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“ Verso la costruzione di un  nuovo patto di cittadinanza” 
 
 
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina (ULEPE), nell’ambito della 
programmazione 2021-2023, ha avviato la realizzazione dell’Azione 
Progettuale “Verso la costruzione di un  nuovo patto di cittadinanza”, la quale ha 
come finalità l’implementazione di un processo di cambiamento culturale che 
volge a diffondere i valori della giustizia riparativa, nonché a far conoscere la 
potenzialità dei suoi strumenti nell’ottica del FARE con la COMUNITA’. 
 
Ciò che si vuole realizzare è un percorso che, muovendo primi passi verso la 
costruzione di Rete, miri al riconoscendo del senso comune,  sia da impulso al 
cambiamento culturale già in atto così che esso possa divenire patrimonio di 
un’intera comunità e riproduca i suoi effetti a catena.  
 
In questo FARE le azioni saranno dirette al gruppo di Funzionari di Servizio 
Sociale della giustizia, al gruppo utenti ed alla comunità, promuovendo il 
movimento Verso: la riflessione sui comportamenti agiti e sul fenomeno più 
ampio della criminalità organizzata, l’acquisizione di consapevolezza del 
disvalore della propria condotta nel conflitto e delle sue conseguenze a livello 
interpersonale e sociale, il rafforzamento del sentimento di cittadinanza, 
l’informazione sulle possibilità offerte dalla giustizia riparativa, il 
riconoscimento dell’altro e la sensibilizzazione nei confronti di sistemi di 
interazione tra reo, vittima e comunità. 
 
 

 
Le azioni progettuali intendono realizzare: 
- un incontro di formazione/informazione rivolta ai funzionari di 
servizio sociale dell’UEPE e dell’USSM di Messina; 
- nr. 2 incontri con i rappresentanti significativi della Comunità; 
- nr. 2 edizioni di un percorso di sensibilizzazione sul significato di 
“riparare”, nel significato più ampio di ri-cucire lo strappo venutosi a 
creare con la commissione dell’illecito nel patto di cittadinanza, rivolto 
ad un piccolo gruppo di utenti che saranno accompagnati dai mediatori 
dell’Associazione Spondé; 
- organizzazione e sperimentazione di una conference group; 



 


