
Qualche notizia su…
l’Associazione Il Giudice alla Rovescia (GAR)

L’Associazione Il Giudice alla Rovescia è nata il 17 febbraio 2017 a Firenze, in seguito a numerose espe-
rienze di formazione svolte nelle scuole di varie parti d’Italia sui temi della giustizia, della legalità, della cittadi-
nanza attiva e della mediazione dei conflitti.

Tali esperienze sono state basate sul libro Il Giudice alla Rovescia di Luciana Breggia, edito da Einaudi 
Ragazzi nel 2015 e giunto alla sua terza ristampa (a febbraio 2021) con l’obiettivo di favorire la diffusione, sin 
dalle più giovani generazioni, dell’idea che le regole abbiano una funzione positiva e protettiva per il vivere in 
comune al fine di sviluppare il senso civico di cittadinanza consapevole. L’Associazione si propone di promuovere 
la partecipazione responsabile di ciascuno nella realizzazione di comunità fondate sul rispetto della legalità e 
della giustizia mediante progetti interattivi nelle scuole di ogni grado, nelle università e nei corsi di formazione 
professionale; corsi di aggiornamento per educatori, insegnanti, operatori sociali; istituzioni di gruppi di studio 
e di ricerca.

In particolare, promuove:

• la risoluzione consensuale dei conflitti attraverso l’educazione alla costruzione di relazioni interpersonali 
autentiche, il rispetto delle differenze e delle culture, il riconoscimento del conflitto e il ricorso a metodi di solu-
zione non avversariali, quali la negoziazione e la mediazione;

• la riflessione sulla legalità e la giustizia per comprendere i processi di formazione delle regole che pre-
siedono alla convivenza pacifica delle comunità;

• la conoscenza dei sistemi di regolazione dei conflitti in generale, del sistema giudiziario e dei ruoli dei 
vari operatori coinvolti e delle altre forme di regolazione sociale;

• la formazione di giuristi, educatori, insegnanti e operatori sociali, affinché sappiano trasmettere il senso 
della costruzione collettiva delle regole e la ricerca della giustizia quali valori fondanti della società.

Per raggiungere i suoi obiettivi, l’Associazione ha realizzato numerosi Progetti e Laboratori nelle scuole 
in tutto il Paese, nonché in contesti comunitari. Ha partecipato a un meeting internazionale sulla gestione dei 
conflitti, insieme ai massimi esperti di Alternative Dispute Resolution (sessione di Firenze della Global Pound 
Conference Series 2016-17), realizzando uno spettacolo teatrale con alcune scuole di Sassari, presso il Teatro 

La Pergola di Firenze. Ha inoltre collaborato con la Giunta distrettuale Toscana dell’Associazione Nazionale 
Magistrati con un percorso per la diffusione nelle scuole della cultura della legalità e della giustizia (2016) e 
per celebrare la Giornata della Giustizia civile 2017 presso il Tribunale di Livorno, con un progetto basato sulle 
storie del Giudice alla Rovescia realizzato in alcune classi delle scuole primarie (circolo Brin).

L’Associazione ha curato la pubblicazione di un manuale didattico, intitolato Camminando con il Giu-
dice alla Rovescia. Come mediare i conflitti e costruire insieme le regole della giusta convivenza, Carlo Delfino 

editore. Una guida che offre strumenti pratici, adattabili ai diversi contesti formativi, 
particolarmente utile anche per la nuova Educazione civica, inserita nei pro-

grammi scolastici dalla legge n. 92/219 e dal D.M. n. 35/2020. 

Percorsi di formazione sono stati realizzati non solo nelle Scuole 
e nelle Università, ma anche nelle Biblioteche e in genere nelle comunità 

ove si svolga l’educazione sui temi indicati.

L’Associazione si basa sul contributo dei soci; se condividi le nostre finalità 
e vuoi aiutarci a realizzarle, puoi effettuare una donazione sul conto corrente intestato 

all’Associazione, presso Banca Etica, IBAN IT 08 G 03599 01899 050188539488
Associazione Il Giudice alla Rovescia • senza scopo di lucro
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