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Il modello: Co.Re. (Community of Restorative Relationships)!
(Patrizi, Lepri, 2014; 2015; Patrizi, Lepri, Lodi, Dighera, 2016)!
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European Forum for Restorative Justice 

The European Forum for Restorative Justice aims to help 
establish and develop victim-offender mediation and other 

restorative justice practices. Every person in Europe should 
have the right of access to restorative justice services, at any 

time and in any case.



SCUOLA ROMANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA
www.psicoius.it

European Forum for Restorative Justice 

There is no single definition of restorative justice. Restorative justice is seen as a broad 
approach oriented towards repairing, as far as possible, the harm caused by crime or other 
transgressions. A core element of restorative justice is active participation by the victim, the 
offender and possibly other parties (the community)

“La giustizia riparativa è un approccio inclusivo per affrontare il danno o il rischio di danno 
coinvolgendo tutti coloro che sono ne sono interessati per raggiungere un'intesa comune e 
un accordo su come il danno o l'illecito può essere riparato, le relazioni mantenute e la 
giustizia raggiunta” (EFRJ, 2018). 

Focus sul danno, le persone e le relazioni, piuttosto che sul reato
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T. CHAPMAN  
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MCCOLD E WACHTEL2003!
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Feedback della prevenzione nella giustizia riparativa!
McCold, 2005, cit. in Wright, 2010, p. 32!

Reati Danni Bisogni 
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La sfida e l’obiettivo di ogni 
intervento di RJ è tradurre 

le domande provenienti 
dalle singole situazioni in 

risposte di comunità 
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International Institute for Restorative Practices Mission Statement 
(2005) 

La giustizia riparativa può essere definita come «la 
scienza di aggiustare (restoring) e sviluppare il capitale 
sociale, la disciplina sociale, il benessere emotivo e il 
coinvolgimento civile attraverso l'apprendimento 
partecipato e i processi decisionali» (Wachtel, 2005, p. 
86).!

Una giustizia di comunità…!
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LE PRATICHE RIPARATIVE 

Le pratiche riparative costruiscono il capitale sociale e 
hanno implicazioni positive per tutti i contesti sociali, dalle 
famiglie alla scuola ai luoghi di lavoro. (…) sostengono una 
società basata sulla partecipazione e sulla reciproca fiducia, 
dove cittadine e cittadini si assumono maggiori responsabilità sui 
propri percorsi di vita. !

Leader e governi hanno un ruolo nel raggiungimento di benessere 
sociale, ma altrettanto importante è il supporto dalle nostre reti sociali: 
la famiglia, amici/che, vicine/i di casa e la comunità […]. !

Questa teoria poggia su un'ipotesi fondamentale - che "le persone 
sono più felici, più cooperative e più produttive, e hanno più 
probabilità di fare cambiamenti positivi quando chi è in posizioni 
di autorità fa le cose con loro, piuttosto che a loro o per loro 
(Wachtel)!
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LA FINESTRA DELLA DISCIPLINA SOCIALE 
E MODELLI DI RISPOSTA AI COMPORTAMENTI SFIDANTI E ALLE LORO 
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       Alta!

Basso                                                                Alto!
    Supporto sociale (Relazioni)!

    Chapman,  Adattamento Finestra della Disciplina Sociale (McCold e  Wachtel)!



   

Sponsors 

CO.RE.	
Comunità	di	Relazioni	Riparative	

IL	NOSTRO	MODELLO	
	
	



La costruzione di città 
riparative: Nuchis-Tempio 

Pausania 



La comunità 
riparativaServizio riparativo 

e di ascolto

Aprile 2012

La Direzione dell’Istituto 
indice una conferenza 

coinvolgendo cittadinanza e 
istituzioni

La CR di Nuchis 
apre a luglio 2011 
si inaugura a novembre 2012 
diventa di massima sicurezza a 

febbraio 2012 

punto	di	partenza	

oggi	

Servizio riparativo 
di counseling 

psicologico

Le	Restorative	Cities	

come	



   Il pranzo riparativo: novembre 2014 

Sponsors 



   
	
