
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I cittadini, le associazioni, le imprese, le istituzioni, i servizi sono invitati a  partecipare al seminario  

 
 

“ GIUSTIZIA RIPARATIVA – UN PERCORSO DI CONOSCENZA E SENSIBILIZZAZIONE”. 
 
 
La giustizia riparativa, nella formulazione proposta dalle Nazioni Unite, è quel procedimento in cui 
la vittima e il reo e, se appropriato, ogni altro membro della comunità lesi da un reato, partecipano 
insieme attivamente alla risoluzione delle conseguenze negative sorte dall’illecito penale. 
  
Tale incontro seminariale si colloca all’interno di una progetto ampio, articolato in varie fasi e in 
due diversi contesti - il territorio (in particolare l’Ambito Territoriale di Garbagnate) e la Casa di 
Reclusione di Milano Bollate - ed è la prima tappa di un percorso che intende affrontare i temi più 
significativi connessi alla relazione tra carcere e territorio in una prospettiva ripartiva e di inclusione 
sociale. 
L’obiettivo del percorso è duplice:  favorire una riflessione critica e costruttiva da parte di autori di 
reato attualmente detenuti rispetto alle condotte illecite e sensibilizzare la comunità locale rispetto 
al significato e alle prospettive offerte dal paradigma della giustizia ripartiva. 
L’interno percorso si svilupperà successivamente in laboratori che confluiranno infine in incontri 
all’interno del carcere per favorire un confronto diretto tra persone detenute e gruppi di cittadini sui 
temi della giustizia, della pena, del reato e della possibile riparazione e ricostruzione di legami 
sociali spezzati. 
  
La Cooperativa Sociale Articolo 3, capofila del progetto, sin dall’avvio della sua attività nel 1998, ha 
progettato e messo in atto numerosissimi progetti ed interventi volti a favorire l’integrazione sociale 
dei cittadini, operando prevalentemente nell’area del disagio e dell’emarginazione, in particolare in 
ambito penale e penitenziario. 
Dal 2002 Articolo 3 opera stabilmente all’interno della II Casa di Reclusione di Milano Bollate. 
  
Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale  di Garbagnate Milanese è partner del progetto con 
l’obiettivo generale di sviluppare azioni che aiutino nel completamento del processo di integrazione 
sociale del detenuto e dell’ex detenuto rispondendo al bisogno di integrare a valle gli interventi 
impostati dentro il carcere e – contestualmente – predisponendo l’ambiente territoriale ad una più 
consapevole accettazione delle risorse umane provenienti dagli istituti penitenziari. 
 
In attesa di incontrarvi,  
 
 
Cooperativa  Sociale                                                        Ufficio del Piano Sociale di Zona  
      Articolo 3                                                           dell’Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese  
      
        
 
 
 
         


