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Campione 

13 interviste   

5  FPSS / AA.SS. consulenti

5  Operatori   

3  Testimoni privilegiati 



Dimensioni delle interviste 

Funzioni – finalità - prospettive

LPU 

Giustizia riparativa 



Strumenti - metodi 

Griglie per interviste semi-strutturate

Conduzione faccia a faccia 

Audio-registrazione 

Sbobinatura testuale



Territori di riferimento 

Testimoni privilegiati 

 Reggio Emilia

 Bologna 

 Roma 

Operatori sociali, FPSS, 

Consulenti

 Reggio Emilia 

 Bologna 



Periodo di raccolta 

 Dicembre 2017 – Febbraio 2018 



Focus delle interviste 

 con  gli AA. SS.:
dinamiche organizzative di contesto 

 Con gli Operatori: 

LPU e Giustizia riparativa

 Con i TP 

dinamiche culturali ed organizzative di sistema



Interviste - sintesi 

 Impatto sulla dimensione organizzativa 

Relazioni con avvocatura e magistratura

Comprensione:imputati; opinione pubblica 

Formazione 

Cultura della mediazione, tema vittime

Punti di forza

Punti di debolezza

 Immagini di MAP (in …3 parole) 



Finalità  - efficacia 
 «la maggior parte delle persone sono felici di aver fatto 

questa esperienza, di essersi sentiti utili e soddisfatti».OP 7

 «credo che vada confermato e va solo liberata dalle 

burocrazie e dagli appesantimenti burocratici. 

Guardate che la MAP  è rivitalizzante, è una botta di 

vita!» TP 1

 «Per le persone è una scocciatura la MAP, ma almeno 

evita il processo penale. Non sempre viene capita, anzi 

viene vista come sofferenza. Le persone fanno solo il 

minimo sindacale, perché è questo che a loro viene 

richiesto» AS 3



LPU

 «Il nucleo della MAP è il LPU, che può avere 

senso se l’imputato ha un atteggiamento 

collaborativo ed è disposto a mettersi in gioco 

ed impegnarsi. Diventa una opportunità 

quando il soggetto vuole realmenteragionarci

su. È un grande vantaggio per l’imputato che si 

risparmia il processo, quella che può essere una 

condanna, se la MAP estinguerà il reato» AS 6 



Utile – utilitarismo  
 «come si fa a resistere alla routinizzazione? Avendo un 

carico cosi importante la routine può diventare una 

valvola di sicurezza, perché altrimenti ci si ingolfa. E 

questo è quello che torna fuori, forse veicolato dagli 

avvocati, che magari hanno preso questo strumento, 

confondendolo però con altre soluzioni o comunque 

inserendolo in una categoria utilitaristica. Si fa una 

scelta. Rispetto all’enfasi che ha messo anche il 

legislatore su questa formula, quanto impatta, in termini 

di opinione pubblica? ». TP1

 «C’è chi la prende seriamente, non crea problemi, altre 

persone vanno riprese e tenute sotto controllo. Però 

ritengo che sia una cosa utile, loro assolvono un debito e 

sono utili anche alla comunità» OP7



Cambio di passo per la Giustizia 
«Ci auguriamo un cambio di passo, proprio da parte del

Giudice di Merito, che invece di essere il Giudice del Fatto,

cioè quello che mette sul bilancino il fatto-reato da una

parte e gli anni di pena sull’altra parte fino a che la bilancia

non vada in pari, gira lo sguardo verso la storia del soggetto,

verso la storia della persona e verso il percorso della persona

e intercetta il soggetto…è un cambio di passo notevole,

perché i Giudici devono guardare il percorso e devono, poi,

entrare sul territorio, devono capire quali sono i percorsi e

quali sono gli Enti che possono attuare al meglio questi
percorsi, come, per esempio, tutte le Convenzioni con i

