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COMUNICATO 
 

Convegno  “ LA MEDIAZIONE PENALE IN BASILICATA. Esperienze, buone pratiche e prospettive per lo 
sviluppo di comunità eticamente responsabili”| Potenza, 20 Febbraio 2016 
 

 

Si terrà a Potenza, il 20 Febbraio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Sala A del Consiglio Regionale della 

Basilicata, il Convegno “LA MEDIAZIONE PENALE IN BASILICATA. Esperienze, buone pratiche e prospettive per lo 

sviluppo di comunità eticamente responsabili”, promosso ed organizzato da Studio IRIS.  

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità-Ministero della 

Giustizia, dell’Ufficio IV del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile-Studi, Ricerche a Attività 

Internazionali, della Regione Basilicata e del Garante Regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Basilicata, è 

realizzato in collaborazione con Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica e Ufficio di Servizio Sociale 

per i Minorenni di Potenza, ed è accreditato, ai fini della formazione professionale continua per avvocati ed 

assistenti sociali della Basilicata, dai competenti Ordini professionali. 

Attraverso le voci degli esperti e dei rappresentanti della Giustizia Minorile che hanno concretamente reso possibili 

tali innovative esperienze, verrà illustrato lo stato dell’arte della Mediazione Penale in Basilicata, tra passato, 

presente e futuro.  

La Mediazione Penale tra vittima ed autore di reato è la più diffusa pratica di Restorative Justice (Giustizia 

Riparativa o Restorativa) in Italia.  

Nell’ambito del processo penale minorile, la mediazione rappresenta uno strumento privilegiato per valorizzare la 

finalità educativa e responsabilizzante del DPR n°448/88, della Legge n°272/89, della Legge n°216/91 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

L’esperienza pilota realizzata da Studio IRIS in Basilicata in collaborazione con i Servizi della Giustizia Minorile, e 

su affidamento del Dipartimento Giustizia Minorile ha consentito a giovani autori di reato in carico all' Ufficio di 

Servizio Sociale per i Minorenni di Potenza ed alle vittime (persone e parti offese) di usufruire gratuitamente del 

servizio di mediazione penale.  

La mediazione penale, finalizzata alla gestione dei conflitti generati dal reato, alla riconciliazione ed alla 

riparazione globale dell’offesa, ha offerto a numerosi giovani e adulti lucani una preziosa occasione di riflessione e 

riparazione simbolica e/o materiale. L’opportunità riparativa conferisce un nuovo sguardo alla Giustizia ed affonda 

le sue radici nella consapevolezza che la responsabilità è sì “verso qualcuno”, ma insieme anche “verso qualcosa”, 

verso la comunità tutta.  

Tale vision espressa dalla Restorative Justice offre un modello di intervento sui conflitti (originati da un reato o 

che si sono espressi attraverso un reato) caratterizzato dal ricorso a spazi, tempi e strumenti che consentono alle 

parti coinvolte nel reato (vittima, reo e/o comunità) di incontrarsi per gestire “insieme”, responsabilmente, gli 

effetti generati dal reato.  

".. la giustizia riparativa- sottolinea la Dott.ssa Francesca Genzano, Presidente di Studio IRIS,- è il futuro della 

nostra società perché riesce contemporaneamente a dare voce alle vittime (restituendo dignità al loro 

dolore), a responsabilizzare l’autore di reato (offrendogli l’opportunità di riparare al danno causato), ed a 

promuovere forme e pratiche virtuose di riparazione dell’offesa (a persone e comunità) nella sua dimensione 

globale. E’ un delicato ed impegnativo percorso di costruzione della pace che offre, con la mediazione penale, lo 

strumento privilegiato dalla forte connotazione educativa e sociale, capace di trasformare il conflitto 

autore/vittima, promuovendo benefici non solo per le singole persone coinvolte nel conflitto, ma per l’ intera 

comunità… che, oggi più che mai, deve essere capace di essere eticamente responsabile"  
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In tale delicato percorso i confliggenti sono accompagnati da professionisti appositamente formati, i Mediatori 

Penali, esperti facilitatori della comunicazione e della gestione del conflitto, autentici costruttori di pace nelle 

relazioni.  

