1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
Zarcone Maria Cristina Francesca

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
Allego il mio CV per quanto riguarda la mia storia.

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Sono un mediatore familiare e culturale sto frequentando un corso regionale di mediatore penale
per minori con la speranza che in un qualche modo possa dare un contributo alla società nel cercare
di facilitare il dialogo tra reo e vittima, tra genitori e figli e tra culture diverse. Ma mi soffermerò
sulla mediazione penale minorile

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
Per quanto riguarda punti di riferimento etici che mi accompagnano sono: soprattutto il non
giudicare gli altri e il facilitare il dialogo tra più persone con le tecniche di mediazione.
Io penso che più puniamo coloro che compiono atti illeciti, più saremo costretti a vivere con i frutti
del nostro desiderio di vendetta.
Gli obiettivi principali che la giustizia riparativa intende perseguire sono: 1) il riconoscimento della
vittima; 2) la riparazione del danno nella sua dimensione globale; 3) l'autoresponsabilizzazione del
reo; 4) il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione; 5) il rafforzamento degli
standards morali.
Quindi la giustizia riparativa costituisce un approccio innovativo al reato e ci insegna, soprattutto
che la società civile non ha bisogno solo e necessariamente di norme rinforzate da sanzioni, ma
anche di un'etica della comunicazione come modalità di soluzione die conflitti.

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Le difficoltà eticamente rilevanti che incontro quotidianamente sono: la mentalità delle persone di
rimanere sulle proprie idee non trovando un punto di incontro, e il giudicare sempre gli altri senza
capire il perchè in realtà si è arrivati a determinati livelli di azione.
Quello che si deve capire quindi a parer mio è che non è il passato che deve essere analizzato ma il
futuro che deveessere costruito

