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KINTSUGI1:	tra	rottura	e	integrità	

“progetto	sostenuto	con	i	fondi	Otto	per	Mille	della	Chiesa	Valdese”	
	

1. OBIETTIVO	
Diffondere	la	cultura	della	riparazione	

l’Associazione	 Spondé	 Onlus	 si	 propone	 di	 realizzare	 tale	 obiettivo	 che,	 come	 afferma	 la	
Risoluzione	dell’Assemblea	Generale	delle	Nazioni	Unite	n.	 56/261/2002,	 	 vede	 	 la	Comunità	 “..	
quale	 il	 soggetto	 che	deve	assimilare	 e	diffondere	 la	 cultura	della	 soluzione	dei	 conflitti	 	 e	 tutte	
quelle	 iniziative	che	possano	ridurre	e	dissipare	 i	pregiudizi,	provocare	una	presa	di	coscienza	da	
parte	di	 tutta	 la	comunità,	sviluppare	e	diffondere	modelli	 rinnovati	di	prevenzione	del	crimine	e	
produrre	 un	 senso	 di	maggiore	 sicurezza	 e	 benessere	 in	 tutti	 i	 cittadini”.	 Il	 progetto	 cerca	 di	
pervenire	alla	 realizzazione	di	 tale	obiettivo	 con	 iniziative	 tra	 loro	diverse	e	 complementari	 	ma	
tese	tutte	a	“creare	l’armonia	degli	opposti”:	

- rafforzare	e	diffondere	gli	standard	di	cultura	civica;	
- sensibilizzare	il	territorio	al	tema	della	giustizia	riparativa;	
- concorrere	 al	 contenimento	dell'allarme	 sociale	 tramite	 azioni	 nell'ambito	della	 prevenzione		

generale	e	speciale;	
- realizzare	 azioni	 di	 formazione	 teorico-pratica;	 di	 orientamento;	 di	 integrazione	 sociale,		

culturale	ed	interculturale;	
- concorrere	alla	soluzione	pacifica	dei	conflitti;		
- assicurare	ad	ogni	cittadino	uno	spazio	di	parola	e	di	ascolto	protetto	e	riservato;	
- favorire	la	costituzione	di	una	rete	sociale	che	condivida	gli	obiettivi	proposti	e	ne	faciliti	la	

realizzazione,	attivando	tutte	le	risorse	del	territorio.		

	

2. DESCRIZIONE		
Il	progetto	–	 come	sopra	detto	–	prevede	una	 serie	di	 azioni	diverse,	 complesse	e	 interagenti	e	
precisamente:	

																																								 																					
1	La	tecnica	giapponese	che	ripara	gli	oggetti	rotti	con	l’oro	ci	insegna	che	anche	dalle	ferite,	dal	danno,	
dalle	rotture	si	può	ricostruire	un’armonia.	
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Ø AZIONE	 1°:	 “La	 riparazione	 all’opera”	 sensibilizzazione	 alla	 giustizia	 riparativa	 di	 gruppi	 di	
soggetti	 in	esecuzione	di	pena	detentiva,	 in	misura	alternativa	e	 fruitori	della	 sospensione	e	
messa	alla	prova.	Tale	azione,	che	si	 intenderebbe	sviluppare	nelle	tre	sedi	dell’Associazione,	
comprende	lo	sviluppo	di	incontri	con	gruppi	di	soggetti	su	tematiche	quali:	
o il	significato	della	responsabilità	rispetto,	non	solo	ai	fatti	commessi,	ma	anche	alla		vittima,	

secondo	la	prospettiva	di	giustizia	relazionale	affermata	dalla	Direttiva	UE	29/2012	
o i	diritti	della	vittima	e	la	sua	tutela	
o i	percorsi	di	giustizia	riparativa	e	la	mediazione	penale	

Tale	azione	verrà	realizzata	,	presso	gli	Istituti	penitenziari	di	Palermo	Ucciardone	e	nell’	Uepe	
(Ufficio	esecuzione	penale	esterna)	di	Palermo.	

I	destinatari	del	progetto	sono	soggetti	in	esecuzione	di	pena	o	fruitori	della	sospensione	e	
messa	alla	prova,	in	gruppi	di	20	unità	per	modulo.		

	
Ø AZIONE	 2°:	 “Tra	 rottura	 e	 reintegrazione”	 realizzazione	di	percorsi	 riparativi	 e	di	 incontri	di	

mediazione	penale	diretti	o	indiretti.	Tali	incontri	verranno	realizzati	da	operatori	/	mediatori	
formati	 al	 metodo	 umanistico	 (elaborato	 da	 Jacqueline	Morineau,	 fondatrice	 del	 Centre	 de	
Médiation	e	de	Formation	à	la	Médiation	di	Parigi),	dall’Associazione	Spondé	o	da	altri	soggetti	
che	con	l’Associazione	collaborano.	

I	 destinatari	del	progetto	 sono	 le	 vittime	di	 reato	e	 soggetti	 in	esecuzione	di	pena	o	 fruitori	
della	sospensione	e	messa	alla	prova,		i	casi	potranno	pervenire	direttamente	all’Associazione	
Spondé	o	essere	 inviati	dall’Uepe	 	 (Ufficio	di	esecuzione	penale	esterna)	di	Palermo	e	 	dagli	
Istituti	penitenziari	di	Palermo,	o	dall’Ufficio	di	Mediazione	penale	del	Comune	di	Palermo,	in	
virtù	di	accordi	già	definiti	(vedi	elenco	protocolli	e	convenzioni),	o	in	via	di	definizione.	

