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ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE PENALE: 

 

Il C.R.I.S.I., da gennaio a dicembre 2011, ha gestito 36 casi di mediazione penale. L’analisi dello stato di 

avanzamento dei percorsi di mediazione rivela che tutti i casi sono stati archiviati entro il mese di dicembre 

2011. L’archiviazione è conseguenza diretta della conclusione di un percorso di mediazione o della 

considerazione della mancata fattibilità, che dà luogo alla interruzione del percorso. Il 21,95% delle 

mediazioni sono chiuse positivamente. Per il 14.63% dei casi avviati la causa di archiviazione risulta la non 

fattibilità del percorso di mediazione. Si procede, inoltre, all’archiviazione in tutti quei casi in cui il percorso 

di mediazione non può essere avviato a motivo del mancato consenso di una delle parti o per altre cause  

diversificate come, ad esempio, la revoca della messa alla prova, il mancato rispetto delle regole 

metodologiche della mediazione, l’irreperibilità delle parti (63,42%). Il grafico seguente evidenzia la 

frequenza di tali situazioni nell’intervallo temporale considerato.  

 

 
 

 

 

 

Le attività di mediazione hanno consentito di:  

a) applicare ed implementare gli strumenti di tutela in favore dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari 

sia perché autori di condotte antigiuridiche sia perché parti offese; 

b) implementare le forme di aiuto alle vittime.  
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L’applicazione del modello mediativo “mediterraneo” ha consentito:  

- una gestione responsabile della conflittualità tra gli adulti, tra genitori-figli, tra minori-adulti e tra ragazzi; 

- una ragionata consapevolezza dei bisogni dei minori da parte delle figure adulte;  

- un sostegno qualificato ed efficace nell’ottica di una relazione costruttiva tra pari, tra bambini-genitori, tra 

minori-adulti;  

- il contenimento dei danni psicologici rivenienti dalla rottura dei legami attraverso il riconoscimento 

reciproco delle difficoltà e della sofferenza;  

- il contenimento della portata distruttiva del conflitto sul tessuto sociale attraverso una adeguata attività di 

prevenzione;  

- l’elaborazione del vissuto di devianza con conseguente responsabilizzazione del reo e riconoscimento del 

danno cagionato alla vittima;  

- la riduzione dei casi di recidiva nell’ambito della devianza minorile attraverso il radicamento di una cultura 

della legalità;  

- l’accompagnamento qualificato in favore della parte offesa per affrontare il malessere emotivo e per 

soddisfare il bisogno di “giustizia” in senso lato;  

- la promozione di un atteggiamento conciliativo nella gestione dei conflitti con conseguente diminuzione 

delle iniziative giudiziarie. 

L’aumento considerevole del numero di mediazioni penali, il cui invio è di rango istituzionale, lascia intuire 

che l’attività di sensibilizzazione e formazione prevista ha raggiunto l’obiettivo di promuovere, presso gli 

organismi giudiziari (Tribunale per i Minorenni, Centro Giustizia Minorile e Ufficio Servizi Sociali per i 

Minorenni), una maggiore fiducia nei confronti dei processi riparativi, alternativi a quelli classici diffusi. 

L’attività di sensibilizzazione ha orientato l’invio e il tutoraggio dei minorenni autori di reato e delle loro 

vittime verso il percorso di mediazione penale realizzato dal C.R.I.S.I. Le attività di mediazione, infatti, sono 

state implementate soprattutto a seguito delle attività di sensibilizzazione e di formazione degli operatori 

territoriali e della Giustizia Minorile oltre che degli avvocati.  

 