Comuni, con gli Enti che hanno valenza sociale, che hanno

una mission socialmente orientata. TP12



…per i magistrati  

 È uno sforzo del Tribunale, assolutamente non fatto 

prima. Ecco, quindi che il Giudice comincia ad essere 

un po’ proattivo e comincia a somigliare un po’, anche 

se molto alla distanza, al Giudice minorile». TP12

 «la Magistratura ordinaria, che per la prima volta si è 

ritrovata a dover applicare, condividere, gestire, 

accogliere e ragionare su qualcosa di completamente 

nuovo».  TP 1



…per gli AA SS

 « noi siamo funzionari di servizio sociale, noi non stiamo li 

a giudicare se sei colpevole o meno, noi ascoltiamo e 

raccogliamo. Noi siamo nati e cresciuti per 35 anni con 

la Magistratura di sorveglianza nati con l’ordinamento 

penitenziario. Improvvisamente ora dobbiamo 

relazionarci con la Magistratura ordinaria, non eravamo 

abituati a lavorare tra noi. Anche rapportarci con quei 

240 mila studi legali in Italia» TP 1



Mediazione : perché?
 «Qual è la cosa complicata della mediazione penale? È

che è del tutto diversa dall’obbligo risarcitorio, cioè il

risarcimento dei danni morali e materiali non ha nulla a

che vedere con la mediazione penale, che,

naturalmente, mette sullo stesso piano l’autore e la

vittima e che inizia un percorso che con il percorso della

giustizia tradizionale c’entra poco. Adesso il Consiglio

d’Europa sta licenziando una Raccomandazione in

materia di mediazione penale e giustizia riparativa, a

livello generale per tutti i Paesi membri e quelle

rappresentano delle indicazioni molto importanti rispetto

a questo, tanto è vero che esperienze di giustizia

riparativa possono svolgersi sia all’interno del processo,

sia fuori e sia a condanna avvenuta» TP 12



Azioni riparative/mediazione:

come ?

«Noi l’azione riparativa la 

inventiamo…»  AS 2  

«Mediazione: noi la interpretiamo, per 

il momento, come mediazione per la 

collettività» AS 6



Formazione  (TP) 
 «dovremmo partire da una enorme operazione di formazione, 

anche all’Università, sulla giustizia riparativa». TP12

 «e’molto interessante, secondo me, la prospettiva del futuro
della giustizia riparativa, però bisogna formare, creare Albi,
creare servizi, metterci un po’ di soldi. Adesso non è ancora
partita la Riforma…». TP 12

 «c’è tutto un tema che riguarda la specializzazione degli
operatori. Io cercherei con molta cautela di spingere l’UEPE
verso la specializzazione, perché così si affronta il macro-
problema» TP12

 «bisognerebbe portare fuori queste pratiche ... fare questa
operazione di informazione : dobbiamo partire dalle scuole.
Nelle Università è tardi (anche nelle Scuole….è già tardi,
bisognerebbe intervenire …nella procreazione!! )» TP1



…per gli avvocati 

 «l’avvocato ha un ruolo preponderante nella MAP, 
rispetto alle altre misure alternative. Noi abbiamo 
dovuto imparare  a lavorare con gli avvocati e a 
modificare il nostro schema mentale e questo ci ha 
indotto a rivedere altri schemi, a modificarli; questo 
è sicuramente un aspetto positivo» AS 11

 «nel mondo esistono tantissimi avvocati, per tanti 
rimane un argomento abbastanza lontano. Non è 
ancora attecchito. A volte sono gli avvocati che 
segnalano e fanno questa proposta all’imputato, 
mentre a volte è l’UEPE».  OP 4 



..per gli imputati

 «Per le persone è una scocciatura la MAP, ma almeno evita il 
processo penale. Non sempre viene capita, anzi viene vista 
come sofferenza. Le persone fanno solo il minimo sindacale, 
perché è questo che a loro viene richiesto»  AS 3

 «Le persone sono state contente, alcune hanno continuato a 
contribuire per la realtà sociale come volontari anche dopo 
la conclusione del percorso. Grosse difficoltà non ne 
abbiamo avute, l’utenza è varia, si va da neomaggiorenni a 
persone over 50. C’è anche disomogeneità, ma questo non 
reca nessun problema» OP 8

 «abbiamo una fiducia sui giovani spaventosa» AS 9

 «Qualcuno ha chiesto di iscriversi come volontario dopo la 
MAP. Si vede subito chi ha capito l’opportunità che gli è stata 
offerta» OP 10



Proposte 

 « procedure da alleggerire e revisione del ruolo 
dell’UEPE, perché non ci sono organici adeguati»  TP 2

 «Bisognerebbe che il legislatore definisse meglio che 
cosa succede qualora la MAP non abbia esito positivo... 
Alcuni aspetti processuali potrebbero  essere meglio 
delineati secondo me ( notifiche, colpevolezza)» AS 9

 «Il lavoro da fare è sulla comunità» AS 9 

 «un ufficio di Probation» TP12



Tre parole per definire la MAP 

 prevenzione

 riparazione del danno 

 responsabilizzazione, momento di riflessione sul patto sociale.

 scommessa culturale, coraggio 

 utilità sociale, risarcimento collettivo (bene pubblico), efficacia 
(generale) 

 vantaggio/opportunità per l’imputato, efficacia  (speciale) 

 richiamo alla legalità, ‘tirata d’orecche’

 socialità, collaborazione 

 cambiamento 

 conoscenza

 nascente, neonata, giovane



Grazie…

…a coloro che hanno accettato 
l’intervista! 

A Paola Schiaffelli, che ne ha 
agevolato la realizzazione.

 A Elena Modena che ha raccolto e 
sbobinato le interviste.


