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SINTESI PROGETTUALE  

DI AVVIO DELLA COLLABORAZIONE 
 
I rappresentanti del Coordinamento Familiari Vittime Libera Lombardia e i 
mediatori del Centro per la Mediazione di Milano, hanno convenuto, in via 
sperimentale, forme di collaborazione. 
 
Di seguito esponiamo una sintesi dei contenuti discussi: 
 
Il Centro per la Mediazione 
Il Centro per la Mediazione si offre come luogo di accoglienza  per i familiari 
delle vittime, offrendo ascolto e  il riconoscimento dei vissuti.  
Inoltre, i mediatori offriranno  un orientamento per percorsi individualizzati in 
funzione dei bisogni espressi.  
 
I familiari dell’Associazione 
I familiari dell’Associazione potrebbero partecipare ad incontri di 
mediazione a-specifica con rei minori e/o partecipare alla progettazione di 
percorsi educativi in un ottica riparativa.  La mediazione a-specifica è 
un’attività riparativa che si attua quando la persona offesa è irreperibile o 
non è disponibile ad incontrare il reo. Questa attività viene predisposta al 
fine di poter costruire per il minore un percorso che possa favorire la sua  
responsabilizzazione nei confronti della persona offesa. Si tratta di un 
incontro tra il minore autore di reato e una persona disponibile che a sua 
volta ha subito un reato. L’incontro avviene  alla presenza di mediatori che 
hanno la funzione di facilitare la comunicazione tra le parti, costruendo un 
clima di rispetto e riconoscimento reciproco.   
Inoltre, i familiari potrebbero aderire a seminari in cui la narrazione del 
proprio vissuto verrà offerta agli adolescenti seguiti dal Servizio Educativo 
Adolescenti in Difficoltà del Comune di Milano.  
 
Operativamente si propone di avviare i lavori a seguito di:  
 
Un incontro iniziale di reciproca conoscenza tra i mediatori e i familiari 
dell’Associazione. 
Durante l’incontro verrà presentata la proposta di collaborazione e verranno 
raccolte le adesioni al progetto.  
 
Tre incontri di sensibilizzazione, sui temi della giustizia riparativa e della 
mediazione, aperti ai familiari, ed i cui temi verranno condivisi nell’incontro 
iniziale di presentazione.  
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Gli incontri di sensibilizzazione potrebbero tenersi nei locali del Centro per 
la Mediazione di via Pastrengo n. 6, Milano.  
 


