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Testimonianza di Giuseppe Mattina 
Caritas diocesana di Palermo 

LE ESPERIENZE 
Nell’ultimo quinquennio, grazie anche allo stimolo di Caritas Italiana con i progetti legati alle A-

ree metropolitane, la Caritas di Palermo ha intrapreso un complicato percorso di attenzione alle perife-
rie della Diocesi. Non solo ZEN, quindi, ma tutti quei territori abbandonati e sensibili alla illegalità. Per 
provare a ripensare, insieme a tutti gli attori pubblici e privati, ecclesiali e non, le modalità di intervento 
che devono attuarsi per contrastare spirali di abbandono che il nostro tempo tende ad auto generare. 
Per andare dentro i luoghi dei poveri per vivere con loro e cambiare con loro la realtà. 

Questo percorso si è sviluppato a più livelli: un primo livello politico e profetico di denuncia e 
consapevolezza realizzato con la partecipazione a diverse reti territoriali e ai vari comitati e gruppi; il 
secondo molto più operativo e di attuazione di progetti concreti per vivere concretamente i luoghi 
dell’accompagnamento educativo; un terzo livello è invece legato alla comunicazione sociale e alla na-
scita di un modello condiviso di presentare le periferie e di comunicare il disagio, l’illegalità, le prospet-
tive, i sogni, le eccellenze con parole nuove. 

La difficoltà più grande è sicuramente distinguere in questi territori cosa sia legale e cosa è ille-
gale. In un territorio dove molto spesso la conquista di diritti primari è fatta con modalità legate 
all’illegalità (casa/occupata – acqua, luce, fognatura/allaccio illegale – lavoro/nero) attivare percorsi di 
educazione alla legalità deve percorrere vie nuove e scontrarsi con la realtà vissuta nell’ottica della pe-
dagogia dei fatti. Tutto questo si complica perché quasi sempre la gestione dell’illegalità è nelle mani 
illegali della criminalità organizzata, che controlla e organizza spazi e tempi. 

Certamente il periodo in cui viviamo è un periodo singolare, in cui 
dobbiamo impegnarci in pieno. Ma bisogna che ci ricordiamo che 
questo impegno non è solo a fare cose grandi (e facciamole, certo, se 
ci è possibile), ma è anche fare quotidianamente quelle piccole cose 
che preparano la via del Signore. 

Vittorio Bachelet, La fatica di tirare la carretta 

Provo ad elencare le principali esperienze realizzate, in supporto delle attività di centro di ascol-
to, attivate nei vari quartieri e legate al tema: 

Progetto Aree metropolitane “C’è futuro per lo zen” 

All’interno del progetto sono stati attivati percorsi comunitari di animazione e di formazione sui 
temi della legalità e del rispetto del bene comune attraverso assemblee tematiche e laboratori nelle 
scuole per migliorare la percezione della sicurezza nel quartiere, valorizzare la cultura della legalità e 
abbassare il livello del conflitto. 
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Progetto sviluppo locale “g.zen.net” 

Le attività sono state finanziate con il contributo della Fondazione per il sud 
(http://www.fondazioneperilsud.it/le-attivita/progetti-esemplari.php?id=95). Della rete operativa fanno 
parte più di 50 partner. Il progetto prevede molteplici azioni, tra cui la cura e valorizzazione dei beni 
comuni e l’attivazione di percorsi di riflessione ed educazione alla legalità e la creazione di uno sportel-
lo per facilitare e sostenere il passaggio dall’illegalità alla legalità di numerosi esercizi commerciali aper-
ti senza la necessaria autorizzazione. 

Attività di mediazione scolastica “So-stare nel conflitto” 

Sono state attivate iniziative di mediazione scolastica nelle scuole del quartiere. I programmi di 
mediazione scolastica hanno come obiettivo quello di ridurre le sanzioni disciplinari tradizionali, come 
le sospensioni o i richiami del preside, l’assenteismo e la dispersione scolastica dei ragazzi implicati in 
conflitti tra pari o con gli adulti, aumentando il senso di sicurezza e fiducia nell’istituzione nonché le 
capacità sociali e relazionali dei ragazzi/e. Si è cercato di fornire, quindi, strumenti di gestione del con-
flitto all’interno della scuola, che possono prevenire situazioni di aggressività, di scontro e di conflittua-
lità tra singoli individui o tra gruppi (ne sono un esempio i noti fenomeni di bullismo), che si rendono 
più evidenti e più difficili da trattare nell’età adolescenziale. È, infatti, nel contesto scolastico che il ra-
gazzo scopre l'altro/gli altri, come modelli con i quali confrontare le proprie capacità e modalità di sta-
re insieme e di condividere molti momenti della giornata. Alcuni ragazzi hanno fatto un percorso for-
mativo per diventare essi stessi mediatori dei conflitti generati all’interno della scuola. In un ottica di 
riconoscimento dei diritti, di ascolto, di comprensione, ma anche di perdono. 

Attività di Giustizia Riparativa per adolescenti 

In collaborazione con l’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni del Ministero della Giustizia so-
no in atto fattive collaborazioni di giustizia riparativa e di mediazione sociale con il contesto di vita dei 
minori che hanno commesso reati. I principi base che sorreggono le attività riparative includono: 

1. la riparazione del danno causato dal crimine, sia verso la vittima che verso il contesto sociale;  

2. la partecipazione dei soggetti coinvolti nel conflitto (stakeholders); 

3. la trasformazione delle relazioni sociali all’interno di una determinata comunità. 

Nelle attività di giustizia riparativa l’attenzione è posta sulle relazioni piuttosto che sulla punizio-
ne: l’obiettivo è quello di restituire alla vittima e all’autore di un reato un senso di identità all’interno 
della comunità. 
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