Non essendoci nel 2012 in Basilicata professionisti Mediatori Penali, Studio IRIS ha progettato ed organizzato una 

specifica formazione in materia, realizzando apposito ed innovativo Master finalizzato a formare professionisti 

Mediatori Penali e Familiari altamente qualificati, molti dei quali, dal 2012 a tutt’oggi, sono impegnati in Basilicata 

nelle progettualità in ambito di mediazione e giustizia riparativa.  

Una scommessa importante quella di Studio IRIS, una sfida ed  un  impegno  significativi  con il chiaro intento di 

dare risposte nuove e concrete alla sete di giustizia della comunità; sfida ambiziosa ed appassionata che ha visto la 

realizzazione già nel 2010 di importanti iniziative e relativi servizi offerti al territorio: un “Centro di Alta 

Formazione alla Mediazione e Giustizia Riparativa”, un “Centro di Mediazione Penale”, uno “Spazio   di   

Ascolto  per   le  Vittime”. 

L’attività altamente professionale e competente di Studio IRIS ha suscitato in questi anni, e non solo in Basilicata, 

grande riscontro ed interesse, generando la necessità di ampliare la sfera di investimento operativo e 

formativo non solo sul territorio della Basilicata, ma anche su altri territori, come nella città di Roma, in cui Studio 

IRIS ha realizzato appositi Master e formato professionisti Mediatori Penali esperti anche in Giustizia Riparativa. 

La Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in "materia di diritti, assistenza e protezione delle 

vittime di reato", recepita con D.Lgs.n°212/2015, ha contribuito ad aprire attraverso l’esperienza pilota di Studio 

IRIS, scenari operativi capaci di dare risposte concrete ai bisogni di vittime ed autori di reato, pratiche inclusive e 

prospettive per lo sviluppo di “comunità eticamente responsabili”, come testimonia la significativa esperienza 

realizzata sia dal Centro di Mediazione Penale sia dallo Spazio di Ascolto per le Vittime.  

Il Progetto I.Ri.S. "Insieme per RIconoscerSi" (2012) autorizzato dal Dipartimento Giustizia Minorile e realizzato da 

Studio IRIS d’intesa ed in collaborazione con i Servizi Minorili lucani, ha rappresentato la pietra angolare su cui si 

sono pensati e costruiti i successivi e ben più ampi progetti: P.E.T. "Percorsi di Etica Trasformativa" (2013), 

Educa.Res "Educare alla Responsabilità" (2014) e Media.Via “MediAzioni..in Viaggio” (2015); tutti i progetti 

attuati per l’intero territorio della Basilicata, con ampia e riconosciuta soddisfazione dell’utenza, hanno promosso 

un significativo processo di sviluppo della cultura della mediazione e della Giustizia Riparativa, ed hanno 

consentito un proficuo lavoro di rete, con e per i Servizi Minorili del territorio.  

Studio IRIS ha comunque e sempre garantito in modo continuativo, dal 2012 a tutt’oggi, anche al di fuori degli 

affidamenti progettuali, il servizio di mediazione penale su tutto il territorio della Basilicata, con proprie risorse 

economiche e professionali. 

I significati risultati raggiunti in tal senso verranno presentati sabato 20 Febbraio 2016 nel Convegno “LA 

MEDIAZIONE PENALE IN BASILICATA. Esperienze, buone pratiche e prospettive per lo sviluppo di comunità 

eticamente responsabili”.  

Si auspica vivamente che l’interlocutore Istituzionale, facendosi carico di quanto di sua competenza, possa 

riconoscere ed utilizzare l’esperienza innovativa e di grande valore socio-culturale realizzata da Studio IRIS 

d’intesa con i Servizi della Giustizia Minorile, perché questa esperienza possa proseguire nell’interesse e per la 

crescita dell’intera comunità lucana. 
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