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La conferenza internazionale del Forum europeo
per la giustizia riparativa si svolge ogni due anni
ed è la più grande conferenza per i professionisti
della giustizia riparativa in Europa. Quest'anno
riunisce 350 partecipanti provenienti da tutto il
mondo (40 paesi diversi).
La conferenza include seminari, testimonianze di
persone coinvolte nella giustizia riparativa come
vittime o autori di reato; laboratori; proiezione di
lungometraggi; una performance artistica dal
vivo; e visite sul campo.

La conferenza sarà aperta da Marta Cartabia,
Ministra della Giustizia italiana. Si svolge con il
patrocinio del Ministero della Giustizia italiano e
gli auspici della Segreteria Generale del Consiglio
d'Europa, Marija Pejčinović Burić. 

COMUNICATO STAMPA

C O N T A T T I
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È sostenuta anche dalla Regione Sardegna,
dall'Università degli studi di Sassari, dai comuni
di Sassari e Tempio Pausania e da alcuni enti
locali. L'evento è co-finanziato dal Programma
Giustizia della Commissione Europea.

L'undicesima conferenza era originariamente
prevista per il 2020. Eppure, a causa della
pandemia, diventerà realtà nel 2022, in un
momento molto speciale per l'Italia. Da un anno
la riforma della giustizia avviata dalla ministra
Cartabia si sta adoperando per implementare la
giustizia riparativa nel diritto penale. Anche la
Presidenza italiana del Consiglio d'Europa è
diventata una forte sostenitrice dell'innovazione
della giustizia in Europa e ha lanciato, nel
dicembre 2021, la Dichiarazione di Venezia sul
ruolo della giustizia riparativa in materia penale.
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La più significativa conferenza europea sulla giustizia
riparativa arriva in Sardegna in un momento chiave per l'Italia
La conferenza promuove un modo innovativo di affrontare la criminalità ei

conflitti, comprese le fragili rotture sociali ed i reati gravi.

GIUSTIZIA OLTRE I CONFINI: L'11IMA CONFERENZA INTERNAZIONALE
DELL'EFRJ  (23-25   GIUGNO 2022)
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JUSTICE BEYOND BORDERS
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Il Forum Europeo per la Giustizia Riparativa
(EFRJ) è la più grande organizzazione di rete che
contribuisce allo sviluppo della giustizia riparativa
in Europa. Ha più di 450 membri (individui e
organizzazioni dall'Europa e da altri continenti)
inclusi professionisti, ricercatori e responsabili
politici che lavorano nel campo della giustizia
riparativa e aree correlate. La sua visione è che
ogni persona in Europa ha il diritto di accedere a
servizi di giustizia riparativa di buona qualità.
L'EFRJ si concentra sull'applicazione della giustizia
riparativa alle questioni penali ma anche ad altre
aree in cui sorgono conflitti ed ingiustizie, come la
famiglia, la scuola, il posto di lavoro e la comunità.
L'organizzazione senza scopo di lucro è stata
fondata nel 2000 e si trova all'interno delle mura
dell’Università Cattolica di Leuven (KU Leuven), in
Belgio.

www.euforumrj.org 

Il Team di Pratiche Di Giustizia Riparativa del
Dipartimento di Lettere e Scienze Sociali
dell'Università degli Studi di Sassari (Uniss
DUMAS) lavora, da oltre un decennio, alla
sperimentazione, sviluppo e diffusione di un
modello di comunità che promuova stili di vita,
prevenzione e gestione di danni e conflitti nel
rispetto della dignità umana, per il benessere
delle persone e delle comunità. Nel 2014,
partendo dal conflitto sociale generato
dall'apertura a Nuchis di un nuovo carcere
destinato a condannati per reati di mafia, il team
ha avviato un percorso che ha portato Tempio
Pausania ad essere riconosciuta come la prima
“città riparativa” d'Italia.

GLI ORGANIZZATORI
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LL'organizzatore principale dell'evento è il Forum europeo per la giustizia riparativa. L'evento è
organizzato in collaborazione con l'Equipe locale di Pratiche di Giustizia Riparativa del Dipartimento di
Lettere e Filosofia dell'Università di Sassari. L'evento è ospitato dal Conservatorio di Musica Luigi
Canepa.

