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Creare, mantenere e riparare i legami sociali. 

Collegamento con la comunità

In questa unità imparerai le basi 
della Giustizia Riparativa. Cos'è 

e come applicarla in modo 
efficiente. Imparerai anche la 

mediazione e troverai molti altri 
materiali interessanti.

GIUSTIZIA RIPARATIVA
 

Un approccio alla giustizia che 
mira a riunire le parti coinvolte 

in un conflitto al fine di 
riparare il danno arrecato, 
incoraggiando il dialogo, la 

compassione e la 
comprensione. Non cerca di
attribuire la colpa o punire 

l'autore del danno, ma 
piuttosto di consentire alla 

vittima e all'autore del danno 
di essere parte di un processo 

di guarigione in cui viene 
tracciata una linea di condotta 

al fine di consentire alla 
vittima e alla comunità di 

andare avanti e voltare pagina.
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La Mediazione
 

La Mediazione è una forma di arbitrato 
che mira a stabilire un dialogo e favorire 

la comprensione tra individui o gruppi 
che sono in conflitto, al fine di 

raggiungere la riconciliazione. Questo di 
solito si verifica tra le parti interessate e 

un mediatore qualificato che agisce 
come una terza parte indipendente.

 



Il crimine provoca danni alle 
persone
Influenza le relazione
Ha impatto sulla comunità 

Cosa è la Giustizia Riparativa? 

La giustizia riparativa vede il crimine 
come qualcosa di più della semplice 
violazione di una regola.

Una risposta giusta in caso di danno e 
di illecito, consentono all'autore del 
reato, alla vittima e alla comunità di 
discutere del danno e decidere sulle 
risoluzioni
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Per saperne di più:

Vedi  RJ4All's YouTube channel
(videos, interviews, webinars...):

Restorative Justice for All
International Institute -

YouTube
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Vedi i progetti in corso:
Restorative Justice:

RJ4All Projects and Services
 

Vedi le pubblicazioni e gli 
articoli su: 

Restorative Justice: 
RJ4All Publications - 

Ebook store

https://m.youtube.com/c/RestorativeJusticeforAllInternationalInstitute
https://www.rj4all.info/projects
https://www.rj4allpublications.com/
https://www.rj4allpublications.com/
https://www.rj4allpublications.com/

