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1. Introduzione 

La Cooperativa C.R.I.S.I. attraverso il finanziamento del Criminal Justice Programme ha realizzato 

delle azioni di promozione dello sviluppo della Mediazione e della Giustizia Riparativa, dei servizi 

di assistenza alle vittime e dei programmi di reinserimento sociale degli autori di reato. 

Il programma di lavoro si è articolato su 3 macro-linee di intervento: 

A. ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE PENALE: l’attività di mediazione interpreta il reato come 

rottura di un legame sociale e si propone di realizzare un processo di auto-

responsabilizzazione del reo nei confronti del reato e nei confronti della vittima, 

riconoscendo la vittima nel suo vissuto di sofferenza. 

B. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE: si realizza attraverso l’attivazione di n.1 corso di alta 

professionalizzazione e di perfezionamento in mediazione penale. Il corso si strutturerà 

in 22 sessioni di lavoro, ciascuna articolata in 2 fasi, una teorica e una pratica - 

esperienziale. 

C. ATTIVITA’ LABORATORIALE: consiste nella strutturazione del laboratorio teatrale 

“Tra Teatro e Mediazione” rivolto ai minori dell’Area Penale sottoposti all’Istituto della 

messa alla prova e alle misure alternative alla detenzione. 

Gli obiettivi specifici previsti dal progetto sono: 

 favorire una concreta attuazione della politica di sostegno alle vittime di reato che tuteli in 

particolar modo i soggetti più deboli: giovani, anziani, donne; 

 Incoraggiare procedure di mediazione e di conciliazione vittima-reo; 

 Adottare forme di risoluzione extra-giudiziale e pacifica dei conflitti; 

 Elaborare un protocollo e un codice deontologico da adottare nei servizi di assistenza alle 

vittime. 

Oltre ciò il progetto ha realizzato delle azioni di sensibilizzazione rivolte alla comunità ed i cittadini 

con l’obiettivo di promuovere l’educazione alla legalità, la soluzione pacifica dei conflitti, la 

creazione di servizi di aiuto alle vittime. 

Le attività progettuali sono state costantemente monitorate e valutate, con un valutatore esterno ed 

indipendente al fine di verificare la corrispondenza delle attività previste alle finalità progettuali. Il 

presente rapporto descrive i risultati di tale valutazione.  
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2. La metodologia  

 

Per quanto concerne la valutazione delle attività progettuali si è preso atto che il progetto è 

articolato in diversi moduli e che tali moduli hanno previsto il coinvolgimento di persone diverse. 

Tale eterogenità, che rientra certamente tra i punti di forza delle attività, ha imposto la realizzazione 

di diversi strumenti di rilevazione sia di tipo quantitativo sia qualititativo. Gli strumenti realizzati 

tendono a: 

- identificare gli eventuali elementi di criticità emersi durante le diversi fasi di 

svolgimento delle attività; 

- rilevare il livello di soddisfazione dei partecipanti ai corsi di alta formazione; 

- far emergere eventuali dicotomie tra quanto realizzato e quanto previsto dalle attività 

progettuali; 

- verificare il corretto svolgimento delle attività progettuali; 

- identificare gli effettivi output del progetto. 

 

Durante il periodo di svolgimento delle attività progettuali si è proceduto a realizzare le seguenti 

interviste: 

1. nr. 51 interviste di tipo quantitativo per i frequentanti del corso di alta 

professionalizzazione e di perfezionamento in “Mediazione penale e diritti delle 

vittime”; 

2. nr. 15 interviste ti tipo quantitativo per i frequentanti del gruppo di mediazione penale; 

3. nr. 8 interviste di tipo qualitativo ai minori che hanno partecipato alle attività 

laboratoriali; 

4. nr. 3 interviste in profondità (qualitative) agli operatori che hanno partecipato alle 

attività del laboratorio teatrale; 

5. nr. 9 interviste qualitative agli operatori della Cooperativa CRISI che hanno partecipato 

alle attività progettuali. 

 

Si sono realizzate, quindi, sessantasei interviste quantitative e venti interviste qualitative. 

Le pagine che seguono riportano quanto rilevato in questa attività di approfondimento realizzata. 
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3. La valutazione 

 

3.1 Corso di alta Professionalizzazione e di Perfezionamento “Mediazione penale e diritti delle 

vittime” 

Le attività formative hanno previsto una fase teorica articolata in n. 12 moduli da 5 ore ciascuno e 

una fase pratico-esperienziale articolata in n. 10 incontri da 8 ore ciascuno con un training intensivo 

alla pratica della mediazione penale. 

Si sono intervistate nr. 51 (cinquantuno) unità che hanno partecipato alle attività formative 

Gli intervistati hanno giudicato i contenuti del corso come ottimi nel 29,4% circa dei casi, come 

molto buoni circa il 39,2%, come buono il 23,5% circa dei casi intervistati e solo il 5,9%  circa ha 

giudicato i contenuti sufficienti. In un caso (pari al 2% circa dei casi) l’intervistato non ha risposto. 

