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Incontro    
PROMUOVERE CAMBIAMENTO 

08.09.2021 -  Palazzo di  Giustizia Minorile – Sala Puglisi e Beppe Alfano  
 Viale Europa nr.137 - Messina 

 
 
La Giustizia Riparativa è un paradigma di giustizia parallelo a quello Retributivo-Rieducativo. L’Istituto cardine della 
Restorative Justice  è la Mediazione Penale (Victim-Offender-Mediation: VOM), la quale non è una tecnica ma bensì 
una modalità di conduzione delle relazioni. Difatti, esso, insieme agli altri Istituti del paradigma riparativo,  offre, nella 
sfera relazionale : 
- uno spazio riservato e confidenziale in cui dare voce all’esperienza vissuta ed alle emozioni taciute; 
- uno spazio di ascolto in cui la parola viene accolta senza giudizio e la persona è riconosciuta nella sua dimensione 

umana; 
- uno percorso volontario in cui è garantita la libera e consapevole adesione della persona a intraprendere e/o 

interrompere il percorso avviato. 
- un’occasione per ri-cucire le relazioni spezzate e ricostituire il con-senso. 

Il progetto “Verso la costruzione di un  nuovo patto di cittadinanza” ha come finalità quella di sostenere il 
processo di cambiamento culturale in atto, che volge a diffondere i valori della giustizia riparativa, nonché a far 
conoscere la potenzialità dei suoi modelli nell’ottica del FARE COMUNITA’.  

Tra le azioni dell’iniziativa vi è quindi la promozione di momenti di confronto e di riflessione condivisa, finalizzati 
alla condivisione dei valori e del significato del “Riparare/Ristorare”.  

La giornata introduttiva auspica d’essere, quindi, occasione di confronto sui temi della giustizia riparativa, non 
solo con le Autorità Giudiziarie, ma con i rappresentanti del Network Sociale, nonché, opportunità di sensibilizzazione 
e condivisione di senso circa l’importanza di adottare il nuovo sguardo proposto da tale paradigma nella gestione dei 
conflitti. 

 
ARTICOLAZIONE DEL FOCUS ore 9:30/12:30  
Saluti del Direttore ULEPE di Messina, dott.ssa E. Di Gennaro 
Apertura Lavori: 

• La Giustizia Riparativa nella gestione dei conflitti: percorsi di gruppo e percorsi individuali Dott.ssa M. 
Pia Giuffrida, Presidente dell’Associazione SPONDE’ O.N.L.U.S.  

•    Interventi programmati e/o testimonianze 
• Confronto 
• Conclusione Lavori  
                

   

 


