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 Come definire la Giustizia Riparativa (GR)?  
  

 «La giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove 

appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme 

alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore. 

 I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo 

esteso ai gruppi parentali (conferencing) e i consigli commisurativi (sentencing circles)» 

  

  

 BASIC PRINCIPLES ON  THE USE OF RESTORATIVE JUSTICE - ECOSOC Res. 2000/14, U.N. 

  



 Perché promuovere la GR a scuola? 

 Ogni istituto scolastico ha politiche, regole e procedure per la gestione della disciplina tra gli 

studenti, che si applicano  tramite sanzioni o punizioni che possono ridurre la motivazione degli 

studenti verso l’apprendimento.  

 Un approccio riparativo si concentra sulla gestione del contesto relazionale, piuttosto che sul 

comportamento in sé. Questa scelta si basa sul principio per cui un clima educativo favorevole 

allo sviluppo di relazioni aperte e inclusive favorisce una motivazione più forte nel perseguire 

l’apprendimento.  



Come promuovere la GR a scuola? 

 Definire come tutti i membri della scuola dovrebbero comunicare tra loro e come dovrebbero 

rispondere davanti a offese e conflitti, e non semplicemente elencando regole che non devono 

essere violate. 

 Formare a una diffusa cultura riparativa nelle relazioni: una volta stabilita una cultura di 

riparazione, le pratiche seguiranno. 



 Cosa è stato fatto? 

 2015 – 2016_Stati Generali Esecuzione Penale_ Tavolo 13 «Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del 

reato» 

 In relazione alla promozione della cultura della giustizia riparativa e della mediazione in ambito scolastico il Tavolo 13 

offre le seguenti indicazioni bibliografiche:  

 - AA.VV. (a cura di) Scaparro. F., Il coraggio di mediare, Guerini e associati editore, 2001.  

 - Jean-Pierre Bonafé –Schmitt, La médiation scolaire par les élèves, ESf editeur, 2000.  

 - D.p.r. 24 giugno 1998 n. 249, Statuto degli studenti e delle studentesse.  

 



 Le iniziative dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 2017 – Progetto «Dallo scontro all’incontro: mediando si impara!»  

 2018 – Progetto «Riparare: conflitti e mediazione a scuola» 

 ottobre 2018 – Protocollo d’intesa AGiA e MIUR per promuovere e garantire i diritti delle alunne e degli alunni – 

Oggetto e Finalità: diffondere la cultura della mediazione [art. 2, lett. c)]  

 dicembre 2018 – Pubblicazione del documento di studio e proposta «La mediazione penale e altri percorsi di giustizia 

riparativa nel procedimento penale minorile» - raccomandazioni al MIUR: 1. sensibilizzare studenti e insegnanti, 

almeno a partire dalla scuola secondaria di I grado, sul tema della mediazione, anche penale, e in generale della 

giustizia riparativa; 2. favorire l’inserimento nei corsi di studio universitari, nelle materie afferenti alle scienze 

giuridiche, psicologiche, pedagogiche e sociali e in generale alle materie umanistiche, insegnamenti relativi alla 

mediazione penale e in generale alla giustizia riparativa (pag. 72). 



 Le nostre iniziative a livello di Istituto e di Ambito territoriale 

 2013 – Due incontri con il coordinatore del Centro di Giustizia Riparativa di Bergamo con un gruppo di docenti 

dell’istituto    

2014 – Incontro di sensibilizzazione/informazione sul tema della giustizia riparativa in ambito scolastico a tutto il 

personale docente – prof. Ivo Lizzola  

 2015 – 2016 Convocazione del Tavolo «Giustizia Riparativa e Mediazione a scuola» con il coinvolgimento di docenti, 

genitori e mediatori esperti 

 2016 – Formazione rivolta ai coordinatori classi seconde dell’Istituto 

 2017 – Percorso di sensibilizzazione in alcune classi seconde dell’Istituto 

 2018 (febbraio – aprile)  – Progettazione e realizzazione Unità formativa «COMUNICAZIONE E MEDIAZIONE» rivolta 

agli Istituti della rete dell’Ambito 3 – Bergamo 

 2018 – Aggiornamento del PTOF 



 Come attuare la Giustizia Riparativa a scuola?*  

 Leadership – comprensione dei valori, principi e processi di GR e del loro contributo alla missione educativa 

 Programmi e procedure – identificare le aree che potrebbero essere valorizzate (es. regole e disciplina) 

 Sistema di gestione – adottare un metodo per offrire e mettere in atto i servizi di riparazione (rinvio, preparazione, 

mediazione, esito) 

 Standard – stabilire standard qualitativi riguardo l’applicazione di tali metodi  

 Formazione – tutto il personale, i ragazzi/e, e i genitori per comprendere e poter partecipare ai processi di 

riparazione; un training più specifico ed approfondito per alcuni membri del personale, che garantisca la gestione 

immediata dei conflitti. Formare studenti a diventare essi stessi mediatori (peer mediator). 

 Sistemi di raccolta di informazioni e valutazione – incidenza dei comportamenti indesiderati; numero di incidenti risolti 

in modo riparativo; numero di altre forme di punizione utilizzate; frequenza scolastica; risultati scolastici. 

Tim Chapman Studio europeo sulla giustizia minorile riparativa, Vol. III, Toolkit per Operatori del Settore: Applicazione del Modello Europeo per la Giustizia Riparativa indirizzata ai Ragazzi e ai 

Giovani, ED. International Juvenile Justice Observatory, Brussels 2015 


