DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Su tutto il territorio italiano sono stati approvati nel 2021, per l’area penale adulti, 38 progetti
mentre per l’area penale minorile n. 41 progetti di cui 17 negli IPM come da D.lgs 121/2018.
Negli anni 2019 e 2020 il numero dei progetti per entrambi i servizi di questo Dipartimento è
rimasto invariato mentre i dati vedono per gli Uiepe il coinvolgimento di 3919 persone, per l’anno
2019 e 2891 per l’anno 2020.
Per i CGM i dati vedono la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa di 2395 minori/giovani
adulti per l’anno 2019 e di 1673 per l’anno 2020. Il calo numerico del 2020 è legato alla contingenza
dell’epidemia che comunque ha visto la realizzazione di progetti di giustizia riparativa attraverso
l’impiego di strumenti informatici e in modalità da remoto.
Si riporta di seguito il dettaglio dei progetti in corso presso gli uffici di esecuzione penale esterna e
il numero dei presunti beneficiari.


Uiepe Bari
“A scuola di legalità” dell’Uiepe di Brindisi;
“A.C.M.E. Ascolto Consulenza Monitoraggio Educazione” dell’Ulepe di Foggia;
“Mediare e Riparare” dell’Udepe di Lecce,
“Incontriamoci” dell’Udepe di Potenza, per un minimo di 8 percorsi di mediazione



Uiepe Cagliari
“RI-orientare la Comunicazione Conflittuale” dell’Uiepe di Cagliari (senza oneri per
l’Amministrazione);



Uiepe Catanzaro
“Ripariamo il futuro” e “Domicilio attivo” dell’Uiepe di Catanzaro, quest’ultimo rivolto a 20
detenuti domiciliari;
“Dialogando… errata corrige”, rivolto a 10 detenuti domiciliari “Cogito ergo sum” rivolto a
10 condannati in misura alternativa alla detenzione e “Insieme protagonisti nella comunità”
dell’Udepe di Reggio Calabria per 11 soggetti,
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“Map Ri-mettiamoci in cammino” dell’Ulepe di Crotone rivolto a 20 soggetti;
“La tavola rotonda” dell’ Ulepe di Cosenza - Sezione distaccata di Vibo Valentia per n 5
soggetti in map ex art. 168 bis c.p.p.;


Uiepe Bologna
“Relazioni in circolo, ne vale la pena” dell’Ulepe di Modena rivolto a 10 soggetti
“Parole al futuro. Percorsi di riflessione e consapevolezza sulle condotte antisociali”
dell’Udepe di Reggio Emilia che prevede il coinvolgimento di circa 25/30 autori di reato e
n. 12 vittime di reato;



Uiepe Firenze
“Ri-Medio” dell’Uiepe di Firenze, rivolto a 15 soggetti;
“Smart Social Justice, atto primo” dell’Ulepe di Pistoia, rivolto a circa 100 soggetti tra quelli
ammessi a misure alternative alla detenzione e in Map;
“Mediazione penale e percorsi di riflessione” dell’Ulepe di Livorno rivolto a circa 45
soggetti,
“Ri(m)parare la città” dell’Udepe di Pisa, che prevede il coinvolgimento di circa 20 persone
tra vittime e familiari;
“Il fiore di loto” dell’Ulepe di Terni rivolto a 20 soggetti.



Uiepe Napoli
“Officina degli incontri” dell’Uiepe di Napoli rivolto a 25 soggetti;
“RiMEDIA- Riparare con la Mediazione” rivolto a 25 soggetti e “Sportelli di ascolto
antiviolenza” dell’Udepe di Salerno,
“Riflessioni e riparazioni” dell’Ulepe di Benevento rivolto a 10 adulti;
“Mediazione, riparazione e Formazione: per un modello di giustizia” rivolto nel biennio
2020-2021 a circa 60 soggetti, e “Riparare” dell’Ulepe di Caserta rivolto a 10 soggetti
“Attenti al lupo” dell’Ulepe di Avellino, rivolto a 7 soggetti.



Uiepe Palermo
“Restorative justice sportello provinciale di giustizia riparativa e mediazione penale”
dell’Ulepe di Agrigento, che ha previsto attività riparative (restorative circle) con gruppi di
utenti dell'U.L.E.P.E., in esecuzione penale esterna e soggetti sottoposti alla messa alla
prova con un max di n. 15 persone a gruppo e attività di mediazione per 6 utenti;
“Restorative Jastice as a promise of change” dell’Ulepe di Trapani;
“Verso la costruzione di un nuovo patto cittadinanza” dell’Ulepe di Messina”, che coinvolge
6/8 soggetti in carico all'UEPE ed all’USMM;
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“Patto per la giustizia di comunità” dell’Ulepe di Caltanissetta rivolto a circa 15 soggetti in
esecuzione penale esterna, o adulti “messi alla prova” e tutti i cittadini interessati al
miglioramento della comunità di un quartiere a rischio.


Uiepe Roma
“Comprendere per riparare” dell’Udepe di Viterbo, per circa 15 soggetti;
“Percorsi di mediazione penale” dell’Ulepe di Latina; per circa 10 percorsi di mediazione;
“Servizio di mediazione penale e giustizia riparativa – Abruzzo” dell’Udepe di Pescara,
rivolto a 15 persone;



Uiepe Torino
“Progetto Mediazione Penale” dell’Uiepe di Torino.



Uiepe Venezia
“Mediamo” dell’Ulepe di Trento, rivolto a 15 persone;
“Mediamo” rivolto a 15 persone” e “RI-RE Riparare Relazioni” dell’Ulepe di Bolzano,
senza oneri per l’Amministrazione, rivolto a detenuti domiciliari e affidati in carico
all’Ulepe di Bolzano;
“Giustizia riparativa: passaggio a nord est” dell’Uiepe di Venezia.
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