Complessivamente è possibile affermare che il giudizio sul contenuto di questa attività è abbastanza 

positivo, la sommatoria dei giudizi estremamente positivi (ottimo, molto buono e buono) è pari al 

92% circa degli intervistati. 
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In un solo caso si è registrata la non pertinenza degli argomenti trattati rispetto all’attività 

professionale svolta. Questo risultato sottolinea come l’attività di selezione delle unità che hanno 

frequentato il corso sia stata estremamente efficace. 
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Per ciò che concerne l’utilità riscontrata dei frequentanti il corso si deve dire che anche in questo 

caso la grande maggioranza degli intervistati (circa l’80,4% degli intervistati ovvero 41 unità) ha 

ammesso che l’attività svolta la reputa utile e adeguata alle sue esigenze. Nel 7,8% dei casi 

intervistati tale attività è considerata utile ma non adeguata alle sue esigenze, mentre quasi l’undici 

per cento dei casi (sei casi) si attendevano di più da questa attività. Non si registrano casi di 

intervistati che considerano inutili e con i contenuti inadeguati alle esigenze il percorso effettuato. 
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Per quanto concerne la chiarezza espositiva dei docenti presenti tutti gli intervistati hanno dichiarato 

che essi sono stati chiari nella esposizione.  

Questo aspetto viene confermato dal fatto che oltre il 96% degli intervistati reputa che la 

disponibilità dei docenti sia stata ottima o molto buona o buona.  
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In generale gli intervistati hanno dichiarato, in oltre l’82% dei casi intervistati, che il corso è stato 

coerente con le loro aspettative 
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Per quanto concerne le criticità rilevate esse derivano principalmente da alcuni aspetti organizzativi 

– logistici e possono essere così sintetizzate: 

1. rispetto degli orari di avvio e termine delle attività; 

2. lezioni molto ravvicinate tra loro: ciò ha comportato – stante le dichiarazioni degli 

intervistati – una certa assenza di assimilazione dei concetti precedentemente trattati; 

 

Si deve dire, in questa sede, che i corsisti hanno segnalato anche diversi elementi positivi sul 

corso svolto. Essi riguardano principalmente: 

A. il “respiro” internazionale del corso: diversi studenti hanno segnalato positivamente il fatto 

che diverse sessioni si sono occupate degli aspetti della mediazione in altri Paesi europei; 

B. la qualità del personale docente: molti corsisti hanno segnalato nelle interviste il loro 

apprezzamento per la professionalità e la disponibilità dei docenti presenti in aula; 

C. la possibilità di approfondire aspetti metodologici della mediazione attraverso un approccio 

non solo teorico ma anche pratico.  
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3.2 Formazione gruppo “mediazione penale” 

 

Nell’ambito di tale attività sono state intervistate quindici persone frequentanti tale corso. Il 

giudizio generale dato è estremamente positivo.  

I contenuti del corso sono stati giudicati, per il 53,3% circa dei casi, ottimi; nel 40% circa dei casi 

molto buoni, solo un caso si è registrato la presenza di un giudizio di buono.  
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Tutti gli intervistati hanno giudicato pertinenti gli argomenti trattati rispetto alla professione da loro 

svolta.  

La totalità degli intervistati ha dichiarato, inoltre, che l’attività formativa da loro frequentata è stata 

utile ed adeguata alle sue esigenze.  

Tutti gli intervistati hanno dichiarato che i docenti sono stati chiari ed esaustivi nelle loro 

esposizione. 

Solo in tre casi si registra una valutazione molto buona sulla disponibilità dei docenti, i restanti 

dodici casi l’hanno giudicata ottima 
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giudizio sulla disponibilità dei docenti
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L’acquisizione di competenze durante lo step pratico – esperienziale è stato giudicato all’unanimità 

assolutamente coerente rispetto ai contenuti del corso. La totalità degli intervistati, inoltre, ha 

giudicato lo step pratico esperienziale molto utile. 