Per giustizia riparativa si intende qualsiasi processo mediante il quale la vittima e l'autore del
reato hanno la possibilità, se acconsentono liberamente, a partecipare attivamente alla
risoluzione di questioni derivanti dal reato, attraverso l'aiuto di un terzo imparziale (Definizione
della Direttiva UE sui diritti delle vittime 2012/29/UE). La giustizia riparativa assume spesso la
forma di un dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l'autore del reato. Può coinvolgere anche,
quando si ritiene appropriato, altre persone direttamente o indirettamente interessate dal reato.
La giustizia riparativa è volontaria e si configura come partecipazione attiva a pratiche come la
mediazione vittima-autore di reato, conferenze riparative, conferenze di gruppi familiari e circoli
riparativi.
Mentre il procedimento penale tradizionale si concentra prevalentemente su quali regole/leggi
sono state violate, chi ha violato la legge e che tipo di punizione deve essere applicata, le
domande principali in un processo riparativo sono: Chi ha subito un danno, è stato offeso, ferito?
Di cosa ha bisogno? Chi è responsabile di quel danno? 
Per saperne di più sulla giustizia riparativa (e trovare risorse), si prega di leggere la pagina 6 di
questo comunicato stampa e visitare il sito web dell'EFRJ: 
www.euforumrj.org/en/restorative-justice-nutshell 

CHE COS'È LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
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The Meeting - proiezione 17 giugno 2022 17:30
- Aula Magna, Università Sassari

La settimana prima della conferenza sarà
proiettato il pluripremiato lungometraggio
raffigurante l'incontro riparativo, avvenuto nella
realtà, di Ailbhe Griffith, intitolato "The Meeting",
diretto dal regista irlandese Alan Gilsenan.
Griffith interpreta sé stessa nel film.
Il film sarà proiettato per la prima volta in Italia,
con sottotitoli in italiano. La registrazione è
gratuita; pubblico 18+.
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I MOMENTI SALIENTI DELLA CONFERENZA
La giustizia riparativa è stata applicata nelle sue forme più “pure” in casi complessi di criminalità,
conflitti sociali su piccola e larga scala, e la sua applicazione è stata oggetto di significative innovazioni
negli ultimi tempi. Ad esempio, risposte riparative sono state offerte a forme estreme di violenza
politicamente motivata, alla polarizzazione sociale, alla violenza sessuale, ai danni ambientali, agli
abusi sui minori o alle ripercussioni sociali della pandemia di Covid-19. La conferenza sarà
caratterizzata da discorsi in plenaria, dialoghi e testimonianze di persone colpite da conflitti che
rappresentano queste innovazioni.

Violenza sessuale e giustizia
riparativa

La giustizia riparativa è stata applicata
efficacemente in casi di violenza sessuale e
l'argomento sarà discusso durante la conferenza
da Ailbhe Griffith e dalla professoressa Marie
Keenan. Griffith è una sostenitrice della giustizia
riparativa nei casi di violenza grave, compresa la
violenza sessuale, a seguito della propria
esperienza di un incontro riparativo con l'uomo
che l'ha aggredita nel 2014. Marie Keenan è una
delle principali studiose internazionali di spicco
che si occupano di giustizia riparativa e violenza
sessuale; è anche psicoterapeuta accreditata,
praticante di giustizia riparativa. Marie ha
assistito Ailbhe nel suo viaggio riparativo e, da
allora, hanno lavorato a stretto contatto per
promuovere la giustizia riparativa come
meccanismo di giustizia aggiuntivo per le vittime
di violenza.

Maggiori informazioni sul film:
http://themeetingfilm.com

Polarizzazione e giustizia
riparativa

Sessione plenaria - L'incontro degli incontri

Negli ultimi anni, nei Paesi Baschi, Italia, Irlanda
del Nord e Israele/Palestina si sono verificati
incontri riparativi in casi di violenza politica su
larga scala. Alcuni dei responsabili e alcune delle
vittime di questa violenza durante le lotte armate
si sono incontrati nel contesto della giustizia
riparativa. La sessione plenaria dà la parola ad
alcuni dei diretti protagonisti di questi incontri
riparativi ed ai loro mediatori/facilitatori.
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Performance - La festa della polarità

Nell'ambito del loro tour europeo 2022, i
MichaelDouglas Kollektiv (gruppo collettivo di
ballerini tedeschi) e il suo evento coreografico
partecipativo “The Polarity Party” si uniranno a
noi a Sassari. Questo evento pubblico immersivo
utilizza il movimento, la percezione (o i sensi) e il
dialogo per abilitare un processo di pensiero
collettivo dedicato alle sfide che sono
fondamentali nelle nostre società, come la
polarizzazione. Grandi gruppi di partecipanti
entreranno in un campo d'azione in cui la
coreografia e il coinvolgimento nel conflitto si
incontrano. La registrazione è gratuita; pubblico
16+.
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PERCHÉ È IMPORTANTE PER L'ITALIA ADESSO?

