ropea del 15 marzo 2001, con la decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posi-
zione della vittima nel procedimento penale, agli Stati membri di promuovere la
mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per quei reati per i quali la risposta
mediativa appare proponibile. Questa decisione sostiene i diritti di tutela e assistenza
delle vittime di reato e chiarisce che la mediazione nelle cause penali consiste nella ri-
cerca, prima o durante lo svolgimento del procedimento penale, di una soluzione ne-
goziata tra la vittima e l’autore del reato attraverso l’intervento di una persona
competente, ovvero del mediatore. Per l’entrata in vigore delle necessarie previsioni le-
gislative in ogni paese dell’Unione era indicata la data del 22 marzo 2006. L’Italia è
di tutta evidenza inadempiente. 
Un riferimento diretto - anche se brevemente accennato - alla mediazione e alla ripa-
razione delle vittime di reato è contenuto anche nella più recente Raccomandazione
del Consiglio d’Europa REC(2003) 20 del Comitato dei Ministri, adottata il 24 set-
tembre 2003, concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giova-
nile ed il ruolo della giustizia minorile. Tra le nuove risposte auspicate, proprio con
riferimento ai reati più gravi, si invitano gli Stati membri a sviluppare una gamma
più ampia di misure alternative alle consuete sanzioni giudiziarie e a coinvolgere le fi-
gure parentali e tutoriali per consentire, ove possibile, la mediazione e la riparazione
dei danni causati e l’indennizzo alle vittime. 

Nel quadro di tali premesse si collocano, per quanto concerne l’ambito specifico di
competenza, le presenti Linee guida, che riprendono anche le indicazioni che il 7 di-
cembre 2007 il Consiglio d’Europa per l’efficienza della giustizia (C.E.P.E.J.) ha ema-
nato per una migliore applicazione della mediazione in campo penale.

Il sapere accumulato 

La mediazione penale minorile rappresenta per il Dipartimento per la Giustizia Mi-
norile un ambito cui negli ultimi anni è stata dedicata continua attenzione attraverso: 
• la rilevazione sistematica delle esperienze in corso e la costruzione di un data base

contenente informazioni sulle caratteristiche organizzative dei Servizi per la me-
diazione penale minorile;

• la valorizzazione delle intese locali anche attraverso la stipula di specifici protocolli
interistituzionali tra gli Uffici giudiziari minorili, le Regioni, i C.G.M. e i P.R.A.P.
con l’impulso e la partecipazione delle AutoritqXport message: No glyph found in
Symbol font. Unicode: 224 Giudiziarie minorili;

• la realizzazione di ampie e diffuse azioni formative e di sensibilizzazione rivolte ad
operatori ed esperti del settore in collaborazione con gli attori locali sia pubblici
che privati;

• la costruzione di un glossario, anche in lingua inglese, contenente i termini in uso
nell’ambito della mediazione penale;

• la realizzazione di una piattaforma e-learning per consentire un’iniziale formazione
a distanza;
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• la partecipazione a progetti nazionali e transnazionali con l’obiettivo di incre-
mentare ulteriormente lo scambio di esperienze;

• la realizzazione di incontri di studio tra Servizi di mediazione;
• l’organizzazione, presso il C.Eu.S di Nisida, di 4 seminari con la partecipazione di

esperti provenienti dalla Francia, dal Nord America, dalla Spagna e dalla Svezia
sul tema qXport message: No glyph found in Symbol font. Unicode: 8220Le me-
diazioni: seminari di contaminazione tra le pratiche mediativeqXport message: No
glyph found in Symbol font. Unicode: 8221. 

• la previsione della mediazione penitenziaria nella proposta dell’ordinamento pe-
nitenziario minorile depositato al Gabinetto del Ministro della Giustizia il 15 gen-
naio 2008.

Obiettivo comune a tutte le attività menzionate è stata la diffusione capillare della
cultura mediativa, per contribuire alla costruzione di un sistema di riferimento con-
diviso sia a livello teorico che operativo. 

La sistematizzazione delle pratiche 

Obiettivi e praticabilità
La pratica della mediazione si configura come una modalità innovativa di intervento
nella gestione dei conflitti. Se da un lato si attribuisce, attraverso la mediazione, mag-
giore responsabilità alle parti confliggenti, dall’altro, si consente loro di ridefinire i
confini e gli ambiti del contendere, secondo il sentire reciproco e il riconoscimento
delle ragioni dell’uno e dell’altro. La mediazione, ampliando gli spazi in cui agire,
consente di ri-pensare al senso della solidarietà fra le persone e, nell’ambito dello spe-
cifico penale, di implementare forme di giustizia dialogante.
Il significato “educativo” intrinseco nell’esperienza della mediazione fa sì che si ritenga
utile favorirne l’applicazione in tutti quei casi in cui uno dei soggetti in conflitto è mi-
norenne, sia quando il conflitto è degenerato in reato, sia quando esplode in uno dei
tanti ambiti della convivenza sociale - famiglia, scuola, gruppo amicale. Ciò allo scopo
di diffondere forme diverse di risanamento del conflitto, cogliendo così anche l’op-
portunità di prevenire i comportamenti aggressivi e di promuovere la cultura del ri-
conoscimento dell’altro da noi.