	
	

La	prima	azione	della	comunità	esterna:	Novembre	2015	
	

https://www.youtube.com/watch?v=s8TUzP6kAKo	
	
	



I	valori	delle	
conferenze	

https://www.youtube.com/watch?
v=YR3bsiHN9vE	
	



2017:		

Tempio Pausania e Nuchis: 21 novembre 2017
ore 11.00 - intervento del Responsabile della Compagnia Stabile 
Assai Antonio Turco (insieme ad alcuni componenti della 
compagnia stessa) presso il Liceo Artistico Fabrizio De Andrè. 
Esperienza di contatto con un esempio concreto di reciprocità di 
avvicinamento comunità esterna – comunità penitenziaria 
attraverso lo strumento narrativo della drammaturgia penitenziaria 
(prima parte)
ore 15.00 – conferenza riparativa cittadina, presso i locali della 
Casa di Reclusione di Nuchis
ore 21.00 – spettacolo teatrale “Il corno di Olifante”, adattamento 
scenico di Antonio Turco, Cosimo Rega e Patrizia Spagnoli. Regia 
di Antonio Turco. È lo spettacolo della stagione 2017 della 
Compagnia Stabile Assai. Teatro del Carmine, in piazza del 
Carmine, Tempio Pausania. A conclusione, studenti del Liceo 
Artistico Fabrizio De Andrè declameranno poesie scritte da 
detenuti della CR di Rebibbia e omaggeranno la compagnia con 
loro produzioni artistiche.
ore 23.30 – cena sociale (a pagamento) aperta alla cittadinanza 
(Hotel New Petit)

Programma della Settimana Internazionale della 
Giustizia Riparativa di Tempio Pausania

Edizione 2017
21-23 novembre 2017

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali

Sassari  23 novembre  ore  14.00-16.30:  Aula Magna 
Complesso Didattico di Via Vienna, Università di 
Sassari 
Proiezione del film  “A Conversation”  scritto da David 
Williamson, adattato per il contesto e diretto da Peter 
Harris, messo in scena dal gruppo di teatro amatoriale 
No Theatre e girato da Oddbjørn Austevik. Il film racconta 
l’incontro tra 2 famiglie: i genitori di una giovane donna 
che è stata violentata e uccisa e la famiglia 
dell’aggressore. Il film sarà introdotto dalla coordinatrice 
del No Theatre Siw Risoy.

Tempio Pausania e Nuchis: 22 novembre 2017
ore 11.00 - intervento del Responsabile della Compagnia e 
di alcuni componenti presso il Liceo artistico Fabrizio De 
Andrè. Esperienza di contatto con un esempio concreto di 
reciprocità di avvicinamento comunità esterna – comunità 
penitenziaria attraverso lo strumento narrativo della 
drammaturgia penitenziaria (seconda parte)
ore 15.00 – spettacolo teatrale “Il corno di Olifante”, 
adattamento scenico di Antonio Turco, Cosimo Rega e 
Patrizia Spagnoli. Regia di Antonio Turco. È lo spettacolo 
della stagione 2017 della Compagnia Stabile Assai. A 
conclusione, detenuti della CR di Nuchis declameranno 
poesie scritte da detenuti della CR di Rebibbia e 
omaggeranno la compagnia con loro produzioni artistiche. 
Teatro della Casa di Reclusione di Nuchis. Riservato a 
ospiti, operatrici e operatori della CR di Nuchis.

Per info su tutte le iniziative: 
tempioriparativa@gmail.com

Casa di Reclusione di Tempio Pausania

Liceo Artistico Statale Fabrizio De Andrè



   

Sponsors 

ìil	primo	Consiglio	comunale	svolto	in	carcere	e	l’istituzione	del	garante	delle	persone	detenute	con	un	documento	introdotto	dai	principi	della	RJ.	



