
INTERVISTA A RICCARDO PAVAN

Nell’ambito della giustizia riparativa, quali ruoli
ricoprono il mediatore e il facilitatore?

Semplificando molto il mediatore è la figura terza e
imparziale impegnata nei processi riparativi
attraverso l’utilizzo di specifiche tecniche,
mediazione reo-vittima (V.O.M.), riparazione con
vittime indirette, la mediazione, il family group
conferencing, il peace making circle, ecc. Il
facilitatore è una figura più ampia, spesso si
sovrappone concettualmente alla figura del
mediatore, nei asic principles on the use of
restorative justice programmes in criminal matters,
elaborati dalle Nazioni Unite, il termine
“facilitatore”, si riferisce alla figura attivata nel
processo di riparazione tra vittima, reo, comunità.
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Potremmo dire che il facilitatore è la figura che 
dovrebbe interconnettere gli attori coinvolti nel 
percorso riparativo attraverso centri di aiuto e 
sostegno alla vittima, programmi di riparazione a 
livello detentivo (restorative detention), progetti di 
mediazione di comunità, favorendo la creazione di 
una cultura condivisa, lo scambio di buone prassi, 
diffondendo la cultura riparativa all’interno del 
sistema sociale e attivando gli stakeholders più 
rappresentativi. La mancanza di una definizione 
giuridica univoca di Giustizia Riparativa relativa agli 
ambiti di intervento e ai profili formativi, rende la 
schematizzazione appena esposta una proposta a 
mio avviso auspicabile ma che si muove ancora nel 
terreno dell’incertezza.

La pena oltre il carcere è un progetto realizzato dal Coordinamento Nazionale
Comunità d'accoglienza (CNCA) in partenariato con Coordinamento italiano delle case
alloggio delle persone con Hiv/Aids (CICA), finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ai sensi dell’art. 12, c. 3, lett. F, legge n.383/2000 – Avviso 1/2016. Il progetto si 
propone di accrescere le conoscenze e sviluppare interventi innovativi

giustizianell'ambito delle pratiche di  riparativa nelle organizzazione associate a 
CNCA e CICA, al fine di favorire il recupero sociale di detenuti, ex detenuti e persone 
soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria sia adulti che minori. Tutte le newsletters 
e la descrizione completa del progetto sono disponibili sul sito del Cnca: www.cnca.it

LA FIGURA DEL FACILITATORE NELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Riccardo Pavan è un pedagogista che si occupa del 
coordinamento di servizi educativi per minori di Areté 
Cooperativa sociale di Legnago (VR) associata al 
CNCA. La Cooperativa ha come obiettivo quello di 
favorire il reinserimento di persone svantaggiate nella 
normale vita attiva e nel campo del lavoro.
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Come si potrebbe intervenire per far emergere il
ruolo del facilitatore?

Nel Terzo settore, per il carattere di terzietà 
che gli proprio. Credo sia anche una sfida
culturale, le organizzazioni che operano nel
sociale sono percepite in molti casi dall’opinione
pubblica come soggetti che si fanno carico del
contesto sociale deviante, poco della frattura
sociale generata dal conflitto, quasi mai delle
vittime. In questo senso vi è uno sforzo
culturale significativo seguendo almeno tre
traiettorie:

• Rimettere in discussione il principio secondo cui,
chi si occupa di sociale, ha la comprensione di tutti i
fenomeni sociali. Citando Maslow “Se l’unico
strumento che hai in mano è un martello, ogni cosa
inizierà a sembrarti un chiodo”. Al contrario il
facilitatore è una figura che crea connessioni
sociali nei territori. Ha una funzione potremmo dire
quasi pubblica di gestione dei conflitti.
Insegnanti, alunni, quartieri, famiglie, negozianti,
…………aziende,..
istituzioni pubbliche e private ecc…, categorie e
soggetti che hanno pluriappartenenze e che
costituiscono buona parte del tessuto sociale.
Facciamo fatica a sviluppare la funzione del
facilitare perché chi si occupa di sociale scambia
ancora una parte con il tutto, siamo ancora poco
abituati a preoccuparci di segmenti sociali che
consideriamo lontani anche culturalmente.

• Promuovere modelli di Informal Justice, per
trattare i conflitti in maniera alternativa alle
procedure legali/formali e avviare un processo
culturale e legislativo che diffonda un modello di
giustizia che può attuarsi anche al di fuori del
palazzo con modalità e linguaggi meno specialistici
e più vicini ai bisogni delle persone.

• Promuovere la formazione dotandolo degli
strumenti pedagogici capaci di accrescere le
capacità di ascolto, di intervento e di connessione al
sistema degli attori coinvolti nel conflitto.

Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) è una associazione di promozione sociale 
organizzata in 16 federazioni regionali a cui aderiscono circa 250 organizzazioni presenti in quasi tutte le
regioni d'Italia, fra cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, enti
religiosi. È presente in tutti i settori del disagio e dell'emarginazione, con l'intento di promuovere diritti di
cittadinanza e benessere sociale.
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Perché ultimamente si parla sempre più spesso del
mediatore e poco del facilitatore?

La Giustizia riparativa intesa come “società
riparativa”, vittima e reo, sta muovendo i primi
passi. In ambito minorile vi è indubbiamente una
tradizione ben consolidata, che necessita però di un
aggiornamento di paradigma. Relativamente alla
mediazione e al mediatore vi sono diversi modelli
teorici e “Scuole” di mediazione, che negli anni
hanno formato mediatori preparati. Credo che il
ruolo del facilitatore sia ancora sottoutilizzato
perché rispecchia le fatiche del sistema di trovare
legittimità e riconoscimento.

Una funzione di facilitazione significa farsi carico del
contesto. In questo senso vi è un sapere pedagogico
che vale la pena costruire, che tenga dentro senso
ed esito, teoria e prassi. Il rischio è di rimanere
incastrati da un lato dentro dibattiti che difendono
posizioni ideali e fedeltà teoretiche; dall’altro
sappiamo oggi di quante sono le esperienze pratiche
di pubblica utilità o socialmente utili che hanno ben
poco di riparativo promosse da finalità strumentali o
deflattive.