La mediazione, in conformità alle Linee guida della Raccomandazione sulla me-
diazione in materia penale adottata dal Consiglio d’Europa il 15 settembre 1999,
si configura come attività a partecipazione volontaria, che può essere svolta solo se
le parti liberamente vi acconsentono. Il principio della partecipazione volontaria si
basa sul presupposto che le parti siano messe nella condizione di esprimere un con-
senso libero, consapevole ed informato che non obbliga, una volta dato, a proseguire
nell’attività e che si definisce, quindi, anche come ritrattabile. Le parti devono es-
sere pienamente informate dei loro diritti, della natura del processo di mediazione,
dei contenuti e dei significati che vengono attivati e delle possibili conseguenze delle
loro azioni, in conformità con quanto previsto dall’art.10 della citata Raccoman-
dazione.

Sulla base dell’esperienza realizzata, sia a livello nazionale che europeo ed internazio-
nale, in attesa di un’apposita normativa interna che disciplini la materia, si ritiene che
la praticabilità della mediazione non debba ancorarsi alla gravità dell’evento/reato, né
all’entità del danno sociale o individuale ad esso conseguente aprioristicamente de-
terminato, bensì alla sostenibilità del percorso di mediazione da parte di coloro che
vi partecipano e, in ultima analisi, al grado di responsabilità che accettano di assumere.
Da questo punto di vista sono essenziali sia il ruolo di primo filtro svolto dalla magi-
stratura minorile che le capacità dei mediatori di verificare la configurabilità dell’in-
tervento mediativo. 
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La mediazione, nel processo penale minorile, può avvenire in ogni stato e grado del
procedimento. Si conoscono già, e sono praticabili, anche esperienze di mediazione
attuate nella fase dell’esecuzione della pena.
Si ritiene che anche i Servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia, nello svol-
gimento delle loro funzioni di assistenza, possano promuovere attività di mediazione,
dandone contestuale comunicazione al Pubblico ministero o al Giudice, secondo lo
stato del procedimento; ciò perchè ampliare il numero dei soggetti proponenti ed in-
vianti rafforza la cultura della mediazione nella comunità.

I Servizi per la mediazione
Le attività di mediazione devono essere svolte in sedi diverse da quelle giudiziarie. È
importante che i Servizi per la mediazione vengano istituti all’interno di accordi tra
Stato e Regioni e con il coinvolgimento delle istituzioni che, per la loro natura pub-
blicistica, possono garantire alle parti in conflitto uniformi opportunità di accesso e
standard operativi il più possibile omogenei sul piano qualitativo. 
In particolare appare interessante - anche se non unico - il modello di Servizi per la
mediazione che abbiano una prospettiva globale (e quindi per la mediazione fami-
liare, scolastica, di quartiere, interetnica, penale minorile, penale, ecc.) che può age-
volare il superamento, anche a livello culturale, di dimensioni e attitudini settoriali.
I Servizi per la mediazione possono essere pubblici o anche privati convenzionati. Il
loro personale può comprendere, anche a tempo parziale, personale dell’Ufficio di
Servizio Sociale per i minorenni opportunamente preparato e specializzato.
I modelli organizzativi e le possibilità di interazione fra i soggetti pubblici dovranno,
tuttavia, intendersi flessibili, al fine di salvaguardare la ricchezza che consegue all’in-
contro di esperienze differenti e plurali. 
L’accesso alle attività di mediazione sarà naturalmente gratuito, coerentemente con la
matrice pubblica dei servizi erogati.
Il luogo della mediazione deve essere il più possibile accogliente. Deve garantire a cia-
scun partecipante un posto che non dia luogo a caratterizzazioni di superiorità/infe-
riorità ed è opportuno che sia altresì scevro da connotazione di tipo ideologico,
religioso, culturale, etnico.
Sarà utile prevedere la possibilità di promuovere équipes itineranti all’interno dei ter-
ritori di competenza dei Servizi per la mediazione per andare incontro alle esigenze
delle parti e promuovere diffusamente la cultura e la pratica della mediazione, te-
nendo comunque presenti anche per i luoghi decentrati le medesime indicazioni lo-
gistiche sopra indicate.

Il mediatore
La mediazione è esercitata da operatori terzi, quindi imparziali nell’esercizio del loro
mandato, che si dispongono rispetto alle parti in rapporto di “equiprossimità” o di
“equivicinanza” – termini utilizzati in letteratura a significare che il mediatore è vicino
in egual modo ai confliggenti per sollecitare il riconoscimento reciproco e favorire fra
loro la ricostruzione del tessuto comunicativo-relazionale lacerato dall’evento-reato.
L’indipendenza del mediatore afferisce alla sfera della libertà nella formazione delle va-
lutazioni e delle conseguenti decisioni, sia sotto il profilo etico e culturale evitando
ogni possibile forma di pregiudizio e di condizionamento, sia sotto il profilo dei rap-
porti con le istituzioni giudiziarie, riconoscendo sussistere un vincolo di collabora-
zione da ascriversi al piano delle interazioni funzionali e non di subordinazione
gerarchica.
Si ricorda che il mediatore deve mantenere il segreto per quanto riguarda confi-
denze, ammissioni o testimonianze fattegli dall’indagato o dall’imputato o apprese
dai genitori dello stesso o ancora dalla vittima, in relazione al reato per cui si pro-
cede; infatti, se così non fosse, verrebbe meno il diritto alla riservatezza e all’ascolto
protetto, presupposti fondanti e costitutivi dei rapporti con le parti nella dimensione
mediativa. 
Il mediatore deve delimitare il campo dell’attività mediativa e, nel corso di essa, avere
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cura di non raccogliere informazioni o notizie relative ad altri reati che potrebbero
essere stati commessi dalle parti confliggenti, in quanto esulano dall’oggetto della me-
diazione in atto, né tanto meno indagare o raccogliere prove. Se ciò tuttavia avvenisse
e si acquisissero informazioni o notizie qualificate, il mediatore che rivesta la qualità
di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in base all’attuale norma-
tiva, sarebbe tenuto alla denuncia esclusivamente quando si tratti di reato procedibile
di ufficio (artt. 200 e 249 c.p.p.; art.1, comma 2 L.1. n. 19/2001).
Si ricorda, infatti, che la legge sulla competenza penale del giudice di pace (art. 29,
comma 4, D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274) specifica che “in ogni caso le dichiarazioni
rese dalle parti nel corso delle attività di conciliazione non possono essere in alcun
modo utilizzate ai fini della decisione”. Questa norma, che anticipa parzialmente il fu-
turo contenuto della legge sulla mediazione, deve ritenersi un principio generale ap-
plicabile sin d’ora anche alla mediazione penale minorile. Essa afferma non solo la
inutilizzabilità ai fini probatori delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’atti-
vità mediativa, ma sancisce un dovere di riservatezza oltre che per i mediatori anche
per le parti configgenti sui contenuti di quanto hanno detto e ascoltato nel corso della
mediazione.
Si sottolinea in particolare la necessità sull’accertamento che gli operatori impegnati
provengano da percorsi formativi adeguati e siano effettivamente specializzati.