 

 Per quanto concerne le criticità rilevate esse derivano principalmente da alcuni aspetti organizzativi 

– logistici e possono essere così sintetizzate: 

1. un distacco di “soli” 15 giorni tra un primo stage ed un secondo stage non ha consentito 

una perfetta “interiorizzazione” dei concetti appresi; 

2. una richiesta di maggiori approfondimenti sugli aspetti teorici della mediazione 

Si deve dire, per completezza ed onestà, che tali criticità sono emerse con una certa “fatica” 

principalmente gli intervistati hanno posto l’accento su una serie di elementi positivi quali: 

- la professionalità dei docenti; 

- l’organicità e la completezza delle informazioni acquisite; 

- l’aver approfondito aspetti sulla mediazione da un lato pratico; 

- il percorso “esperienziale” sulle emozioni 
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3.3 Il laboratorio teatrale: i minori e gli operatori 

 

Per ciò che concerne l’attività laboratoriale si sono realizzate undici interviste in profondità (otto ai 

minori coinvolti nelle attività e tre agli operatori). Le interviste fanno emergere uno spaccato 

decisamente positivo sia dal punto di vista dei minori sia dagli operatori. Il fatto che si vuol 

sottolineare è che nelle interviste realizzate sui minori è presente in maniera ricorrente ed in tutti gli 

intervistati la parola “felicità”.  Felici di aver partecipato all’iniziativa, felici dell’aver creato un 

gruppo, felici di aver conosciuto gli operatori, felici di aver avuto la possibilità di poter “giocare ed 

assumere dei ruoli” e di “aver compreso la rilevanza degli equilibri in un gruppo” o come dichiara 

un altro minore intervistato “abbiamo potuto far capire chi siamo veramente e che i nostri obiettivi 

sono ben altri…” 

Basterebbe ciò per poter affermare che tale intervento è stato certamente positivo. Tali aspetti 

positivi sono stati evidenziati anche dagli operatori intervistati. È stato sottolineato il buon lavoro 

svolto dai minori, l’incremento dell’autostima dei ragazzi e le maggiori capacità relazionali 

sviluppate dai minori coinvolti nel progetto sia tra loro sia con gli adulti. 

In generale si deve affermare che l’intervento è stato positivo; la positività viene ribadita – per 

assurdo – dall’unico elemento di criticità rilevato: due minori non hanno più potuto partecipare alle 

attività laboratoriali e sono stati sostituiti da altri due ragazzi. Tale modifica nel gruppo di lavoro è 

avvenuta poco tempo prima della recita. Nonostante tale accadimento il gruppo è riuscito ad 

includere pienamente i nuovi arrivati ed a trovare nuovi equilibri.  

Appare chiaro, quindi, che l’attività laboratoriale è stata un successo. 

Unico elemento vero di criticità riguarda un aspetto di prospettiva segnalato dagli operatori che 

hanno partecipato alle attività: appare opportuno proseguire con l’attività al fine di rendere 

permanenti i miglioramenti sia per l’aspetto relazionale sia per l’accrescimento dell’autostima dei 

minori coinvolti. 
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3.4 Gli operatori coinvolti nelle attività progettuali 

 

Sono state realizzate nove interviste in profondità agli operatori della Cooperativa CRISI che hanno 

partecipato alle attività progettuali. In particolare sono stati intervistati: 

- il coordinatore del progetto 

- nr. tre unità che si sono occupate delle attività di mediazione penale; 

- nr. due unità che si sono occupate delle attività formative; 

- il responsabile delle attività laboratoriali per la cooperativa; 

- il responsabile amministrativo; 

- un addetto di segreteria 

Anche in questo caso ciò che è emerso dalle interviste in profondità è la grande coesione del gruppo 

di lavoro – coesione che è stata rafforzata dalle attività progettuali ma è evidente che ci troviamo di 

fronte ad un gruppo di persone abituato a lavorare per progetto – ed il giudizio positivo che viene 

dato da tutti gli intervistati sul progetto. 

Le interviste hanno evidenziato, inoltre, la  grande interazione presente tra tutte le unità coinvolte 

nel progetto; questo aspetto è stato evidenziato anche dal responsabile amministrativo che ha 

sottolineato la grande collaborazione ricevuta da parte di tutti gli operatori impegnati nelle attività. 
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4. Conclusioni 

 

Il progetto è stato eseguito secondo il cronoprogramma previsto e le attività realizzate risultano 

essere quelle presenti all’interno del progetto approvato dalla Commissione Europea. 

Si è analizzato, nelle pagine precedenti, il livello di soddisfazione dei partecipanti alle attività 

formative ed i risultati ottenuti con le attività laboratoriali.   

Gli output previsti dal progetto sono stati ottenuti e si è proceduto, inoltre, a realizzare le diverse 

attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità ed i cittadini. Le stesse hanno avuto l’obiettivo di 

promuovere l’educazione alla legalità, la soluzione pacifica dei conflitti, la creazione di servizi di 

aiuto alle vittime.  

Non si segnalano particolari criticità nell’ambito del progetto.  

Si deve aggiungere, infine, che le attività sono state di particolare pregio contenutistico. Questo 

aspetto è stato ribadito da tutte le unità intervistate, sia i partecipanti ai percorsi formativi sia da 

parte dei minori coinvolti nelle attività laboratoriali. Questo aspetto è certamente dovuto ad un 

rigore metodologico applicato a tutte le fasi del progetto. 

 


