
I luoghi virtuali della Giustizia Riparativa 
 
 
 
 
EUROPEAN FORUM ON RESTORATIVE JUSTICE 
http://www.euforumrj.org/ 
 
E’ il sito che offre informazioni più complete. L’8 dicembre 2000, due anni di lavoro preparatorio                
culminarono nell’istituzione formale dell’ European Forum for Victim-Offender Mediation and          
Restorative Justice (ora: European Forum for Restorative Justice). Questa organizzazione non           
governativa fu istituita perché l’European victim-offender mediation projects – sebbene contasse           
su una crescente pratica con più di 800 progetti in tutto il territorio europeo – aveva solo                 
raramente stabilito contatti oltre i confini nazionali. D’altra parte, contatti informali avevano            
rivelato che professionisti, accademici e politici desideravano uno scambio più regolare e un             
vicendevole sostegno nello sviluppo di pratiche di mediazione reo-vittima e altre pratiche di             
giustizia riparativa. 
Alla voce “About the forum” si possono trovare non solo dettagliate informazioni sulla nascita del               
Forum ma anche sui suoi obiettivi mentre “Constitution and regulations” offre numerosi spunti di              
riflessione sulla Giustizia Riparativa oltre che i testi normativi. Molto ricca anche la parte di               
“Projects” e “Publications” con ampia disponibilità di accedere agli atti dei convegni più             
importanti e alle pubblicazioni più recenti. Interessante a questo riguardo la “reading room” dove              
si possono effettuare ricerche bibliografiche a partire da argomenti, parole e autori.  
 
 
RESTORATIVE JUSTICE ON LINE 
www.restorativejustice.org  
http://www.restorativejustice.org/  
 
E' uno dei siti più ricchi di informazioni aggiornate sulla giustizia riparativa. E' gestito da Prison                
Fellowship International. Si presenta in una veste volto vivace e una visita al blog può rendere                
l’idea della varietà dei temi affrontati con uno sguardo davvero ampio sul mondo. Un esempio:               
“Una contraddizione e un’alleanza tra teorie della Giustizia Riparativa, Femminismo e           
Confucianesimo. L’esperienza di Taiwan” oppure “Giustizia Riparativa significa perdono?”. Nel          
settore della “Lecture Hall” si possono trovare interessanti materiali di introduzione, teoria, libri,             
pubblicazioni e video. Particolarmente interessante la voce “Real People, Real Stories”, storie            
attuali di vittime, colpevoli e comunità che hanno partecipato a itinerari di Giustizia Riparativa.              
Obiettivo è illustrare i benefici (ma anche i limiti) della pratica della Giustizia Riparativa. 
 
 
SITO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
www.giustizia.it digitando la voce “mediazione”, 20 pagine di informazioni su Associazioni, Società            
e Centri di mediazione. Notizie aggiornate su iniziative, incontri e convegni. 
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CENTRO MEDIAZIONE - COMUNE DI TORINO 
www.comune.torino.it  
http://www.comune.torino.it/ (non ha una pagina web apposita. Le informazioni si trovano nel sito             
del Comune, nonché nei seguenti 
www.procuraminori.torino.giustizia.it/mediapen.htm 
http://www.procuraminori.torino.giustizia.it/mediapen.htm  
www.provincia.torino.gov.it/sportellosociale/minori/sm16 
http://www.provincia.torino.gov.it/sportellosociale/minori/sm16  
 
Si tratta del primo centro di mediazione reo/vittima in Italia. Nasce da un'iniziativa             
interistituzionale tra il Comune di Torino, il Ministero della Giustizia (Centro per la Giustizia              
minorile del Piemonte e Valle d'Aosta), il Tribunale e la Procura per i minorenni di Torino e la                  
Regione Piemonte. 
"Il Centro di Mediazione Penale – si legge nel sito – è un luogo di incontro per minori coinvolti in                    
episodi che la legge definisce reati. Il servizio si rivolge tanto a chi ha commesso il reato quanto a                   
chi lo ha subito. Spesso il reato è conseguenza di una relazione conflittuale e della mancata                
capacità di comunicazione e i ruoli di aggressore e di vittima non sempre sono così definiti; altre                 
volte il reato è l`origine di un conflitto e la frattura di una possibile relazione. I mediatori si                  
adoperano per favorire il dialogo e avvicinare le parti. Le persone coinvolte possono raccontare i               
fatti ed esprimere i propri sentimenti rispetto a ciò che è accaduto. Il confronto può servire a                 
riaprire una comunicazione interrotta o a costruirne una nuova. Può offrire modalità di riparazione              
alle conseguenze del reato. Avviato su iniziativa della Regione Piemonte, del Centro per la              
Giustizia Minorile del Piemonte e della Valle d`Aosta, del Comune di Torino e della Procura e del                 
Tribunale per i Minorenni di Torino, Al centro opera un’équipe composta da diverse figure              
professionali (di orientamento giuridico, pedagogico, psicologico, sociale) specificamente formate         
alla mediazione. I servizi del Centro sono gratuiti. La mediazione offerta dal Centro richiede              
un`adesione volontaria e consensuale delle persone che vi accedono, ed è confidenziale. 
Alla voce “come” si ricorda che “la mediazione è offerta dal Pubblico Ministero, dal Giudice               
dell'Udienza Preliminare e dai Servizi Sociali che si occupano dei minori sottoposti a procedimenti              
penali. Le parti interessate possono richiederla all'Autorità Giudiziaria direttamente o tramite           
avvocato”. 
 