Il processo di mediazione

AVVIO

L’avvio del caso ai Servizi per la mediazione può avvenire per impulso e richiesta del-
l’Autorità Giudiziaria, Tribunale o Procura della Repubblica minorili. Esso può avve-
nire anche per iniziativa autonoma dei Servizi minorili dell’Amministrazione della
giustizia quando sono chiamati a svolgere indagini sulla personalità; è opportuno che
i Servizi, in questo caso, inviino contestuale informazione all’Autorità Giudiziaria che
comunicherà loro – se sussistenti – le eventuali ragioni ostative, anche sul piano pro-
batorio, per esempio nel caso che la mediazione possa essere utilizzata come strumento
intimidatorio sulla vittima, ove trattasi di minorenni appartenenti all’area della cri-
minalità organizzata. 
L’avvio si concretizza nella richiesta, indirizzata al Servizio di mediazione, di valutare
la fattibilità di un percorso mediativo tra due soggetti coinvolti in una situazione con-
flittuale da cui ha tratto origine il reato. 
La mediazione penale minorile è, allo stato, prevalentemente avviata come attività di
indagine sulla personalità, ai sensi del richiamato art. 9 del D.P.R. n. 448/1988 - pra-
ticabile perciò nel corso dell’intero procedimento e già nella fase delle indagini preli-
minari - e come attività all’interno del progetto di messa alla prova ex art 28 D.P.R.
n. 448/1988. Appare particolarmente importante che la mediazione possa diventare
uno dei contenuti di significativa rilevanza del progetto di intervento elaborato dai Ser-
vizi minorili della giustizia, in collaborazione con i Servizi degli Enti Locali, che deve
prevedere fra l’altro “le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le con-
seguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona of-
fesa” ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.Lgs n. 272/1989. 

FASE PRELIMINARE

La fase preliminare prevede una accoglienza del conflitto ed una lettura del suo ma-
nifestarsi - ossia la raccolta ed analisi delle informazioni relative alla dinamica del con-
flitto e del contesto in cui si è sviluppato - al fine di verificare la praticabilità o meno
della mediazione, e il primo contatto con le parti, occasione che offre al mediatore la
possibilità di acquisire ulteriori informazioni sull’evento conflittuale e, allo stesso
tempo, di spiegare alle parti il significato e le conseguenze del percorso di mediazione,
indicato come spazio di ascolto e di parola, confidenziale e consensuale. Raccolte le
informazioni necessarie, acquisito il consenso delle parti a mediare, si procede alla
programmazione dell’incontro faccia a faccia.
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INCONTRO

L’incontro rappresenta il cuore del processo di mediazione, esso può svolgersi anche
in uno o più colloqui, ai quali oltre alla vittima e al reo possono partecipare uno o più
mediatori responsabili della mediazione. In linea generale, il mediatore è il primo a
prendere la parola, introducendo le regole del dialogo ed invitando successivamente
le parti a parlare. Al termine di questa fase vengono formulate le diverse opzioni per
la riconciliazione/riparazione, cui seguiranno le considerazioni finali del mediatore/i
e, da ultimo, l’eventuale accordo riconciliativo/riparativo sottoscritto da entrambe le
parti.
Sarà inoltre utile prevedere la possibilità di allargare l’incontro ai familiari delle parti
o ad altri soggetti, sulla base del fatto che è ormai esperienza consolidata come l’im-
plicazione nel conflitto degli adulti di riferimento, preesistente o successiva all’evento-
reato, renda spesso necessaria una loro specifica presa in carico da parte del Servizio
per la mediazione. La possibilità di allargare la partecipazione agli incontri, inoltre, co-
stituisce un ulteriore strumento di divulgazione della cultura della mediazione e della
gestione pacifica dei conflitti.
Esiste anche la possibilità di svolgere interventi di mediazione indiretta. Talvolta ac-
cade che il mediatore faccia da ponte comunicativo a distanza tra le parti, rendendo
possibile un avvicinamento anche nelle situazioni in cui la resistenza ad incontrare
“fisicamente” l’altro è molto forte. L’esito positivo di tali interventi si concretizza spesso
nelle scuse scritte che pervengono alla vittima e, talvolta, anche nel ritiro della que-
rela da parte della persona offesa. 
La mediazione indiretta è particolarmente significativa nei casi di abuso sessuale, al-
lorquando non è opportuno o accettato dalla vittima l’incontro faccia faccia con l’au-
tore del reato. 

