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DIKE – Cooperativa per la Mediazione dei Conflitti è stata fondata nel gennaio 2008 a Milano
da un gruppo di mediatori esperti (criminologi, avvocati, sociologi, docenti universitari,
operatori sociali, giudici onorari del Tribunale per i Minorenni) impegnati da diversi anni in
un’attività scientifica e pratica di mediazione, con particolare attenzione all’ambito penale.
Alcuni fondatori della Cooperativa DIKE hanno costituito nel 1996 il Gruppo promotore del
“Progetto per la costituzione di un Ufficio di mediazione penale” a Milano e, successivamente,
il gruppo dei mediatori dell'Ufficio per la Mediazione penale di Milano, istituito nel 1998 sotto il
patrocinio del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano (oggi Centro per la Giustizia
Riparativa e la Mediazione penale del Comune di Milano).
I fondatori della Cooperativa DIKE, già nel 2001 hanno dato vita all’Associazione DIKE,
un’associazione senza scopo di lucro che ha promosso sul territorio nazionale numerose
attività nell’ambito della mediazione penale e sociale.
La Cooperativa DIKE è una cooperativa sociale onlus che ha come compito statutario quello di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini, attraverso attività di mediazione per la risoluzione pacifica dei conflitti,
gestione di servizi di mediazione e diffusione di ogni altro strumento idoneo a tale fine.
DIKE – Cooperativa per la mediazione dei conflitti offre le seguenti attività:
 promuovere, favorire e gestire scambi culturali a livello nazionale e internazionale
 offrire servizi di mediazione a enti pubblici e privati, associazioni, università, istituti di
ricerca che perseguono finalità affini a quelle della cooperativa.
 svolgere attività di formazione nei settori di interesse statutario della cooperativa.
 promuovere e svolgere attività di ricerca, di studio, editoriale sui temi oggetto dell’attività
statutaria.
 promuovere, favorire e gestire scambi culturali a livello nazionale e internazionale.
1.

FORMAZIONE

I formatori della Cooperativa DIKE vantano una consolidata esperienza pratica nel campo della
mediazione penale e sociale. Sono stati fra i primi in Italia ad avviare esperienze di mediazione
dei conflitti e hanno oggi al loro attivo venti anni di lavoro nel settore. Essi hanno svolto
appositi corsi di formazione all’estero in collaborazione con il Centre de Médiation et de
Formation à la Médiation di Parigi (Direttore Jacqueline Morineau). Sono stati preparati a
svolgere attività di formazione, sensibilizzazione e conduzione di gruppi. Hanno un’esperienza
collaudata nell’ambito formativo avendo svolto numerosi progetti di formazione e supervisione
in programmi nazionali e internazionali.
In particolare, sono stati formatori ed esperti nella supervisione per il Ministero della Giustizia e
vari Enti locali, fra cui la progettazione e formazione per la costituzione degli Uffici/Centri di
mediazione (in ambito penale, penale minorile e sociale) di Bergamo, Brescia, Genova, Trento,
Bolzano, Verona, Ancona, Firenze, Roma, Viterbo, Salerno, Palermo, Napoli.
Sono stati docenti-formatori (e organizzatori) volontari, a fianco di esperti stranieri, nei
programmi di educazione alla pace e alla mediazione finanziati dal Consiglio d’Europa,
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dall’Unione Europea e da Enti locali (programmi A World of Dialogue – Association Européenne
de Jeunes Médiateurs, Strasburgo, Parigi, Lussemburgo, Salerno, Lisbona, Genova-Recco,
1997 – 2001).
I formatori di DIKE svolgono e hanno svolto altresì della formazione nell’ambito di master e
corsi universitari per l’Università di Milano-Bicocca, per l’Università di Siena, per l’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Collaborano da anni con vari Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Lombardia per la
preparazione dei difensori d’ufficio e con le Camere di Commercio per i corsi destinati ai
conciliatori. Sono in contatto con alcuni autorevoli settori del volontariato per i quali hanno
condotto momenti di sensibilizzazione, destinati in particolar modo ai cappellani e ai volontari
negli Istituti penitenziari.
Svolgono programmi di formazione e sensibilizzazione alla mediazione scolastica rivolti a
studenti e docenti in diversi Istituti Scolastici secondari di primo e secondo grado del territorio
lombardo. Nello stesso ambito la Cooperativa sta concludendo la realizzazione delle attività del
progetto “Riparare: conflitti e mediazione a scuola” finanziato per l’annualità 2017/’18
dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza sul territorio nazionale.
Tutti i formatori di DIKE – Cooperativa per la Mediazione dei Conflitti, collaborano in qualità di
docenti, formatori o esperti con l’Amministrazione della Giustizia e altri organi o enti pubblici
per la promozione della cultura, la sensibilizzazione e la formazione alla mediazione e alla
giustizia riparativa rivolta a funzionari, educatori, assistenti sociali, operatori della giustizia,
polizia penitenziaria, ecc. I fondatori della Cooperativa DIKE hanno partecipato alla formazione
dei giudici di pace con competenze penali a Milano, Brescia e Trento. La Cooperativa DIKE
mantiene proficui contatti con Centri di mediazione/formazione presenti sul territorio nazionale
(Torino, Trento, Bari, Napoli, Bologna).
Alcuni membri della Cooperativa DIKE hanno partecipato a tavoli di lavoro istituzionali –
nazionali e internazionali - sul futuro delle pratiche di giustizia riparativa (Comitato di esperti
per predisporre le linee di azione degli "Stati generali sull'esecuzione penale"; Tavolo 13 Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato; Commissione per la riforma
dell’ordinamento penitenziario minorile).
Alcuni formatori della Cooperativa DIKE sono docenti universitari presso l’Università di MilanoBicocca, altri sono professionisti esperti di sociologia, diritto, pedagogia, psicologia, intervento
sociale. Si occupano di mediazione, giustizia riparativa e alternative dispute resolution anche
sul piano scientifico, avendo contribuito – con i loro numerosi saggi multi-disciplinari – ad
arricchire il dibatto sui temi anzidetti e a determinare alcuni scenari culturali recepiti anche
istituzionalmente. Nella qualità di studiosi esperti sono invitati a convegni, congressi e seminari
organizzati da Università, Enti di ricerca, Ministeri, Regioni, Province, Comuni.
I formatori della Cooperativa DIKE hanno preso parte anche a convention organizzate dai più
importanti organismi internazionali (ONU, Unione Europea, Consiglio d’Europa). Hanno
partecipato a momenti di scambio intervenendo fra l’altro – attraverso l’allora Presidente della
Cooperativa – al Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento
dei delinquenti (Vienna, 2000). Come studiosi sono in contatto con Università straniere
(Lovanio, Minnesota, Lione, North Carolina, ecc.), e Centri che, all’estero, si occupano di
mediazione-giustizia riparativa (Parigi, Lione, Strasburgo, Madrid, Lisbona, Lovanio,
Lussemburgo, Minneapolis, ecc.) promuovendo scambi scientifici e di esperienza.
Hanno partecipato come esperti, presso l’Università di Città del Capo, alle celebrazioni del
decennale dell’esperienza della Truth and Reconciliation Commission in Sudafrica.
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MEDIAZIONE

