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Le ispirazioni 



Il convegno dell’AIMMF 

Funzionare o esistere? 



LE PROSPETTIVE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA 

La giustizia riparativa è un approccio per affrontare il danno o il rischio di 

danno coinvolgendo tutte e tutti coloro che ne sono influenzati per raggiungere 
una comprensione comune e un accordo su come il danno o l’illecito può essere 
riparato e la giustizia raggiunta. (traduzione nostra) 

 

Piuttosto che separare le persone o escludere quelle percepite come 

una minaccia, i processi di riparazione ripristinano protezione e sicurezza 
riunendo le persone per annullare l'ingiustizia, riparare i danni e 

alleviare la sofferenza attraverso il dialogo e l'accordo. [...] La giustizia 
riparativa è rilevante ed efficace nei contesti di giustizia, sicurezza, peace 
building, istruzione, sviluppo sociale, sostegno familiare, diritti e benessere di 
bambine e bambini, così come nella vita organizzativa e comunitaria. 

 

(EFRJ, 2018) 



LA   CONCEZIONE   TRASFORMATIVA DI RJ 

Questa è la prospettiva più ampia: non solo abbraccia processi e passaggi 

riparativi per riparare il danno, ma pone attenzione anche sull'ingiustizia 

strutturale e individuale. Rispetto alla prima, identifica e cerca di 

risolvere le cause sottostanti del crimine (povertà, disoccupazione ecc.). 

Tuttavia, sfida anche le persone ad applicare i principi della giustizia riparativa 

al modo in cui si relazionano con gli altri e con l’ambiente. Questo può 

generare una sorta di trasformazione spirituale interiore così come richiede 

una trasformazione sociale esterna. (p. 105) (traduzione nostra) 

Handbook on Restorative Justice 

Programmes (UNODOC, 2006) 



Rispetto per la 
dignità umana 

Solidarietà e 
responsabilità 

(accountability) 

Giustizia e 
accountability 

Verità attraverso 
il dialogo 

I valori della RJ  (EFRJ, 

2018) 



LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 
 

L’AGENDA 2030 

• Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro 
diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo 

• Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani 
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana (...) 

 

• Art. 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. 

• Art. 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, 
inumani o degradanti. 

• Art. 12. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella 
sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. 
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. 

 

• Pace. Siamo determinati a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla paura 
e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la pace senza sviluppo sostenibile. 



IL PARADOSSO DELLA 
RECLUSIONE  

• Effetti della detenzione: spoliazione dei ruoli (Goffman), prisonizzazione (Clemmer), 
indicatori di identità (Matza), effetto Lucifero (Zimbardo): la persona smette di 
esistere come attore/attrice sociale 

 

• Riduzione dell’autonomia decisionale 

• Conseguente riduzione assunzione di responsabilità vs. incremento atteso di 
autodeterminazione 

• Impossibilità di esercitare le funzioni di socialità positiva 

• Effetti sulla persona (disturbi del sonno, depressione, deprivazione sensoriale e 
motoria, autostima e autoefficacia, suicidio) 

• Effetti sul sistema familiare 

• Effetti sul contesto  

• Effetti sulla comunità 



LA FINESTRA DELLA DISCIPLINA SOCIALE 
E MODELLI DI RISPOSTA AI COMPORTAMENTI SFIDANTI E ALLE LORO CONSEGUENZE 
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IL MODELLO: CO.RE. (COMMUNITY OF RESTORATIVE RELATIONSHIPS) 

(PATRIZI, LEPRI, 2014; 2015; PATRIZI, LEPRI, LODI, DIGHERA, 2016, PATRIZI, 2019) 

Agentività umana Speranza Ottimismo 
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https://www.euforumrj.org 
 
http://giustiziariparativa.comune.tempiopausania.ot.it 
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