LA RIPARAZIONE

La mediazione può avere fra i suoi scopi ed esiti la riparazione.
La riparazione può costituire una strategia per il ripristino o la ricostruzione dei legami
sociali danneggiati; le modalità simboliche di riparazione si presentano come le più
coerenti con tale obiettivo, oltre che con le finalità del sistema della giustizia mino-
rile. In questa ottica, s’intende per modalità simboliche l’insieme delle opportunità di
riparazione che, senza escludere le testimonianze di impegno fattivo e materiale (primo
fra tutti: l’impegno a titolo gratuito in attività di valore sociale), sono comunque di-
verse dal risarcimento pecuniario. 

CONCLUSIONI E FORMALIZZAZIONE DELL’ESITO

La conclusione rappresenta la formalizzazione della fase finale dell’iter mediativo.
L’esito della mediazione può considerarsi positivo quando le parti sono riuscite a rag-
giungere un’intesa che sentono soddisfacente in riferimento ai rispettivi bisogni, at-
traverso il ripristino di una comunicazione autentica e non strumentale. La mediazione
può naturalmente implicare una riconciliazione fra autore e vittima di reato e even-
tualmente un gesto riparatorio, anche se simbolico. 
Si registra, invece, esito negativo quando non si realizza alcuna intesa e/o non avviene
alcun cambiamento nella relazione tra le parti. 
Si definisce, inoltre “mediazione non effettuata” la situazione nella quale, in fase pre-
liminare, emerge che le parti hanno già autonomamente ricomposto il conflitto ov-
vero non riconoscono la sussistenza di un conflitto, anche in presenza di un
procedimento penale; la mediazione è “non fattibile” quando manca il consenso di una
o di entrambe le parti, quando non è stato possibile rintracciare gli interessati, non-
ché quando il mediatore ritiene inopportuno, per le peculiarità del caso concreto, di
non avviare il percorso di mediazione.
Il Servizio per la mediazione al termine degli incontri comunica in maniera sintetica
all’Autorità Giudiziaria e ai Servizi che l’hanno promossa l’esito dell’attività svolta. In
caso di “non fattibilità” dovuta al mancato consenso di una o di entrambe le parti la
comunicazione non conterrà informazioni atte ad identificare chi non ha voluto ade-
rire alla proposta.
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Documentazione
Ogni Servizio per la mediazione dovrà predisporre un sistema di valutazione e di fol-
low-up sul lavoro svolto. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile, si farà carico,
dopo aver valutato la qualità ed il buon funzionamento di queste esperienze, di con-
vogliarle in un supporto valutativo a livello nazionale perché possa essere utilizzabile
dal legislatore ai fini della tanto attesa normativa. 
La raccolta della documentazione ai fini statistici oltre che scientifici e trattamentali,
in un ambito ancora non strutturato nelle prassi e nelle metodologie, rappresenta una
condizione importante per lo sviluppo della mediazione stessa. I Servizi sono, per-
tanto, invitati ad aggiornare la rilevazione in corso utilizzando l’apposita scheda on line
elaborata dal Dipartimento, come da nota 16229 del 29 maggio 2007, al fine di con-
sentire un monitoraggio dei dati su base nazionale. 

Coordinamento centrale
È istituito presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile un gruppo tecnico di stu-
dio e di monitoraggio che - a garanzia della multi appartenenza degli operatori coin-
volti nelle attività di mediazione - sarà formato da rappresentanti del Dipartimento,
delle Regioni e dei Servizi per la mediazione. L’attività del gruppo tecnico ha l’obiet-
tivo di accompagnare la cultura della mediazione dalla fase della eccezionalità e della
sperimentazione a quella della normalizzazione dell’esperienza, di promuovere l’ela-
borazione di un codice deontologico e la definizione di standard formativi per i me-
diatori e di riflettere sulle prassi in uso per monitorarne le ricaduta anche in termini
di riduzione della recidiva.