L’	 Organizzazione	Gli	 incontri	 di	mediazione	 presumono	 degli	 incontri	 preliminari	 individuali	
(uno	o	più	di	uno)	dei	mediatori	 con	 le	parti	 (vittima	e	 reo)	 a	 seguito	dei	quali,	 verificata	 la	
presenza	dei	requisiti	(responsabilizzazione	del	reo,	volontarietà	delle	parti,	riservatezza	..),	si	
realizzerà	 l’incontro	 face	 to	 face,	 che	può	durare	anche	diverse	ore.	 L’incontro	 si	 svolge	alla	
presenta	 di	 tre	 mediatori,	 scelta	 metodologica	 dell’approccio	 umanistico,	 che	 tende	 a	
garantire	la	equiprossimità	dei	mediatori	rispetto	ai	mediati	
	

Ø AZIONE	3°:	“Comunità	e	riparazione”	sensibilizzazione	alle	pratiche	riparative	in	due	quartieri	
della	V°	Circoscrizione	del	Comune	di	Palermo		(NOCE	e		ZISA).			
Tale	 azione	 comprende	 lo	 sviluppo	di	momenti	 	 preliminari	 di	 incontro	 con	 le	 singole	 realtà		
istituzionali	 e	 del	 privato	 sociale	 presenti	 nei	 due	 quartieri.	 A	 tali	 momenti	 seguirà	
l’organizzazione	di	incontri	e	conferenze	“riparative”	tra	istituzioni	e	cittadinanza.		
Si	tratta	di	un	intervento	complesso	che	mira	a	diffondere	la	giustizia	riparativa	sul	territorio,	in	
un’ottica	di	 prevenzione	primaria.	 	 La	 giustizia	 riparativa	 –	 come	dice	Wachtel	 (2005)	 –	 può	
essere	 definita	 come	 “la	 scienza	 di	 aggiustare	 (restoring)	 e	 sviluppare	 il	 capitale	 sociale,	 la	
disciplina	 sociale,	 il	 benessere	emotivo	e	 il	 coinvolgimento	 civile	 attraverso	 l’apprendimento	
partecipato	e	i	processi	decisionali”.			
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Tale	azione	prefigura	dunque	un	progetto	sociale	a	tutto	tondo,	in	due	quartieri	di	Palermo,	in	
cui	 è	 alto	 il	 tasso	 di	 criminalità	 e	 dove	 insistono	 alcune	 realtà	 fondamentali	 con	 cui	
l’Associazione	Spondé	ha	un	rapporto	di	collaborazione	e	precisamente:	

§ alla	Noce,	 il	Centro	diaconale	La	Noce	–	 Istituto	Valdese,	presso	cui	è	allocata	 la	sede	
dell’Associazione	Spondé		

§ alla	 Zisa,	 il	 Centro	 di	 promozione	 socio	 culturale	 TAU	 che	 lavora	 per	 promuovere,	 in	
un’ottica	 di	 pari	 opportunità,	 processi	 di	 inclusione	 sociale	 e	 lavorativa	 di	 soggetti	 a	
rischio	 di	 emarginazione	 e	 rafforzare	 il	 capitale	 sociale	 in	 ambito	 urbano	mediante	 il	
soddisfacimento	dei	bisogni	sociali	di	base		

§ polizia	municipale	di		entrambi	i	quartieri	

Il	Dipartimento	di	giurisprudenza	e	 	 il	Dipartimento	Culture	e	Società	dell’Università	 	di	Palermo,		
daranno	ogni	supporto	scientifico	necessario.	

L’intervento	continuerà	anche	nell’annualità	successiva.	

I	destinatari		sono	le	Istituzioni,		le	realtà	del	terzo	settore		presenti	sul	territorio	dei	due	quartieri,	
e	naturalmente	tutti	i	cittadini	ivi	residenti.			

L’Organizzazione	:		si	ha	in		programma	di:	

§ creare	una	cabina	di	regia	composta	da:	Associazione	Spondé	Onlus,	Istituto	diaconale	
La	Noce,	Centro	Tau,	Università	di	Palermo,	Polizia	municipale,	Direttore	Uepe	Palermo,	
Direttore	Carcere	Ucciardone	

§ mappare	le	realtà	presenti	sul	territorio	
§ organizzare	 degli	 incontri	 	 per	 presentare	 il	 progetto	 e	 il	 suo	 significato	 alle	 singole	

realtà	censite		
§ realizzare	incontri	comunitari	riparatori	allargati	(almeno	due/tre	per	quartiere)	di	tipo	

seminariale.	
	

Ø AZIONE	4°:	attività	di	valutazione	ex	ante,	 in	 itinere	ed	ex	post,	 indispensabile	per	validare	 il	
progetto	 e	 renderlo	 replicabile	 in	 altre	 zone/circoscrizioni/territori.	 Si	 farà	 ricorso	 ad	 1	
consulente	di	livello	universitario.	
	

3. DURATA	
Il	progetto	ha	una	durata	complessiva	di	dodici	mesi.	

	


