


 

 

 

Non Muri ma Ponti:  

un Dialogo Possibile e Riparativo fra 

Vittime e Autori di Reato 



Costituita il 7 dicembre 2009,  si inserisce all’interno della più 

vasta organizzazione mondiale Prison Fellowship 

International (PFI), con sede negli Stati Uniti d’America, che 

opera da oltre trent’anni nelle carceri ed è  attiva in 125 sedi 

nazionali in tutto il mondo, con una rete di oltre 50.000 

volontari, risultando l’associazione più grande ed estesa al 

mondo tra quelle operanti nel campo della giustizia penale e 

penitenziari 

L'Associazione è un'organizzazione di cristiani che si rivolge 

ai detenuti, agli ex detenuti ed alle loro famiglie,  con  

l'intento  di  fornire  assistenza  spirituale,  morale,  

materiale,  sociale, culturale e di favorire l'integrazione nella 

comunità come mezzo per contribuire alla promozione 

personale e sociale, al fine di tutelare e preservare la dignità 

di ciascuno.  

PRISON FELLOWSHIP ITALIA 



 L’associazione Prison Fellowship (PFI) nasce 

nel 1976 negli Stati Uniti ad opera di Charles  

W.  Colson,  uno  dei  principali  collaboratori  

del  presidente  Nixon,  che, dopo avere 

scontato una condanna per un reato di 

criminalità informatica si impegna  per 

sviluppare un lavoro di recupero e di 

rivalutazione del detenuto partendo dalla sua 

dignità di uomo e facendo appello alla sua 

dimensione spirituale.  



La Prison Fellowship si propone di:  

-Svolgere attività nel campo della solidarietà 

sociale 

- Sostenere i detenuti e le proprie famiglie  

- Attivare soluzioni ai problemi sociali, giuridici e di 

lavoro;  

- Promuovere l’integrazione sociale di ex-detenuti 

e la sensibilizzazione della società al problema 

grave e difficile del reinserimento; 

- sviluppare  azioni di ricerca, sensibilizzazione, 

formazione e fornitura di servizi destinati al 

reinserimento sociale (art. 3 dello statuto).  

-Educare alla legalità  

 



La PFI è presente in 125 paesi 

del mondo ed anche in Italia 



I cardini fondamentali della filosofia della 

PFI sono:  

 la giustizia riparativa 

 la trasformazione 

 il cambiamento 

 la riconciliazione. 

 

La PF vuole promuovere il benessere 

fisico, spirituale, morale e sociale di 

detenuti, ex-detenuti, delle loro famiglie e 

delle vittime della criminalità. 

 



  GIUSTIZIA RIPARATIVA 

La Giustizia Riparativa è una risposta al crimine 

ed è centrata sulla vittima,  dandole l’opportunità 

di assumere un ruolo attivo nella risposta al 

danno causato dal crimine. 

Si basa sui seguenti principi:  

 Il reato come conflitto tra persone 

 Centralità della Vittima 

 Responsabilità diretta dell’autore di reato nei confronti 

della vittima 

 Riparazione materiale o simbolica delle conseguenze 

del reato 

 Coinvolgimento della comunità 

 



 

In questo ambito si sviluppa il programma 

Europeo  

 

     BUILDING BRIDGES  

         DIALOGO RIPARATIVO  

   FRA VITTIME E AUTORI DI REATO    



BUILDING BRIDGES  

Building Bridges (BB) è un progetto 

europeo incentrato sul dialogo riparativo fra 

vittime e autori di reato.  9 partner europei 

collaborano per due anni (2014-2015) per 

sviluppare un programma di cui entrambi, 

rei e vittime, potranno beneficiare  sia 

all’interno che all'esterno del carcere. 



PARTNERS 



Insieme allo sviluppo e alla promozione di corsi 

pilota di formazione in 7 paesi, il programma 

viene  scientificamente studiato dall’Università di 

Hull, Inghilterra e Makam Research, Vienna, 

Austria.  

ll punto di partenza è l’attuale Progetto Sicomoro 

(STP), sviluppato da Prison Fellowship 

International (PFI), che si basa sui principi di 

Giustizia Riparativa. In Europa, solo un numero 

limitato di paesi utilizzano una versione adattata 

per soddisfare il proprio contesto e le esigenze di 

STP. Il progetto BB si espanderà e creerà valore 

aggiunto, strumenti e materiale di ricerca per 

diffonderlo (sotto il nome di Building Bridges) a 

più paesi e organizzazioni. 