Orientamenti 

Alla luce di quanto su esposto si invitano i Servizi per la mediazione penale minorile
a promuovere ed avviare nuove modalità di incontro fra autore e vittima di reato che
comprendano - in collaborazione con gli istituti penali per i minorenni e gli Uffici di
Servizio Sociale per Minorenni - la sperimentazione di attività di mediazione peni-
tenziaria, nonché attività di group conferencing ovvero gruppi di pacificazione. 
L’attivazione di processi riparativi verso la vittima o gruppi di vittime e verso la società
nella fase penitenziaria potrebbe entrare a fare parte dei programmi di trattamento; il
loro esito positivo verrebbe così a costituire uno degli elementi che il Tribunale di sor-
veglianza o il magistrato di sorveglianza potrebbero valutare per la concessione di be-
nefici penitenziari. 
I primi programmi di group conferencing nascono, alla fine degli anni Ottanta, nei
paesi stranieri; essi vengono oggi utilizzati per riunire insieme vittime ed autori del
conflitto, spesso esploso in una condotta deviante, unitamente alle loro famiglie in
modo da renderne possibile, in un contesto più ampio, la soluzione. Differentemente
dalla mediazione autore-vittima, nella quale si fronteggiano, alla presenza di un me-
diatore, un autore ed una vittima, nel conferencing si assiste alla inclusione, durante gli
incontri di riparazione, di altri soggetti oltre all’autore ed alla vittima, quali i membri
della famiglia e i “sostenitori” delle parti in conflitto.
Altrettanto si auspica l’avvio di gruppi di incontro tra vittime e autori di reato non di-
rettamente in rapporto tra loro, bensì accomunati dalla tipologia della offesa o del
reato. La gestione delle controversie, realizzata attraverso l’utilizzo di strumenti quali
i gruppi di pacificazione e i conferencing, è di particolare interesse perchè vicina alla spe-
cificità minorile, in quanto attraverso tali programmi viene mobilitata la comunità
più allargata, viene promossa l’inclusione e rinsaldato il legame sociale, elementi tutti
che contribuiscono a generare benessere e sicurezza, soprattutto nel soggetto in for-
mazione.
Si auspica ancora l’ampliamento dello spazio per la mediazione all’interno dei nume-
rosi progetti di sospensione del processo e messa alla prova annualmente realizzati
dagli U.S.S.M., per riconfermare la loro valenza in quanto strumenti responsabilizzanti
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dei soggetti minorenni e dei giovani adulti autori di reato, utili quindi a diffondere la
cultura della mediazione e del riconoscimento della vittima.
È auspicabile, altresì, una proficua collaborazione tra la Magistratura minorile, l’Av-
vocatura specializzata nel campo e gli Enti locali che coinvolga anche le Forze del-
l’Ordine - le quali sono tenute, “a provvedere alla bonaria composizione dei dissidi
privati” - per realizzare appositi programmi congiunti di formazione e di aggiorna-
mento sulle esperienze di mediazione per gli operatori dell’Amministrazione e degli
Enti locali. Il Dipartimento dichiara la propria disponibilità a sostenere ogni inizia-
tiva al riguardo.
Si diffonderanno così i protocolli tra gli Uffici giudiziari, i Centri per la giustizia mi-
norile e gli Enti locali e conseguentemente si andrà affermando la pratica della me-
diazione, che nel medio termine potrà condurre alla diffusione di un nuovo modello
di giustizia, quello riparativo, e nel lungo termine potrà contribuire ad abbassare il li-
vello di aggressività, violenza e prevaricazione che ormai caratterizza molta parte delle
relazioni interpersonali tra i giovani, terreno fertile, in cui affonda radici la condotta
reato.

Il Capo Dipartimento
Carmela Cavallo
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RIFERIMENTI REGIONALI

CAMPANIA

Legge Regionale 23 ottobre 2007, n.11 Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della Legge 8 novembre 2000, N.328

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.57 del 31 ottobre 2007

Articolo 34
(Le politiche per persone detenute, internate e prive della libertà personale)

1. La Regione, in accordo con il Ministero della Giustizia, nelle sue diverse articola-
zioni, con gli enti locali e con i soggetti interessati promuove iniziative a favore
della popolazione adulta detenuta, internata e priva di libertà personale sulla base
dei seguenti criteri:

a. realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed
ex detenuti;

b. sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri me-
diante attività di preparazione professionale, sportive, culturali, ricreative e progetti
di attività lavorative intramurarie;

c. promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e au-
tori di rato;

d. promozione di progetti mirati a rispondere a progetti specifici di particolari ti-
pologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, im-
migrati non comunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che
necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato
commesso.

EMILIA ROMAGNA

Legge Regionale 19 febbraio 2008, n.3 Disposizioni per la Tutela delle persone
ristrette negli Istituti Penitenziari della Regione Emilia-Romagna 

Articolo 4 comma 5
(Attività trattamentali e socio educative)

5. La Regione, al fine di porre attenzione alle problematiche relative alle vittime del
reato e per ampliare spazi alternativi alle misure privative della libertà personale, so-
stiene, anche in via sperimentale, l’organizzazione e la realizzazione di interventi e di
progetti di mediazione penale, con particolare attenzione all’area dei minori, anche at-
traverso specifici provvedimenti della Giunta regionale.
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LIGURIA

Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6 Promozione delle Politiche per i minori e i gio-
vani

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.6 del 15 aprile 2009

Articolo 27
(Protezione dei minori vittime di reato)

1. La Regione, nell’ambito delle politiche di prevenzione, di contrasto dei reati e di
riparazione delle conseguenze dei reati in danno ai minori, in particolare della vio-
lenza sessuale, del maltrattamento e della trascuratezza, nonché dello sfruttamento
del lavoro e della prostituzione minorile, promuove: 

a) l’individuazione precoce di situazioni di reato a danno di minori;
b) l’accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione

e riparazione, a partire dall’allontanamento, anche d’urgenza, dalla famiglia, fino
all’assistenza nell’eventuale iter giudiziario;

c) la tempestiva presa in carico sociale, sanitaria ed educativa dei bambini e dei ragazzi
vittime di violenza.

2. A tal fine la Regione:
a) collabora con le Autorità e gli Enti preposti nelle azioni informative e formative ri-

volte a tutti i soggetti a cui competono funzioni di protezione dei bambini e dei
ragazzi;

b) sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell’accompagnamento
del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni
protette;

c) promuove e sostiene la sottoscrizione di protocolli operativi a livello territoriale
tra tutti i soggetti interessati;

d) sostiene la realizzazione da parte degli Enti preposti di attività di mediazione pe-
nale e sociale.