“Il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema la giustizia riparativa” — così la
Ministra della Giustizia Marta Cartabia esprime, nelle sue Linee programmatiche sulla
giustizia, l'importanza di introdurre in Italia una normativa in materia di giustizia riparativa. In
considerazione dell'importanza delle esperienze già maturate nell'ordinamento italiano, la
Ministra ha iniziato un procedimento di riforma volto a rendere i programmi di giustizia
riparativa accessibili in ogni stato e grado del procedimento penale, sin dalla fase di
cognizione. La legge delega è stata emanata nell'autunno 2021 e prevede l'introduzione di
una disciplina organica della giustizia riparativa, accogliendo le indicazioni nazionali
contenute da tempo nelle fonti sovranità in materia (vincolanti e di soft law), e una serie di
modifiche atte ad incidere sul sistema sanzionatorio e sull'efficienza del processo penale.

Programma dettagliato
della conferenza » 
https://drive.google.com/file/d/1_MdQdjovD
SE3P4HGPtlYqYpJvA5ZWECi/view
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DATI SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

La ricerca esistente mostra che vittime e autori di reato sono più soddisfatti della giustizia
riparativa rispetto ai tradizionali procedimenti di giustizia penale. Gli studi rilevano che le pratiche
di giustizia riparativa raggiungono almeno l'85% di soddisfazione tra le vittime e riducono il timore
di ulteriori danni alla vittima. (1) 

La strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) afferma che la giustizia riparativa riconosce
il ruolo della giustizia riparativa per raggiungere il suo primo obiettivo: conferire potere alle
vittime di reato, affinché possano partecipare al procedimento penale ed affrontare il trauma, ed
afferma inoltre che “i servizi di giustizia forniscono alle vittime un ambiente sicuro per far sentire
la loro voce e sostenere il loro processo di guarigione”. (2) Le vittime possono sentirsi restituire il
potere di cui sono state private con il reato ottenendo risposte alle loro domande, condividendo
le loro esperienze ed emozioni, scoraggiando la commissione di reati in futuro, e ricevendo una
compensazione. È stato dimostrato che l'incontro con l'autore del reato riduce i sintomi di stress
post-traumatico nelle vittime.

Gli autori di reato possono assumersi la responsabilità delle proprie azioni, condividere il proprio
rimorso, aiutare le vittime fornendo loro informazioni o risarcimenti. La ricerca ha scoperto che la
giustizia riparativa riduce la recidiva degli autori di reato e aumenta il rispetto delle regole da
parte loro nella restituzione, più che in altri processi tradizionali di giustizia penale. Gli studi
confermano che la giustizia riparativa stimola la desistenza dal commettere reati. (3) Ciò è dovuto
a sentimenti di rimorso, alla natura non stigmatizzante del processo, al sentimento di essere
coinvolti nel processo decisionale, all'essere d'accordo con il risultato, all'incontro e alle scuse
rivolte alla vittima.

Sebbene gli incontri faccia a faccia sembrino avere il maggiore impatto, le parti coinvolte possono
scegliere di partecipare a processi indiretti (scrittura di lettere), navetta (condivisione di
informazioni tramite un facilitatore) o pratiche sostitutive (con rappresentanza di terze parti).

La giustizia riparativa è applicabile a tutti i tipi di reato, compresi quelli che sono difficili da
affrontare pienamente nel tradizionale sistema di giustizia penale. Come affermato dalla
Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2018)8 sulla giustizia riparativa, la giustizia
riparativa dovrebbe essere un servizio generalmente disponibile in tutte le fasi del processo
penale e per tutti i tipi di reato (regole 18, 19 e 6). (4) 

1 Rietman, M. (2017). Effectiveness of restorative justice practices: An overview of empirical research on restorative justice practices in Europe.
Leuven: European Forum for Restorative Justice. Retrieved from https://www.euforumrj.org/en/restorative-justice-nutshell