 
CENTRO DI MEDIAZIONE DI BARI 
http://www.mediazionecrisi.it/  
 
Insieme al Centro torinese, è stato uno dei primi Uffici di mediazione nati in Italia. Svolge in                 
particolare attività di mediazione familiare. 
" Il C.R.I.S.I. (Centro Ricerche Interventi Stress Interpersonale) – spiega il sito – ha gestito l’Ufficio                
di Mediazione Civile e Penale di Bari, il primo in Italia ad affrontare, con l’ausilio della mediazione,                 
le situazioni conflittuali che coinvolgono i minori sia nell’ambito di procedimenti penali che             
all’interno di procedimenti cautelari minorili. L’attività è partita a livello sperimentale ed è stata              
gestita dal C.R.I.S.I. a titolo di volontariato presso il Tribunale per i Minorenni di Bari dal 1996 al                  
2001[…] L’Ufficio Interistituzionale ha interrotto le attività il 27 settembre 2007 a seguito della              
scadenza della Convenzione con l’Ente Locale. Su richiesta dell’Autorità Giudiziaria gli operatori            
del C.R.I.S.I. continuano ad offrire la propria professionalità, in forma volontaria, per evadere sia i               
casi rimasti pendenti alla data di cessazione delle attività, sia quelli di nuovo invio." 
Particolarmente interessanti il “Gruppo di parola”, uno spazio esclusivo dove i bambini, con l'aiuto              
di esperti, possono esprimere sentimenti, dubbi, paure ed emozioni legati all'evento separativo dei             
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genitori, attraverso uno scambio di esperienze, e lo spazio per le “storie di mediazione familiare e                
penale”. 
 
 
UFFICIO DI MEDIAZIONE DI MILANO 
http://www.comune.milano.it/  
 
Nato nel 1998 sotto il patrocinio del Tribunale per i Minorenni da un Protocollo di intesa tra                 
Comune di Milano, Ministero della Giustizia (Centro per la Giustizia minorile della Lombardia),             
Regione Lombardia e altre istituzioni locali, svolge attività di mediazione reo/vittima e giustizia             
riparativa prevalentemente in ambito penale minorile. Sede: - Via Pastrengo, 6 - 20159 Milano -               
Tel. 02 88465423 /4 /5 - Fax 02 6883764 
 
 
COOPERATIVA DIKE - MILANO 
http://cooperativadike.org/ 
Cooperativa sociale onlus per la mediazione dei conflitti - DIKE - è stata fondata da un gruppo di                  
studiosi ed esperti di discipline sociali, giuridiche, pedagogiche e psicologiche. Le stesse persone             
hanno costituito nel 1996 il Gruppo promotore del 'Progetto per la costituzione di un Ufficio di                
mediazione penale a Milano' e, successivamente, il gruppo dei mediatori dell'Ufficio per la             
Mediazione penale di Milano, istituito nel 1998 sotto il patrocinio del Presidente del Tribunale per               
i Minorenni di Milano. Attualmente DIKE può contare su mediatori e formatori di consolidata              
esperienza, docenti universitari, esperti di livello internazionale. Il sito è in fase di completa              
riorganizzazione sul modello dei siti europei: sarà pronto da settembre 2012 e saranno reperibili              
informazioni su iniziative, convegni e incontri come anche materiali scaricabili di aggiornamento,            
studio e riflessione. 
 
 
UFFICIO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE – CARITAS DI BERGAMO 
www.caritasbergamo.it/giustiziariparativa/ 
 
Si accede al sito dell’Ufficio di Giustizia Riparativa cliccando su “Carcere e Giustizia”. Alla voce               
“spirito” si leggono i riferimenti ideali su cui l’Ufficio è nato: “Il modello umanistico adottato si                
propone […] di promuovere un incontro profondo tra le persone che partecipano alla mediazione,              
favorendo un riconoscimento reciproco – prima sul piano emotivo e successivamente su quello             
valoriale – e tende al realizzarsi di una riparazione simbolica ed eventualmente materiale. Nella              
costruzione dell’accordo fra le parti – ma limitatamente a questa fase – non sono escluse modalità                
negoziali. Il modello si fonda sugli insegnamenti di Jacqueline Morineau con le integrazioni             
(relative agli aspetti negoziali e agli aspetti specifici nei vari ambiti – penale, sociale, familiare,               
scolastico) apportate da DIKE – Associazione per la Mediazione dei Conflitti di Milano”. 
Tra le iniziative illustrate quella della collaborazione con la Polizia Locale di Bergamo: “l'idea di               
fondo è quella di venire incontro alla parte offesa dal reato attivando gli operatori del "sistema                
giudiziario" che sono i primi a venire in contatto con la persona. Negli ultimi anni vi è stato un                   
aumento consistente di situazioni di conflittualità soprattutto nei rapporti della quotidiana           
convivenza tra cittadini proprio per questo è sempre più sentita la necessità di favorire iniziative               
che possono migliorare le normali relazioni tra i cittadini, recuperando e riaffermando regole             
condivise che sappiano anche garantire coesione sociale e promuovere tolleranza reciproca”.  
Cliccando su “Forum” si trovano testi di riferimento e riflessioni che vanno dalla giustizia minorile               
ad alcuni riferimenti biblici che sono messi a confronto con la prassi della Giustizia Riparativa. 
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UFFICIO DI MEDIAZIONE DI PALERMO 
http://www.attivitasociali.palermo.it/  
 