 



È la prima volta che 7 affiliate PFI in 

Europa si uniscono e condividono le loro 

competenze, i 9 partner,  costruiscono un 

percorso su queste conoscenze e 

ampliano con pareri comuni in materia di 

contenuti formativi, la formazione dei 

partecipanti (vittime e rei), dei facilitatori e 

organizzazioni di supporto nella guida del 

Building Bridges. Tutti gli sforzi porteranno 

a un convegno di formazione a Roma il 19 

e il 20 novembre nel 2015. 

 



Il progetto contribuisce quindi alla 

promozione di processi di Giustizia 

Riparativa tra autori di reato e vittime, per 

rispondere all’ appello nella guida 

internazionale delle Nazioni Unite sulla 

giustizia per le vittime e al Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa nelle loro 

raccomandazioni per il ricorso alla 

mediazione nei processi penali, per dare 

alla vittima supporto nei processi, negli 

Stati membri europei.  

 



Building Bridges promuove la guarigione e 

trasformazione dei partecipanti, una 

maggiore comprensione e riconoscimento 

delle conseguenze dei reati, di 

riconciliazione e di riparazione, per 

diventare parte integrante della giustizia. 

Lo scopo è quello di guarire le ferite e 

rompere le catene che legano i detenuti e 

le vittime, in modo che ognuno torni a 

nutrire la speranza per una riparazione e le 

vittime in particolare ad aprire il cuore al 

perdono. 

 



Obiettivi per le vittime 

condurle a risolvere le conseguenze del 

reato subito;  

Informarle più adeguatamente sul crimine 

e la giustizia riparativa; 

Permettere loro di vedere gli autori di 

reato assumersi la responsabilità per il 

reato commesso, e condurle verso un 

senso di perdono e di pace. 

Le vittime hanno un ruolo fondamentale 

nello sviluppo della giustizia riparativa e 

sono accuratamente selezionate e 

preparate per il ruolo. 



Attraverso l'incontro con le vittime,  gli autori di reato 

possono  

 Capire le conseguenze del loro comportamento offensivo, 

l'impatto sulla vita quotidiana, il lavoro, la salute, i disturbi del 

sonno della vittima e degli altri membri della famiglia della vittima. 

Assumersi la responsabilità delle loro azioni; 

Comprendere la differenza tra giustizia retributiva e riparativa; 

 Essere consapevoli delle esigenze delle vittime 

 Comprendere il valore del perdono e della riconciliazione; 

 Riconoscere le opportunità di cambiamento personale; 

 Partecipare a un atto di restituzione simbolica alle vittime; 

 Riparare e costruire relazioni personali. 

I detenuti hanno la possibilità di compiere atti simbolici di restituzione 

in forma di lettere, poesie, regali fatti da loro stessi e, a volte, una 

canzone scritta per l’occasione. 

 

 

Obiettivi per gli autori di reato 



Obiettivi BB a lungo termine   

 Promuovere il sostegno alle vittime, in 

particolare il sostegno e la cura emotiva 

 Promuovere la giustizia riparativa attraverso 

la mediazione vittima-reo in Europa 

 Contribuire ad una comunità socialmente 

giusta in Europa 

 Contribuire alla partecipazione delle vittime in 

programmi per vittime e autori di reato in 

Europa 

 Contribuire a cambiare i sistemi di valori con 

gli autori di reato in seguito al crimine 

 



