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Alba: “giustizia riparativa”, martedì 26 aprile alle ore 15.00 nel Centro di 

Accoglienza Caritas in Via Pola 

 

Martedì 26 aprile a partire dalle ore 15.00 si terrà ad Alba, nella sala del Centro di 

Accoglienza Caritas in Via Pola, 12, un incontro finalizzato ad informare e formare le 

associazioni e più in generale gli Enti del Terzo Settore sulla cosiddetta “giustizia 

riparativa”, sulle pene alternative e sui lavori di pubblica utilità.  

Dando corso a quanto emerso nell’ultima riunione della Consulta comunale del 

Volontariato del 29 febbraio si pensa di strutturare sul territorio albese una rete di 

soggetti in grado di accogliere il sempre maggior numero di persone condannate allo 

sconto di pene al di fuori del carcere. 

 

Il concetto di “giustizia riparativa” è una vera e propria modalità d'intervento sulla 

conflittualità sociale che si propone di promuovere la riconciliazione tra vittime e 

autori di reato favorendo la riparazione del danno causato.  

In favore di tale processo, l'Ordinamento italiano prevede 

• misure alternative alla detenzione che danno la possibilità di scontare la pena 

non in carcere, applicate esclusivamente ai detenuti definitivi (affidamento in prova al 

servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione condizionale e 

sospensione della pena per gravi motivi di salute); 

•  Lavori di Pubblica Utilità (LPU), sanzione sostitutiva alla pena detentiva, che 

può essere svolta presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli enti e le 

organizzazioni di assistenza sociale, prevista per gli imputati in fase di giudizio (prima 

che avvenga la condanna); 

• Messa alla Prova (MAP), svolgimento di condotte dirette a riparare le 

conseguenze dannose del reato, nel risarcimento dei danni cagionato alla persona 
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offesa e nella prestazione di lavori di pubblica utilità per enti pubblici e privati di 

assistenza socio sanitaria e di volontariato. 

 

Il momento formativo sarà tenuto da Caterina Bordone, Elisabetta Corsi, Silvia 

Eichholzer dell’ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cuneo. 

Parteciperanno: Elena di Liddo, Vicesindaco e Assessore alle Politiche familiari e 

sociali, Anna Chiara Cavallotto, Assessore al Volontariato e ai Gemellaggi, Sergio 

Taricco, Presidente della Consulta comunale del Volontariato, Alessandro Prandi, 

Garante comunale delle persone private della Libertà. 

 

 