I mediatori della Cooperativa DIKE hanno svolto e svolgono:
• attività di mediazione dei conflitti nell'ambito di appositi centri, uffici o servizi gestiti da
DIKE in convenzione con Enti pubblici.
• attività di consulenza, supervisione e assistenza tecnica a Enti pubblici o privati, per
l'apertura di servizi di mediazione o per il buon funzionamento degli stessi.
attività di mediazione a richiesta di specifici soggetti (pubblici o privati) nell'ambito di
situazioni conflittuali particolari.

3.

GESTIONE DI CENTRI DI MEDIAZIONE

DIKE – Cooperativa per la mediazione dei conflitti ha co-gestito fino al giugno 2018 il Centro
per la Giustizia riparativa e la mediazione penale del Comune di Milano nell’ambito del
progetto istituzionale “Mediando: Percorsi di Mediazione e Riparazione. Vittime e rei nella
ricostruzione di patti di cittadinanza” - VI piano Infanzia e Adolescenza ex L. 285/97 del
Settore Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Milano. Il Centro si occupa di programmi
di giustizia riparativa per vittime, autori di reato e comunità, con competenze nel contesto
penale minorile (in chiave sperimentale nel contesto penale adulti).
Inoltre DIKE ha gestito i Centri per la Mediazione dei conflitti finanziati dai Comuni del Piano di
zone di Cinisello Balsamo, Cormano, Bresso, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni e l’Agenzia
dei diritti del Comune di Cormano.
Dal 2003 al 2007 a Pavia, Dike ha gestito un’attività di mediazione penale e sociale; tale
attività è cominciata con l’avvio di una collaborazione con l’Ufficio dei Giudici di Pace, sulla
base di quanto previsto nel d.lgs. 274/00 sulle competenze penali del giudice di pace. Nel
2005 il Comune di Pavia (assessorato alle Pari Opportunità) ha deciso di sostenere e avviare
un progetto per l’apertura di un Centro per la mediazione penale e sociale per il territorio e i
cittadini di Pavia. Il progetto è nato anche in collaborazione con il Centro Interdipartimentale
per la Risoluzione dei Conflitti dell’Università di Pavia (CIRC). Il Centro per la Mediazione dei
Conflitti si è occupato di mediazione penale (su casi inviati dai Giudici di pace) e sociale (in
particolare di conflitti di vicinato e nella famiglia).
Dal 2006 al 2009 Dike ha gestito a Rho (MI) il Servizio di mediazione dei conflitti nelle relazioni
familiari, un servizio pubblico, attivo dall’ottobre 2006, risultato della collaborazione avviata
nel 2003 dall’associazione Dike (la gestione poi è passata alla Cooperativa) con il Comune di
Rho e successivamente finanziato dal Piano di Zona del Rhodense. Il Servizio ha svolto attività
di mediazione tra coppie genitoriali separate o in fase di separazione o in conflitto in situazioni
di pregiudizio per la crescita dei figli.
4.

ATTIVITA’ CULTURALE

·DIKE – Cooperativa per la mediazione dei conflitti promuove attività di ricerca, di studio,
editoriale, nell'ambito della gestione pacifica dei conflitti e organizza scambi culturali, a livello
nazionale e internazionale.
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PRODUZIONE SCIENTIFICA

DIKE – Cooperativa per la mediazione dei conflitti cura costantemente l’aggiornamento
culturale e l’approfondimento scientifico e, attraverso i soci, contribuisce concretamente con
numerosi saggi e pubblicazioni allo sviluppo della cultura della mediazione e della giustizia
riparativa.
Si vedano gli scritti in argomento di cui sono autori o co-autori soci della Cooperativa, in
particolare Marcello Balestrieri, Federica Brunelli, Adolfo Ceretti, Francesco Di Ciò, Maddalena
Pisati, Laura Vaira.
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