
 

 

 

 

 

 
FORUM GIUSTIZIA E PARTECIPAZIONE CITTADINA 

 

 
1. La mediazione pre-giudiziaria, in particolare nel campo dei conflitti familiari, 

dà spazio alla riflessione sulle decisioni più appropriate orientate alle 
relazioni future. Per questo motivo deve essere rispettata la natura 
informale e autocompositiva della mediazione, attraverso la creazione di 
meccanismi di relazione armonica tra la sua pratica e il sistema giudiziario, 
permettendo così un funzionamento indipendente e parallelo che non 
interferisca con la sua essenza.  

 
2. L’esperienza ha dimostrato che, per estendere i servizi di mediazione in 

sede giudiziaria, è necessaria la comprensione, da parte dei giudici e degli 
avvocati, dei vantaggi che può offrire alle parti in conflitto di modo che esse 
stesse possano trovare una soluzione alla propria disputa. 

 
3. Considerando la complessità e la varietà dei conflitti, il mondo in cui viviamo 

richiede, oltre alla multidisciplinarietà, lo sviluppo di figure di mediatori in 
grado di interagire e svolgere le proprie funzioni in maniera interdisciplinare, 
al fine di lavorare con altri esseri umani senza limiti concettuali parziali. 

 
4. La formazione continua del mediatore in sede giudiziaria è necessaria e 

deve sviluppare preferibilmente le abilità del mediatore che portano alla 
comprensione sensibile dei mediati, ricorrendo inoltre ai contributi offerti 
dalle diverse scuole esistenti. Devono essere inclusi nella formazione i 
tirocini necessari, svolgendo in ogni caso un lavoro in equipe sotto una 
continua supervisione e intervisione, implementando la co-mediazione 
come sistema lavorativo che arricchisca ulteriormente i mediatori e che sia 
più efficace per i mediati. 

 
5. Urge democratizzare la giustizia e ciò è attuabile quando questa offre i suoi 

servizi dove sorgono i conflitti e anche quando i protagonisti del conflitto 
non abbiano ancora pensato alla necessità di ricorrere all’autorità 
giudiziaria. Per questo riteniamo fondamentale svolgere un lavoro in rete 
con la polizia, affinché possa integrare il suo lavoro di ordinamento sociale 
con una funzione pedagogica e in grado di promuovere la partecipazione 
responsabile dei cittadini. Tale lavoro in rete si completa con l’introduzione 
nelle scuole della mediazione come modello relazionale e di approccio ai 
conflitti, allo scopo di insegnare a bambini e adolescenti, attraverso 
l’esperienza, il modo di vivere in società con rispetto, cooperazione e 
solidarietà.    
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
6. La mediazione in ambito penale con approccio restaurativo è la 

metodologia adeguata per intervenire sui bisogni della vittima, del reo e 
della comunità. Ciò si ottiene lavorando in modo specifico sulla necessità di 
devittimizzare, responsabilizzare e progettare un futuro che preveda la 
restaurazione delle relazioni e la riparazione del danno subito. 

 
7. Riteniamo infine necessario che ogni regolamentazione sulla mediazione e 

il suo esercizio non limiti né riduca la sua pratica e siano considerate 
soltanto la volontarietà e la necessaria buona fede dei partecipanti alla 
procedura, così come la formazione continua dei mediatori a cui abbiamo 
già fatto riferimento. 

 

 