2 Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the
committee of the regions: EU Strategy on victims' rights (2020-2025) - COM(2020) 258 final

3 Lauwaert, K. & Aertsen, I. (Eds.) (2014). Desistance and restorative justice: Mechanisms for desistance from crime within restorative practices.
Leuven: European Forum for Restorative Justice. Retrieved from https://www.euforumrj.org/en/research-reports

4 Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri degli Stati membri, riguardante la giustizia reparative in materia penale (Adottata
dal Comitato dei Ministri il 3 Ottobre 2018 al 1326th meeting dei vice-ministri)
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La ricerca suggerisce che la giustizia riparativa potrebbe essere la più adatta per affrontare i reati
gravi. (5) Ad esempio, in Italia, Paesi Baschi, Irlanda del Nord e Belgio nonché Israele Palestina ci
sono esperienze di giustizia riparativa in casi di estremismo violento, radicalizzazione e
terrorismo. In diversi paesi come il Belgio, l'Estonia e il Regno Unito un numero crescente di casi di
violenza contro le donne viene indirizzato ai servizi di giustizia riparativa.

La ricerca suggerisce che la giustizia riparativa potrebbe essere la più adatta per affrontare i reati
gravi. Ad esempio, in Italia, Paesi Baschi, Irlanda del Nord e Belgio nonché Israele Palestina ci sono
esperienze di giustizia riparativa in casi di estremismo violento, radicalizzazione e terrorismo. In
diversi paesi come il Belgio, l'Estonia e il Regno Unito un numero crescente di casi di violenza
contro le donne viene indirizzato ai servizi di giustizia riparativa.

La giustizia riparativa spesso integra il sistema di giustizia penale, avendo luogo prima durante o
dopo il procedimento giudiziario.

La giustizia riparativa riduce l'onere per i tribunali (come prevenzione ed in futuro, riducendo la
recidiva). Ad esempio, i casi mediati richiedono un terzo del tempo necessario per i casi non
mediati. Nel 2013, i pubblici ministeri austriaci hanno interrotto il 75% dei casi che hanno
completato con successo la mediazione.

La giustizia riparativa è utilizzata nei casi che coinvolgono minori (vittime o autori di reati). Nella
Dichiarazione sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale, i ministeri della giustizia degli
Stati membri del Consiglio d'Europa riconoscono la giustizia riparativa per i minori in conflitto con
la legge, come una delle componenti più preziose di una giustizia a misura di bambino. (6) La
strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia (2022-2027), afferma che gli Stati
ricorrono troppo frequentemente alla giustizia penale quando sono coinvolti bambini, mentre la
giustizia riparativa dovrebbe avere la priorità. (7)

Le pratiche di giustizia riparativa sono state applicate anche al di fuori del sistema di giustizia
penale (come scuole comunitarie, luoghi di lavoro, città riparative). L'Italia è uno dei paesi più
impegnati nello sviluppo di progetti di città riparative (Tempio Pausania, Como, Lecco, Bergamo)
in rete con altre esperienze internazionali (città riparative in Canada, USA, Nuova Zelanda,
Australia, Belgio, Albania, Polonia, Regno Unito). (8)

Forme di giustizia riparativa esistono in tutti i paesi europei. Per quanto riguarda la relazione della
Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE
(COM(2020) 188), ventiquattro Stati membri dell'UE forniscono servizi di giustizia riparativa. (9)

5 Rietman, M. (2017). Effectiveness of restorative justice practices: An overview of empirical research on restorative justice practices in Europe.
Leuven: European Forum for Restorative Justice. Retrieved from https://www.euforumrj.org/en/restorative-justice-nutshell

6 Dichiarazione dei Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale, in
occasione della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa: “Criminalità e Giustizia Penale – Il ruolo della giustizia riparativa in
Europa” (13 e 14 Dicembre 2021, Venezia, Italia) – Dichiarazione di Venezia sul ruolo della Giustizia Riparativa in materia penale.

7 La Strategia del Consiglio d’Europa sui diritti dei minori (2022-2027): “Children’s Rights in Action: from continuous
implementation to joint innovation”, CM(2021)168-final.

8  https://www.euforumrj.org/en/working-group-restorative-cities

9  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0188&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0188&from=EN
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Under the auspices of the 
Secretary General of the
Council of Europe, Ms
Marija Pejčinović Burić.

Città di Tempio PausaniaComune di Sassari
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