LOMBARDIA

Legge Regionale 14 febbraio 2005, n. 8 Disposizioni per la tutela delle persone
ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia -  I° Supplemento Ordinario al n.7 del
18 febbraio 2005

Articolo 5 coomma 5
(Attività trattamentali e socio educative)

5. La Regione, al fine di porre maggiore attenzione alle problematiche relative alle
vittime del reato, sostiene in via sperimentale l’organizzazione e la realizzazione di in-
terventi e di progetti di mediazione penale con particolare attenzione all’area minori,
attraverso specifici provvedimenti della Giunta regionale.
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MARCHE

Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 28

Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti. 
Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Finalità e oggetto. 
1. La Regione promuove interventi a favore delle persone ristrette negli istituti peni-

tenziari o in esecuzione penale esterna, nonché dei minorenni sottoposti a proce-
dimento penale, allo scopo, in particolare, di favorire il minor ricorso possibile alle
misure privative della libertà.

2. La Regione promuove, altresì, interventi per il recupero ed il reinserimento sociale
dei soggetti di cui al comma 1 e degli ex detenuti.

3. Gli interventi sono attuati nel rispetto delle competenze dell’amministrazione pe-
nitenziaria e della giustizia minorile, con cui la Regione si coordina anche pro-
muovendo gli opportuni atti d’intesa.

Art. 16 Centro per la mediazione penale minorile.
1. Al fine di favorire la responsabilizzazione dei minori autori di reato e la riconciliazione

con le vittime, la Regione ed il centro per la giustizia minorile, d’intesa con gli enti lo-
cali, le università e l’Azienda sanitaria unica regionale, promuovono attività di media-
zione anche attraverso il centro per la mediazione penale minorile delle Marche.

2. Il centro è istituito nell’ambito del servizio della Giunta regionale competente in
materia di politiche sociali. 

3. Il centro si avvale dei soggetti iscritti in apposito elenco.
4. La Giunta regionale determina le modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al

comma 3, per l’utilizzo dei soggetti iscritti nello stesso elenco nonché il compenso
ad essi spettante per le attività di mediazione svolte.

5. Nell’elenco di cui al comma 3 possono essere iscritti anche i dipendenti delle pub-
bliche amministrazioni diverse dalla Regione indicate al comma 1. In tale caso gli
stessi, previo consenso dell’amministrazione di appartenenza, possono essere di-
staccati presso il centro per la mediazione penale minorile delle Marche e perce-
piscono oltre al trattamento economico già in godimento, i cui oneri restano a
carico dell’amministrazione di appartenenza, una indennità per le attività di me-
diazione svolte, determinata dalla Giunta regionale.

Art. 17 Formazione congiunta degli operatori.
1. La Regione, d’intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione peni-

tenziaria, con il centro per la giustizia minorile, con gli enti di formazione e con
le università, promuove percorsi integrati di aggiornamento e formazione continua
a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell’amministrazione penitenzia-
ria, della giustizia minorile, dei servizi pubblici e del terzo settore.

Art. 18 Interventi sperimentali.
1. La Regione, d’intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione peni-

tenziaria e con il centro per la giustizia minorile, in via sperimentale e per un pe-
riodo non superiore a tre anni, sostiene finanziariamente gli oneri economici per
il potenziamento quantitativo di educatori professionali e psicologi da destinare al
supporto del personale in carico all’amministrazione penitenziaria ed ai servizi mi-
norili dell’amministrazione della giustizia. I rapporti di lavoro tra l’amministra-
zione penitenziaria e i soggetti fornitori sono regolati da apposite convenzioni.

2. La Regione, d’intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione peni-

317



tenziaria, al fine di evidenziare le problematiche relative alle vittime dei reati, pro-
muove la sperimentazione, per un periodo non superiore a due anni, di interventi
di mediazione penale per adulti nell’ambito delle attività con gli operatori del cen-
tro di cui all’articolo 16. La sperimentazione si realizza secondo modalità concor-
date con il centro medesimo, con la procura della Repubblica e con il tribunale.

3. La Regione, d’intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione peni-
tenziaria, promuove la realizzazione di progetti sperimentali di giustizia riparativa
presso gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore, mediante lo svolgimento
presso gli stessi di attività gratuite a favore della collettività da parte di soggetti in
esecuzione penale esterna. 

Capo III - Disposizioni finanziarie e transitorie

Art. 19 Norma finanziaria.
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse

finanziarie comunitarie, statali e regionali.
2. A decorrere dall’anno 2009 l’entità della spesa regionale sarà stabilita dalla legge fi-

nanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 8 e 9 si provvede mediante impiego

delle risorse previste all’interno della programmazione del Fondo sociale europeo.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative alla realizzazione degli

interventi previsti dalla presente legge sono iscritte nella UPB 5.30.07, nella UPB
5.28.01 e nella UPB 5.30.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno 2009 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire
ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

Legge regionale 1 agosto 2011, n. 16.
“Modifica alla Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28: “Sistema regionale integrato
degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”.

Il Consiglio - Assemblea legislativa ha approvato,
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 16)

1. L’articolo 16 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale inte-
grato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provve-
dimenti dell’Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti), è sostituito dal
seguente:”Art. 16 (Centro regionale per la mediazione dei conflitti)

1. Al fine di favorire la responsabilizzazione degli autori di reato e la riconciliazione
con le loro vittime, la Regione, d’intesa con gli enti locali, l’Autorità giudiziaria, il
centro per la giustizia minorile e l’A.S.U.R., promuove attività di mediazione pe-
nale sia minorile sia tra adulti attraverso il Centro regionale per la mediazione dei
conflitti, istituito nell’ambito della struttura organizzativa regionale competente
in materia di politiche sociali.

