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Il presente volume continua la riflessione avviata dal coordinamento 
assistenti sociali della giustizia (CASG) sul tema giustizia e servizio 
sociale, approfondendo il tema della riparazione nel settore penale e 
penitenziario. 

Il termine “giustizia riparativa” si presta ad una pluralità di definizioni 
che spesso vengono usate come sinonimi. Riparazione è però un concetto 
che non può e non deve essere approssimativo. Deve essere chiaro se si 
orienta all’evoluzione della pena o a una nuova forma di afflittività, tra-
sformando tutto in punizione e “monetizzando” le modalità di espiazione 
della condanna. 

Appare indubbiamente positivo lo scambio tra il settore adulti – che si 
trova a dover affrontare questa nuova tematica e conseguentemente è 
stimolato al confronto e all’analisi di ciò che un nuovo orientamento può 
o vuole portare – e il settore minorile, forte di una decennale esperienza 
in merito. Emergono tuttavia punti critici evidenziati da entrambi i setto-
ri, che mostrano il rischio di artificiosità della riparazione se non conte-
stualizzata, non elaborata e, soprattutto, non decisa volontariamente. 

Non viene presentato solamente uno studio teorico sull’argomento, ma 
un approfondimento che vuole analizzare le criticità riscontrate da diver-
si professionisti (assistenti sociali, ricercatori, magistrati...) nello svolgi-
mento della loro attività.  

Il volume, che costituisce quindi un utile strumento di aggiornamento, 
uno stimolo valido e, nel contempo, una base di dibattito, si rivolge a 
professionisti che si occupano di esecuzione penale e giustizia nei diversi 
contesti istituzionali, a docenti e studenti dei corsi universitari, finalizzati 
alla preparazione anche specialistica in tale settore, a responsabili di 
formazione permanente degli operatori. 
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