
AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI STAKEHOLDER PUBBLICI E PRIVATI  

(PORTATORI DI INTERESSE) CHE COMPORRANNO IL “ TAVOLO TECNICO PERMANENTE PER LA GIUSTIZIA 

RIPARATIVA”, NELL’AMBITO DELLE FUNZIONI DELL’UFFICIO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA DI REGGIO 

CALABRIA, DENOMINATO “MANDELA’S OFFICE”. 

 
In data 23.3.2018 il Comune di Reggio Calabria ha sottoscritto, insieme al Garante per i diritti dei detenuti e 
il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, un protocollo d’intesa  per l’istituzione dell’Ufficio per la 
Giustizia Riparativa di Reggio Calabria, denominato “Mandela’s Office”.  
Lo stesso protocollo prevede l’istituzione di un Tavolo Permanente per la Giustizia Riparativa, del quale 
faranno parte, oltre agli attori istituzionali, qualificate professionalità, associazioni, cooperative, imprese 
locali etc., specializzate nell’ambito della progettazione a valere sugli assi di intervento regionale, nazionale 
ed europeo rivolti alla tutela delle vittime del reato; a riparare e prevenire le condotte delittuose; a favorire 
il recupero e la risocializzazione dei soggetti provenienti dai circuiti penali, contesto penale minorile e 
adulti, con particolare riguardo alle donne detenute e madri, agli stranieri detenuti o comunque limitati 
nella libertà personale e, più in generale, alla formazione alla legalità ed alla strutturazione ed 
implementazione di modelli stabili di governance inter-istituzionali e sociali. 
 
Chiunque (singoli professionisti e/o associati in forma cooperativistica, imprenditoriale, volontariato sociale  

o no profit) volesse candidarsi a prestare tale tipo di collaborazione e possieda i requisiti previsti, in 

particolare, per aver già partecipato, con documentata esperienza, alla stesura di progetti a valere sugli assi 

d’intervento negli ambiti d’interesse su riportati ovvero perché interagisce quotidianamente  - per specifica 

attività professionale e/o in base al proprio scopo sociale - con le complesse problematiche della Giustizia 

Riparativa, della formazione alla legalità, della socializzazione delle persone provenienti dai circuiti penali, 

per come sopra delineate, potrà comunicare la propria manifestazione di interesse, con unita 

documentazione sull’esperienza, specificandone l’ambito, a partecipare alla costituzione del Tavolo 

permanente per la Giustizia Riparativa inviando entro il  21 gennaio 2019 domanda di adesione mediante 

PEC al seguente indirizzo: servizi_sociali@pec.reggiocal.it.   

Il presente Avviso ha mero scopo ricognitivo sulle disponibilità presenti nel territorio alla implementazione 

dei servizi di Giustizia riparativa e, più in generale,  della concreta esigibilità delle attività funzionali del 

“Mandela’s Office” e la presentazione della propria candidatura non genera alcun diritto o automatismo 

alla composizione del Tavolo.  

I partner sottoscrittori del protocollo, ai sensi dell’articolo 5 dello stesso, si riservano di valutare,  sulla base 

delle competenze e dell’esperienza maturata nel campo, le candidature degli stakeholder pervenute entro 

il termine stabilito, i soggetti  che faranno parte del Tavolo   

I componenti del Tavolo svolgeranno la propria attività senza alcun onere a carico dell’Amministrazione. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati 

personali esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 