2. Mediante il centro di cui al comma 1, la Regione, d’intesa con gli enti locali, pro-
muove altresì la mediazione sociale, di comunità e in ambito scolastico.

3. Per lo svolgimento della propria attività il centro si avvale di soggetti iscritti in un
apposito elenco regionale.

4. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’iscrizione nell’elenco di
cui al comma 3 e per l’utilizzo dei soggetti iscritti, nonché il compenso a questi
spettante per l’attività svolta.

5. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni diverse dalla Regione indicate al
comma 1, iscritti nell’elenco di cui al comma 3, possono, previo consenso dell’am-
ministrazione di appartenenza, essere distaccati presso il centro. In tale caso gli stessi
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percepiscono, oltre al trattamento economico in godimento che resta a carico del-
l’amministrazione di appartenenza, l’indennità determinata ai sensi del comma 4”.

Art. 2
(Abrogazione)

1. Il comma 2 dell’articolo 18 della L.R. 28/2008 è abrogato.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, lì 1 Agosto 2011

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

PIEMONTE

Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.
Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi so-
ciali e riordino della legislazione di riferimento.
(B.U. 15 gennaio 2004, n. 2) 

Capo V. Politiche per altri soggetti deboli

Art. 51.
(Attività di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute)

1. La Regione, in accordo con il Ministero della Giustizia nelle sue diverse articola-
zioni, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alla promozione di iniziative
a favore della popolazione adulta detenuta ed ex detenuta, programma le politiche
di sostegno alle persone detenute ed ex detenute sulla base dei seguenti criteri: 

a. realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti o di
ex detenuti; 

b. sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri me-
diante attivita’ di preparazione professionale, sportive, culturali e ricreative e pro-
getti di attivita’ lavorative intramurarie; 

c. promozione dell’attivita’ di formazione congiunta tra operatori penitenziari e ope-
ratori dei servizi sul territorio; 

d. realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualita’ sociale e a favorire l’elabo-
razione, a livello locale, di progetti tesi a creare una nuova cultura sui problemi della
devianza e della sicurezza;

e. promozione dei progetti presentati da comuni o da altri soggetti ai fini della rea-
lizzazione di strutture di accoglienza per detenuti semiliberi, ammessi al lavoro al-
l’esterno, affidati in prova al servizio sociale e per ex detenuti; 

f. promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e au-
tori di reati;

g. promozione di progetti mirati a rispondere a bisogni specifici di particolari tipo-
logie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati
extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di
un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso. 

PUGLIA

(Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4) 
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di puglia”.
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Articolo 94
(Mediazione familiare)

1. Il servizio di mediazione familiare deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il servizio di mediazione familiare è un servizio a sostegno della riorganizzazione
delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di cop-
pia o di decisione di divorzio. La mediazione familiare aiuta le parti a trovare le basi
di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei bisogni di ciascun componente
della famiglia e particolarmente di quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità
dei ruoli genitoriali. La mediazione, inoltre, deve promuovere l’autonomia decisio-
nale delle parti, la responsabilità genitoriali e la condivisione, qualunque sia il re-
gime di affidamento adottato (congiunto, monogenitoriale, alternato e condiviso),
e facilita le competenze, la motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca
con l’obiettivo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di crisi
degli adulti.
La mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o di conflitto che pos-
sono nascere in famiglia, nel rapporto di coppia, nella relazione genitori-figli e in altri
contesti relazionali o come supporto nei casi afferenti l’ambito della giustizia minorile.
Prestazioni/Metodologia
Sono prestazioni del servizio di mediazione familiare: attività di sensibilizzazione ed
informazione sulla mediazione familiare; attività di raccolta e filtro della domanda; in-
contri di pre-mediazione e di mediazione; percorsi di formazione e supervisione rivolti
agli operatori; organizzazione di incontri o percorsi di in-formazione sulla gestione dei
conflitti; promozione della “cultura” della mediazione. I mediatori familiari curano
inoltre un servizio di “luogo neutro” di rilevante supporto all’attività mediativa me-
desima, quale spazio di incontro specificamente dedicato alla ricostruzione del rap-
porto genitori-figli.
La mediazione familiare utilizza gli strumenti dell’ascolto, dell’empatia, dell’acco-
glienza dei bisogni delle parti in lite.
Personale
Il servizio di mediazione familiare deve essere prestato da operatori già in possesso di
laurea in psicologia, sociologia, giurisprudenza, scienze dell’educazione e della for-
mazione, pedagogia, educatore professionale, psichiatria, neuropsichiatria, corso di
laurea per assistenti sociali, o titoli equipollenti, con specifica formazione professio-
nale conseguita presso centri accreditati e riconosciuti a livello europeo ed esperienza
professionale almeno triennale nello stesso servizio, svolto presso uffici di mediazione
pubblici, in stretto collegamento con l’autorità giudiziaria, ovvero in strutture pri-
vate. Il mediatore familiare è un operatore adeguatamente formato alla comprensione
e alla gestione dei momenti di crisi e di conflitto della coppia e della famiglia e pos-
siede conoscenze di tipo interdisciplinare in campo psicologico, sociale, pedagogico,
giuridico. I mediatori operano in stretta collaborazione con gli altri professionisti coin-
volti nel processo di separazione e/o di divorzio dei coniugi (avvocati, assistenti sociali,
educatori, psicologi,ecc) e sono tenuti al segreto professionale.