   
Istituzione	del	garante	comunale	

(…) 

dato atto che il dipartimento di Scienze politiche, Scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione dell’Università 
di Sassari insieme alla Casa di reclusione di Nuchis, in collaborazione con l’Amministrazione comunale della città di 
Tempio hanno avviato lo scorso 18 giugno, presso la casa di reclusione di Nuchis, un programma di conferenze aventi 
per oggetto la rilevazione, divulgazione, e promozione di buone prassi, con la finalità di realizzare modelli 
di formazione di network per lo sviluppo di esperienze di giustizia riparativa all’interno dell’istituto 
penitenziario ma anche in altri contesti comunitari della città di Tempio; 

che tale programma di ricerca è basato sullo studio e analisi delle pratiche riparative per la creazione di un modello di 
restorative city, che si sta sviluppando con la ricerca svolta presso la casa di reclusione di Nuchis; 

che l'iniziativa si è resa possibile avendo anche riscontrato una grande sensibilità da parte dell’amministrazione comunale di 
Tempio, manifestata attraverso l’incontro ed il confronto con i rappresentanti delle istituzioni locali, le associazioni ed i 
volontari che svolgono il loro lavoro al servizio degli altri, non solo all’interno del penitenziario, essenziale per procedere 
all’approfondimento dei temi connessi allo sviluppo di pratiche riparative; 

che l'istituto carcerario è un’importante istituzione che si collega agli altri servizi presenti sul territorio e 
accresce e consolida la rete di funzioni organizzata ed esistente; 

che nel seguire l'orientamento già tracciato con il coinvolgimento nel progetto di giustizia riparativa, l'amministrazione intende 
promuovere l'adozione di un regolamento per l'istituzione del garante dei detenuti; rilevato infatti che il garante debba 
svolgere attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena, avvicinando 
la comunità locale alle strutture carcerarie e attivarsi per il rispetto della dignità delle persone incarcerate, per migliorare le 
loro condizioni di vita e sociali, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona anche 
mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive; 

(…) 



Consulenza per l’adolescenza e per la famiglia; 
Centro di supporto e ascolto per vittime di reati;
Family group conference;
Laboratori riparativi nelle scuole, formazione peer e insegnanti;
Formazione operatori/operatrici di vari settori e servizi riguardo le 
pratiche riparative
Conferenze riparative cittadine

Sia lo sportello che le conferenze cittadine sono itineranti

	

Ottobre	2018		
Apre	il	Servizio	riparativo	di	counseling	psicologico	
Ambito	di	azione:	Comuni	del	PLUS	di	cui	è	capofila	

Tempio	Pausania	



Coraggio 
Dall’effetto Lucifero agli eroi del quotidiano

Il coraggio rappresenta le “forze del bene” per: 
Contrastare visioni stereotipate della realtà 
Mettere a disposizione del mondo e dell’umanità il proprio miglior Sè
Agire in modo pro-sociale “from passive compliance to prosocial action”
Combattere l’accettazione acritica, l’apatia pubblica e l’indifferenza



Coraggio												stereotipi								comunità									interno/esterno	

Grazie per le bellissime immagini. E 
grazie per averci coinvolto. I ragazzi 
sono molto contenti di tutta 
l'esperienza. Anche quelli più 
"resistenti", stamattina si sono sentiti 
coinvolti. Tornati in classe, un'alunna 
di prima ci ha raccontato di non aver 
dato disponibilità, durante le prove 
dei giorni scorsi, ad entrare nel 
cerchio "attivo". Stamattina, però, in 
piazza Gallura, ha detto di aver 

sentito coraggio 

e voglia di esserci. Dentro, insieme 
e accanto agli altri. Tutti ricordavano 
chi avevano accanto, vicino, di 
fronte.  
 
Grazie ancora e buona strada a tutti. 
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TEMPIO CITTÀ RIPARATIVA 

IL TEAM DELLE PRATICHE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA – DUMAS UNISS  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

PROF.RA PATRIZIA PATRIZI  
DOTT. GIAN LUIGI LEPRI, DOTT. ERNESTO LODI, DOTT.RA MARIA LUISA SCARPA, DOTT. NICOLA FRESU 

http://giustiziariparativa.comune.tempiopausania.ot.it