Obiettivi a medio termine 

 Diffusione di una metodologia efficace 

(Progetto Sicomoro) e ulteriore sviluppo di 

Building Bridges per il sostegno alle vittime in 

diversi paesi europei e contesti 

 Abilitazione di mediatori, consulenti, psicologi, 

assistenti sociali nelle carceri, e altre figure 

professionali per sostenere le vittime nel 

processo di recupero 

 Formazione mediatori vittima e autore di 

reato, consulenti, psicologi, assistenti sociali 

del carcere e altri nella metodologia Building 

Bridges 



Obiettivi a breve termine 

 Implementazione Building Bridges nelle carceri 

europee con sperimentazione di 14 progetti pilota 

 Valutazione scientifica di Building Bridges per 

rivelare la sua efficacia e la fattibilità in diversi 

contesti all’interno e all’esterno delle carceri in 

Europa 

 Condivisione e diffusione della metodologia Building 

Bridges in una guida per facilitatori in 8 lingue e in 

una conferenza europea 

 Scrivere un libro sulla mediazione vittima-autore di 

reato con il progetto Building Bridges 

 

 



 

 

 

 Nel promuovere  un modello di giustizia 

riparativa, PFIt ricerca soluzioni agli effetti del 

fatto delittuoso, oltre che nei confronti del reo, 

anche della vittima e della comunità, e 

sottolinea la necessità della riparazione del 

danno causato dal comportamento criminale.  

PFIt coniuga questo modello di riparazione, 

intesa anche come riconciliazione tra vittima e 

reo, con quello del perdono cristiano. 

           

  

PROGETTO SICOMORO 

 
 



PROGETTO SICOMORO 

E’ un corso intensivo di 5-8 settimane che ha 

lo scopo di far incontrare in carcere vittime e 

detenuti per reati dalle tipologie simili a quelle 

da loro  subite,  senza che vi  sia stata 

precedentemente una relazione  diretta  tra  

vittime  e  rei.  

Valorizza  la  componente morale e spirituale 

e la partecipazione è aperta a tutti 

indipendentemente dalla fede religiosa. 

 



PROGETTO SICOMORO  

Guidati da un facilitatore i partecipanti 

prendano in considerazione i concetti di 

responsabilità, confessione, pentimento, 

perdono e riconciliazione. 

E’ stato applicato  per  tutti  i  tipi  di  reato  

riscontrando  sempre  soddisfazione  da  

parte  dei partecipanti. 

Non c’è una relazione diretta tra le vittime e i 

detenuti, ma solo similarità di reato 

commesso o subìto. 

 



Tema Obiettivo 

Sessione 1 Introduzione preparare i detenuti e le vittime alla 

partecipazione 

Sessione 2 Cos’è il crimine analizzare che la Parola dice riguardo al 

crimine 

Sessione 3 Responsabilità comprendere cosa significa assumersi la 

responsabilità di aver commesso un 

crimine 

Sessione 4 Confessione e 

pentimento 

comprendere il significato, la forza e  

l’importanza della confessione e del 

pentimento 

Sessione 5 Perdono comprendere il significato, la forza e 

l’importanza del perdono  

Sessione 6 Riparazione  comprendere la riparazione come una 

risposta al crimine 

Sessione 7  Riconciliazione andare verso la guarigione e rieducazione 

attraverso la condivisione di lettere e scritti 

Sessione 8 Celebrazione celebrare la nuova coscienza che i membri  

hanno maturato rispetto al crimine e alla 

guarigione. Testimonianze del percorso 

svolto alla presenza di familiari e comunità. 



PROGETTO SICOMORO  

Il programma ha effetti profondi: molte 

vittime riferiscono che per loro è stato un 

vero e proprio processo di guarigione e gli 

studi (Marshall, 2005; Feasey, Williams, 

2009; Bakker) dimostrano un significativo 

cambiamento negli atteggiamenti degli 

autori di reato che rende meno probabile la 

recidiva.  

 



Realizzato già presso la Casa di Reclusione di 

Opera, Milano, la Casa circondariale di Rieti e 

di Modena, e di Tempio Pausania, il Progetto 

Sicomoro ha raggiunto ottimi risultati anche in 

Paesi con realtà sociali molto complesse come 

il Rwanda, la Cambogia e il Pakistan.  

 

PROSSIMI PROGETTI PREVISTI PER 

APRILE  
-CASA CIRCONDARIALE DI FROSINONE  

-CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA DI MILANO     

OPERA  



 

 

 

 

 

      GRAZIE PER L’ATTENZIONE  


