Tavolo 13 – Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime

BEST PRACTICES DI GIUSTIZIA RIPARATIVA
ORGANIZZAZIONE, METODI OPERATIVI

E

Allegato 12

MEDIAZIONE:

CENTRI,

Tramite il presente Allegato (e gli annessi documenti) il Tavolo 13 intende proporre, senza pretesa
di esaustività, una ricognizione delle diverse esperienze virtuose nell’ambito dei programmi di
giustizia riparativa e mediazione che possono essere di ausilio per il legislatore per promuovere
l’istituzione e migliorare l’operatività dei centri di giustizia riparativa e di mediazione, in
ottemperanza a quanto richiede la Direttiva 2012/29/UE la materia.
A questo il Tavolo 13 richiama o ine giova evidenziare:
1) ESEMPI di esperienze di uffici/centri di giustizia riparativa e di mediazione reo/vittima già
esistenti (con esperienza prevalente in ambito penale minorile).
A tali fine si allegano alcuni dei principali protocolli di intesa che danno l’idea di come possa
configurarsi il carattere pubblicistico e inter-istituzionale di tali centri:
A) Centro per la Giustizia Riparativa e per la Mediazione di Milano
Via Pastrengo 6 – Milano tel. 02 88465424
- allegato 12.1 protocollo di Intesa per la realizzazione del Centro per la Mediazione di
Milano 2010
- allegato 12.2 protocollo Comune di Milano su mediazione reo/vittima 2014
B) Ufficio per la Mediazione Penale di Torino
via Stampatori 5 (angolo Via Barbaroux) – Torino Tel. 011 542395
- allegato 12.3 linee guida in materia di giustizia riparativa a Torino 2014
C) Ufficio per la mediazione penale di Brescia
Brescia (Q.re Mompiano) in via Sant'Antonio n. 16
- allegato 12.4 protocollo di intesa per la mediazione penale a Brescia 2014
D) Ufficio di mediazione penale di Palermo
Via Don Orione 18, scala B, terzo piano – Palermo tel. 091.7404107
- allegato 12.5 linee guida sull’ufficio di mediazione penale di Palermo
2) ESEMPI di ampliamento di competenze dei centri di mediazione dall’ambito penale
minorile all’ambito degli adulti (giudici di pace, messa alla prova, esecuzione penale, vittime) con
la sperimentazione di una più ampia gamma di programmi di giustizia riparativa:
A) Trasformazione dell’ufficio penale minorile di Milano in Centro (polifunzionale) per la
Giustizia riparativa e per la mediazione (programmi diversificati di giustizia riparativa per
autori di reato e vittime sia minori che adulti)
- allegato 12.6 Regione Lombardia dgr n 20583 - programma a carattere sperimentale di
mediazione penale
B) Coinvolgimento dell’Ufficio di Mediazione di Torino sia nella Rete Dafne a sostegno delle
vittime di reato, e ampliamento nell’uso dei programmi di giustizia riparativa
- allegato 12.7 statuto rete Dafne
- allegato 12.8 protocollo di intesa per interventi di giustizia riparativa a Torino 2014
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C) Ampliamento delle attività dell’ufficio di Mediazione penale di Palermo, mediante l’offerta
di uno spazio di ascolto e accoglienza per le vittime di reato
- Allegato 12.9 abstract sportello VITTIME ufficio mediazione Palermo
D) Ampliamento delle competenze degli uffici di mediazione di Trento (Palazzo della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige Via Gazzoletti 2 Trento Tel. 0461 201922/1923) e di
Bolzano (Piazza Università 3 Bolzano Tel. 0471 3221199), nell’ambito dell’esecuzione
penale adulti e nell’ambito della messa alla prova
- allegato 12.10 linee guida per la mediazione nei casi di messa alla prova nella regione
Trentino Alto Adige
- allegato 12.11 protocollo d’intesa tra Giustizia, Provincia di Trento e Trentino AltoAdige su trattamento e reinserimento sociale di detenuti, di minori per l’attuazione di
percorsi di mediazione
3) ESEMPIO di progetti promossi nell’ambito dell’esecuzione penale dall’Osservatorio
permanente per la Giustizia riparativa e la mediazione presso il DAP, con particolare
riguardo a reati gravi/gravissimi
- allegato 12.12 articolo sull’esperienza dell’Osservatorio pubblicato da Maria Pia
Giuffrida “Giustizia riparativa e mediazione penale. Un percorso sperimentale fra
trattamento e responsabilizzazione del condannato” in “Autonomie locali e servizi sociali”
n. 2/13 il Mulino editore pag. 491-507
4) ESEMPIO di progetti promossi dalle Case di reclusione e da una Cooperativa di mediatori
per la diffusione di programmi di giustizia riparativa fra detenuti e comunità
- allegato 12.13 articolo sulle esperienze presso le case di reclusione di Pavia, Vigevano,
Bollate pubblicato da Federica Brunelli “La giustizia riparativa nella fase esecutiva della
pena: un ponte tra carcere e collettività” nel volume Giustizia riparativa. Ricostruire legami,
ricostruire persone a cura di Grazia Mannozzi e Giovanni Angelo Lodigiani, Il Mulino
editore 2015, pag. 189-202
5) ESEMPIO di istituzione di un registro regionale per mediatori
- allegato 12.14 Regione Marche: legge regionale che istituisce un registro di mediatori
esperti in programmi di giustizia riparativa
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