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Two years ago the research group of Psychology and Law of the University of Sassari coordinated 

by Professor Patrizia Patrizi has designed and begun in Sardinia (Tempio Pausania and Sassari) an 

action research that represents our first pilot experience of restorative community: Study and 

analysis of restorative practices for creating a model of restorative community. This research is part 

of the project "Information system and governance policies of intervention and combating criminal 

activities", funded by regional law on Aug. 7, 2007 n. 7 "Promotion of scientific research and 

technological innovation in Sardinia." Our goal is to experience restorative practices that can 

involve the whole community: school, family, police, courts, municipalities, associations, on the 

model of the English restorative city of Hull and Leeds. The action research developed a model of 

Restorative Community based on a relational, peaceful, responsible and solidarity approach: Co.Re. 

– Community of Restorative Relationships. 

Within this project this year the 19
th

 of November 2015 for the restorative week we are organizing 

two different event: the Restorative Conference in Prison and the Restorative Aperitivo in a local 

coffee shop (Bar Italia, Piazza d'Italia n.9, Tempio Pausania). Both events are supported by: the 

municipality of Tempio Pausania, the Univerisity of Sassari, by the Prison of Nuchis (Tempio).  

 

 

Gentili Colleghi/e, amici e amiche, 

il 19 novembre del 2014 grazie a tutti e tutte voi abbiamo organizzato un evento unico e al 

momento irripetibile: il pranzo riparativo. Eravamo 130 persone che intorno a una tavola piena di 

valori e di buon cibo hanno condiviso dei momenti di indimenticabile passione sociale.  



Quest’anno la settima internazionale della giustizia riparativa, promossa dall’European Forum for 

Restorative Justice, avrà luogo dal 15 al 22 novembre 2015 e il tema proposto è: Inspiring 

Innovation. Con la prof.ssa Patrizi e lo staff di progetto, con la Direttrice di Nuchis dott.ssa 

Ciavarella e la sua équipe abbiamo pensato che non si poteva mancare questo appuntamento. Così, 

con la nostra creatività e ispirazione, stiamo organizzando per giovedì 19 novembre 2015 dalle 

14.30 alle 17.30, presso la Sala Convegni della Casa di reclusione di Nuchis (TP), la VII 

Conferenza Riparativa. 

Questa nostra VII Conferenza, così collocata nella settimana internazionale della Giustizia 

Riparativa, sarà un altro importante momento per il nostro lavoro di costruzione di una comunità ad 

approccio riparativo e relazionale. I partecipanti alla conferenza riparativa aumentano e si 

diversificano ad ogni incontro: cittadini e cittadine, studenti universitari, amministratori, volontari e 

volontarie, insegnanti, assistenti sociali, educatori, agenti di polizia penitenziaria, carabinieri, 

avvocati, magistrati, ecc. una comunità che cresce sempre di più a ogni incontro e si rafforza nei 

suoi legami. Per aumentare la nostra visibilità a livello europeo i risultati dei lavori della conferenza 

verranno condivisi con il Forum europeo per la giustizia riparativa. 

Per questa occasione, per condividere sempre di più con le cittadine e i cittadini di Tempio 

Pausania, con l’amministrazione comunale, sempre attenta ai nostri progetti, abbiamo pensato anche 

altro: stiamo organizzando un aperitivo riparativo in uno dei locali della città, i dettagli vi verranno 

comunicati al più presto. Se avete voglia potete voi stessi e voi stesse organizzare un evento durante 

la settimana da pubblicizzare presso il Forum europeo: non esitate! 

Per confermare la vostra adesione e/o per ricevere ulteriori informazioni, vi preghiamo di 

contattarci ai seguenti recapiti: cell. 3473799237; e-mail: gianluigi.lepri@me.com. 

Qualora foste ancora sprovvisti/e dell’autorizzazione necessaria per poter entrare all’interno della 

struttura penitenziaria, con le stesse modalità è importante comunicare  i vostri dati anagrafici (data 

e luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale).  

Grazie per la disponibilità e per la preziosa collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

Gian Luigi Lepri  
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