
TAVOLO PERMANENTE per la GIUSTIZIA RIPARATIVA

RETE di VERONA



Promuovere i percorsi di giustizia riparativa, met-
tendo a disposizione di tutti i cittadini concetti e 
strumenti adatti a riparare il danno in una dimen-
sione comunitaria di dialogo

La Giustizia Riparativa è un nuovo paradigma della giustizia, in relazione di complementarietà con il siste-
ma penale vigente, che mira a risolvere i con�itti creati dai reati e che negli ultimi quarant’anni si sta svilup-
pando in varie parti del mondo.

MANIFESTO del TAVOLO PERMANENTE per la GIUSTIZIA RIPARATIVA
RETE di VERONA

Chi aderisce al manifesto si impegna a:

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Qualsiasi procedimento in cui la vittima e l’autore del reato e, ove opportuno, qualsiasi altro individuo o membro 
della comunità lesi da un reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dal reato, 
generalmente con l’aiuto di un facilitatore.

Risoluzione ONU n°12/2002 del Consiglio Economico e Sociale 

comunità

crea opportunità 
di reinserimento

aumenta la 
sicurezza sociale

vittima 

spazio di espressione 
del proprio vissuto 

senso di giustizia 
più appagante

autore di reato

maggiore 
responsabilizzazione

possibilità di 
riparare al danno

Promuovere e valorizzare il volontariato, secondo 
i principi espressi dalla “Carta dei valori del volon-
tariato”, come pratica di solidarietà e responsabi-
lità civica anche nei percorsi di giustizia riparativa

Riconoscere un linguaggio comune nel presenta-
re i temi legati alla giustizia riparativa, aderendo 
alle de�nizioni del glossario del Tavolo perma-
nente

Creare occasioni di sensibilizzazione sui temi 
della giustizia riparativa nelle scuole, in attività 
con i giovani (servizio civile, università), in semi-
nari dedicati, in incontri sul territorio rivolti ai cit-
tadini, in corsi di formazione

Riconoscere il Tavolo permanente come sogget-
to di facilitazione nei percorsi e nei processi di 
giustizia riparativa, mettendo a disposizione del-
la rete proprie competenze e risorse per il rag-
giungimento degli obiettivi comuni

Riconoscere un ruolo attivo, pari dignità e uguali 
condizioni di accesso a tutte le parti coinvolte in 
un percorso di giustizia riparativa

Favorire l’accesso a esperienze di cittadinanza 
attiva, come una modalità di revisione critica e di 
restituzione alla comunità del senso di giustizia e 
di sicurezza collettivo, riconoscendo le associa-
zioni di volontariato, e gli ETS in generale, come 
possibile luogo di incontro tra le parti coinvolte
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