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - “disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di puglia”.

Articolo 47
(Definizione dei servizi socio-assistenziali)

11. Il servizio di mediazione offre risposte specifiche alle difficoltà causate da rela-
zioni conflittuali o da assenza di relazioni; consente la realizzazione di interventi di me-
diazione familiare, sociale, culturale nonchè l’attivazione di uno spazio neutro, quale
contenitore o percorso qualificato per la gestione degli incontri tra bambini e genitori,
finalizzata alla ricostruzione del binomio genitore-bambino in un luogo terzo e in un
tempo distinto dallo svolgersi della vita quotidiana.
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REGIONE CALABRIA

CATANZARO

Ufficio di Mediazione penale minorile
Via Francesco Paglia, 47, 88100 Catanzaro
Tel. +39 0961.517309 - 517354 Fax +39 0961.701345
E-mail cgm.catanzaro.dgm@giustizia.it

REGIONE CAMPANIA

NAPOLI

Servizio per la Conciliazione e la Mediazione penale
Via Concezione a Montecalvario, 26/b, 80134 Napoli
Tel. +39 081.7956893 Fax +39 081.7956053    
E-mail medpen@libero.it

SALERNO

Ufficio per la Mediazione penale minorile 
Via della Fieravecchia, 22
Tel./Fax +39 089.228038 - 255288  
E-mail mediazionepenale@libero.it

REGIONE LAZIO

LATINA

Ufficio di Conciliazione e riparazione in ambito minorile
della Provincia di Latina 
Via Sezze 16, Latina    
Tel./Fax +39 0773.6986004
E-mail info@mediazionelatina.com
www.mediazionelatina.com

REGIONE LIGURIA

GENOVA

Comitato “Il Nodo Parlato” - Ufficio Ligure per la Me-
diazione dei conflitti
Piazza Truogoli di Santa Brigida 12, 16126 Genova
Tel./Fax +39 010.8648973 
E-mail info@nodoparlato.it
avv.paschetti@praxisinfo.it
www.nodoparlato.it

REGIONE LOMBARDIA 

BRESCIA

Ufficio per la Mediazione penale minorile 

Via S. Antonio, 16 - Brescia
Tel./Fax +39 030.3748037 - 3748038 - 
3748039
E-mail ascalori@comune.brescia.it

MILANO

Ufficio per la Mediazione penale
Piazzale Cantore 12, Milano
E-mail maurizio.azzollini@comune.milano.it

MILANO

Centro per la Mediazione penale minorile 
c/o SEAD- Servizio Educativo Adolescenti in 
Difficoltà 
Via Pastrengo, 6 - 20159 Milano 
Tel. 02 88465423 /4 /5 - Fax 02 6883764

REGIONE MARCHE

ANCONA

Centro Regionale per la Mediazione dei conflitti
P.zza Cavour, 22, 60100 Ancona
Tel./Fax +39 071.8065595 - 8065575
E-mail centromediazioneconflitti@regione.marche.it
coordinatore.crmc@regione.marche.it

REGIONE PIEMONTE

TORINO

Centro per la Mediazione di Torino
Via Stampatori, 5, Torino
Tel./Fax +39 011.542395 - 542348
E-mail giovanni.ghibaudi@comune.torino.it 
franca.buniva@giustizia.it

REGIONE PUGLIA

BARI

Ufficio per la Mediazione Civile e penale 
Via Amendola, 189/b, Bari
Tel./Fax +39 080.5534833
E-mail info@crisimed.it

FOGGIA

Ufficio di Mediazione Civile e penale
Via Dante, 14, Foggia 
Tel./Fax +39 0881.773267
E-mail ufficio-mediazione@dgmac.it

RIFERIMENTI UTILI 



REGIONE SARDEGNA
CAGLIARI

Ufficio per la Mediazione Penale civile e sociale
Via Tuveri, 54 c/o Tribunale per i Minorenni di Cagliari
Tel./Fax +39 070.653619
E-mail ussm.cagliari.dgm@giustizia.it 

SASSARI

Centro per la Mediazione Pacifica dei conflitti
Via Pincipessa Jolanda, 16, Sassari 
Tel./Fax +39 079.3758226  
E-mail francescamaieli@tiscali.it

REGIONE SICILIA

CALTANISSETTA

Ufficio di Mediazione Penale, civile e sociale in ambito
minorile nella Provincia di Caltanissetta
Via Pitrè, 14, Caltanissetta
Tel./Fax +39 0934.547077 - 564869
E-mail mediazione.cl@alice.it

CATANIA

Ufficio di Mediazione Penale, civile e sociale in ambito
Minorile nella Provincia di Catania
Via Nicola Coviello, 15 (trav. via Vincenzo Giuffrida),
Catania
Tel./Fax +39 095.4013833 - 4013857 - 4011996
E-mail mediazionecatania@libero.it

PALERMO

Ufficio di Mediazione Penale di Palermo
Villa Marraffa (primo piano)
Via Scannaserpe, 1, Palermo 
Tel./Fax +39 091.7404107 - 7404103 - 7404106

E-mail mediazionepalermo@libero.it
zanettilucia@libero.it

REGIONE TOSCANA

FIRENZE

Ufficio di Mediazione Penale minorile
Largo Liverani, 6/7, Firenze 
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