E' nato dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Palermo, il Comune di Palermo, il               
Tribunale e la Procura per i Minorenni di Palermo, il Ministero della Giustizia (Centro per la                
Giustizia minorile) e l'Opera Don Calabria. 
Svolge mediazioni penali e altri programmi di giustizia riparativa in ambito penale minorile nonché,              
su singoli casi e dietro richiesta delle competenti autorità giudiziarie e penitenziarie, attività di              
giustizia riparativa per adulti nel circuito penale. 
 
 
CENTRO PER LA MEDIAZIONE PENALE MINORILE DI ANCONA 
www.servizisociali.marche.it/  
http://www.servizisociali.marche.it/ 
 
La Regione Marche ha approvato la 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) nella quale si istituisce (art. 16) il Centro per                 
la mediazione penale minorile 
“E’ un ufficio istituito presso la Regione Marche – si legge nell’introduzione – esterno alle singole                
istituzioni penali (Tribunale dei Minori, Servizi minorili della Giustizia) nonché ai Servizi Sociali             
degli Enti Locali, che permette alle due parti (minore autore di reato, vittima del reato), con l’aiuto                 
di un terzo neutrale (l’equipe di mediazione), di ristabilire la comunicazione e di trattare il conflitto                
in uno spazio neutro di ascolto, scevro da giudizi morali o da implicazioni direttamente penali. 
L’Ufficio è ubicato in Via Oberdan n. 1, Ancona - Tel. 071/5010712 - mail:              
coordinatore.ump@regione.marche.it<mailto:coordinatore.ump@regione.marche.it>" 
 
 
CIPM - Centro Italiano per la Promozione della Mediazione - Milano 
http://www.cipm.it/ 
Il Servizio per la mediazione sociale e penale, con sede in via Paulucci de' Calboli Fulcieri,1 a                 
Milano, alle dipendenze dell'Assessorato alla Sicurezza, è operativo dal 1999 (con il nome di              
Centro per la Mediazione sociale e penale), ed è competente per tutto il territorio milanese               
(recentemente anche attraverso un servizio di decentramento degli sportelli nelle 9 zone della             
città, per ulteriori informazioni visita la sezione Sportelli di Zona); esso svolge una funzione di               
informazione, accompagnamento, sostegno e presa in carico, finalizzata ad aiutare il cittadino a             
gestire la sofferenza ed il disagio derivanti dalle diverse situazioni di conflitto. 
“Il servizio – si legge nel sito – si articola in interventi di accoglienza ed orientamento, attraverso il                  
supporto psicologico e la consulenza legale, e incontri di mediazione, svolti in ambito familiare,              
sociale, penale ed in connessione con l'Attività dei Giudici di Pace”. 
Il Centro si pone anche nell'ottica della diffusione della cultura del gestione pacifica del conflitto               
attraverso percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti ai soggetti e alle realtà rappresentative             
del territorio urbano, quali Forze dell'ordine, agenzie e servizi, scuole ed associazioni. L'accesso al              
Centro è libero, volontario e gratuito; il servizio è caratterizzato da confidenzialità e             
professionalità." 
 
 
 
CENTRO STUDI "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la politica criminale (CSGP) Università             
Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
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home page: <csgp.unicatt.it>  
http://centridiricerca.unicatt.it/csgp_1996.html è la pagina dedicata alla giustizia riparativa. 
 
Il «Centro studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale» (CSGP) nasce              
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con lo scopo di promuovere la ricerca teorica e                
applicata sui problemi della giustizia penale e della politica criminale in una prospettiva             
interdisciplinare di “scienza penale integrata”, attenta a metodi e risultati dello studio            
criminologico e agli apporti delle scienze empirico-sociali, nonché sensibile alle implicazioni           
derivanti dall’aderenza ai fondamentali princìpi costituzionali delle democrazie liberali. Il Centro           
Studi ha un gruppo stabile di ricerca sulla giustizia riparativa. Promuove e partecipa a diversi               
progetti e ricerche in tema di giustizia riparativa. 
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