
	  

Invitation to participate in the “RJ Lunch on Inspiring Innovation” 

Invito a partecipare al “Pranzo Riparativo per Ispirare innovazione” 

During the International Restorative Justice week 2014 (November 16-23), members of the European Forum for 
Restorative Justice (www.euforumrj.org) will be sharing food and ideas during the RJ Lunch on Inspiring 
Innovation. A number of RJ Lunches will take place across Europe during this week. 

Durante la settimana Internazionale della giustizia riparativa del 2014 (dal 16 al 23 novembre), i membri del 
Forum Europeo per la Giustizia Riparativa (www.euforumrj.org) condivideranno la tavola e le idee durante il 
Pranzo Riparativo – Inspiring Innovation. Svariati Pranzi Riparativi verranno organizzati in diverse parti 
d’Europa. 

University of Sassari, Tempio Nuchis Penitentiary, Tempio Pausania Municipality will be the local organisers of 
this event in Tempio Pausania, Sardinia, Italy. The theme of the RJ Lunch will be to look at the future direction 
of RJ in our country. The Restorative Lunch is a part of the action research (funded by the Regional Law August 
7, 2007 n. 7, promotion of scientific research and technological innovation in Sardinia) Information System 
and Governance of intervention policies and contrast of crime. Research unit Study and analysis of the 
restorative practices for the creation of a model of restorative city which has the objective of testing restorative 
practices able to involve the whole community: school, family, police, courts, municipalities, associations, on the 
model of the English Restorative Cities.  

L’Università degli Studi di Sassari, l’Istituto Penitenziario di Tempio Nuchis, il Comune di Tempio Pausania 
saranno gli organizzatori locali dell’evento che avrà luogo a Tempio Pausania, Sardegna, Italia. Il tema del 
pranzo riparativo sarà il futuro della giustizia riparativa nel nostro paese. Il pranzo è parte integrante del  
progetto di ricerca intervento (finanziato con fondi della legge regionale 7 agosto 2007 n. 7, promozione della 
ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna) Sistema informativo e governance delle 
politiche di intervento e contrasto dei fenomeni criminali. Unità di ricerca Studio e analisi delle pratiche 
ripartive per la creazione di un modello di restorative city che ha come obiettivo la sperimentazione di pratiche 
riparative in grado di coinvolgere tutta la comunità: scuola, famiglia, forze di polizia, tribunali, comuni, 
associazioni, sul modello delle città riparative inglesi. 

What? Restorative and Relational Community: promote well-being between people, between systems, 
between people and systems, the ReCo model.  
The RJ Lunch will stimulate a debate on developments of communities marked on a conflict management based 
on relational, peaceful, responsible, inclusive and solidarity approach.  
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In this regard the lunch will focus on the presentation of the research intervention of the construction of 
Restorative and Relational Community.  
Short program: Facilitator: Gian Luigi Lepri, Psychologist University of Sassari, Maria Anna Madeddu, 
Educator Penitentiary of Tempio Nuchis. 12.30 Introduction Carla Ciavarella, Director of the Penitentiary of 
Tempio Nuchis, Romeo Frediani, Mayor of Tempio Pausania, Patrizia Patrizi, Full Professor ol Psychology and 
Law, University of Sassari; 13.00 Screen the film prepared by the EFRJ and open discussion; 15.00 Conclusion 
by volunteer, students and prisoners. 

Cosa? Comunità riparativa e relazionale: promuovere benessere tra le persone, tra i sistemi, tra le persone e i 
sistemi, il modello CoRe. Il pranzo riparativo vuole stimolare un dibattito sullo sviluppo di comunità basate 
sulla gestione pacifica, responsabile, inclusiva e solidaristica del conflitto. A partire da questi presupposti il 
pranzo sarà l’occasione per presentare la ricerca intervento sulla costruzione della comunità riparativa e 
relazionale. 

Breve programma. Facilitatori del pranzo: Gian Luigi Lepri, psicologo Università degli Studi di Sassari, Maria 
Anna Madeddu, educatrice Istituto Penitenziario di Tempio Nuchis; 12.30 Introduzione: Carla Ciavarella, 
Direttrice dell’istituto penitenziario di Tempio Nuchis, Romeo Frediani, Sindaco di Tempio Pausania, Patrizia 
Patrizi, Prof.ssa ordinaria di psicologia giuridica Università degli Studi di Sassari; 13.00 proiezione del film 
girato per l’occasione dall’EFRJ e discussione libera; 15.00 Conclusioni a cura dei volontari, studenti e detenuti. 

When? 19th of November 12.30 –	  15.30. Be on time! 

Quando? Il 19 novembre dalla 12.30 alle 15.30. Grazie per la puntualità! 

Where? Ufficio Comando - Palazzina Comando, via delle Terme, Loc Peschinaccia - Tempio Pausania  

Dove? Ufficio Comando - Palazzina Comando, via delle Terme, Loc Peschinaccia - Tempio Pausania   

Fee? The RJ Lunch is free of charge, but every participants will contribute with his or her possibilities: bring 
some food and/or drinks to be shared with others, helping the organization and organizing games and music. 

Costo? Il pranzo riparativo non prevede un costo, ma ogni partecipante contribuirà con quello che può: con 
cibo e bevande da condividere con gli altri e le altre supportando l’organizzazione, preparando giochi e musica.  

Registrations? Participants should register to facilitate the organization of the event: please send an email to 
gianluigi.lepri@me.com with your name, profession, organization and contact details. 

Registrazione? Coloro che intendono partecipare devono registrarsi all’evento inviando una mail a 
gianluigi.lepri@me.com con nome, professione, organizzazione di appartenenza e i contatti. 

More info? Please contact our local organisers at: Gian Luigi Lepri, gianluigi.lepri@me.com; Maria Anna 
Madeddu	  areaeducativa.cc.tempiopausania@giustizia.it 

Hai bisogno di maggiori informazioni? Si prega di contattare i nostri referenti locali: Gian Luigi 
Lepri, gianluigi.lepri@me.com; Maria Anna Madeddu	  areaeducativa.cc.tempiopausania@giustizia.it  

Enjoy your RJ meal! 

Buon appetito riparativo
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