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 Il convegno costituisce l’evento centrale di una serie di iniziative che la cattedra di psicologia giuridica 
e giustizia riparativa dell’Università di Sassari sta realizzando in questo periodo con l’obiettivo di stimolare 
il dibattito intorno al tema della giustizia riparativa. Più nello specifico delle pratiche riparative (Restorative 
Practices), quale insieme di strategie finalizzate alla ricostruzione del senso di comunità, oggi sempre più 
compromesso, attraverso la promozione di occasioni positive di benessere individuale e collettivo.

 Secondo la giustizia riparativa l’obiettivo principale a cui dovrebbe tendere qualunque intervento è 
quello di recuperare le relazioni nelle quali è avvenuto il danno. Comprende un insieme di pratiche che 
mettono la vittima al centro della risposta alla criminalità e, allo stesso tempo, tendono a responsabilizzare 
l’autore/autrice sugli effetti delle sue azioni. Il tema è riportato al centro del dibattito nazionale dal recente 
D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016, con cui il nosto Paese ha 
dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
 L’evento è il risultato della collaborazione di più organismi, tutti impegnati nelle progettualità di 
inclusione e coesione sociale: l’Università di Sassari con l’équipe di psicologia giuridica, l’AICS - Associazione 
Italiana Cultura Sport, con la sua Direzione nazionale e i Dipartimenti delle Politiche sociali e del Terzo 
settore, l’associazione PsicoIus-Scuola romana di psicologia giuridica, la cooperativa CEAS - Centro Educativo 
di Accoglienza e Solidarietà, l’associazione Comunità Il Gabbiano onlus e l’associazione Spondé.

 Due circostanze connotano il ciclo di iniziative che culminano nel convegno.
La prima è la presenza in Italia, quale visiting scientist dell’Università di Sassari, di Tim Chapman, direttore 
di corso nel master in Restorative Justice presso la Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Ulster e 
membro del Board dell’European Forum for Restorative Justice. Il suo apporto agli sviluppi delle pratiche 
riparative nel Regno Unito e negli interventi con detenuti ad alto rischio è noto a livello internazionale. 
Ampia influenza nel settore della giustizia giovanile ha avuto il suo modello Time to Grow. Significativo il 
ruolo che ha svolto nei processi di pacificazione con l’IRA e con la sua attività terroristica.

 Seconda circostanza: il 2016 è il decimo anniversario della scomparsa del professor Gaetano De Leo 
(1940-2006), primo titolare dell’insegnamento universitario di psicologia giuridica dall’anno della sua 
istituzione e attivazione; studioso di grande spessore che ha dato impulso non solo alla disciplina, ma 
anche a sue specifiche applicazioni, come l’intervento nelle devianze giovanili e la prospettiva promozionale 
nella prevenzione della devianza di tipo criminale. Di particolare rilievo il suo modello ecologico della 
responsabilità che è presente e d’ispirazione negli approcci riparativi. Il professor De Leo ha contribuito 
significativamente all’elaborazione delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni 
attualmente in vigore, facendo parte della Commissione redigente: l’accento sulla responsabilità e sui 
processi di responsabilizzazione che connotano il D.P.R. 448/88 contengono chiaramente la sua firma. 
Una finalità che Gaetano De Leo ha da sempre perseguito è stata quella di ricondurre i progressi della 
ricerca scientifica alle pratiche operative e di monitorarne l’implementazione, come nel caso dei program-
mi di intervento nei confronti degli autori di reato sessuale. Su questo tema è stato coordinatore scientifi-
co del progetto transnazionale For-W.O.L.F. (Formazione per W.O.L.F. - Working on Lessening Fear) 
promosso e realizzato, in collaborazione con altri partner europei, dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria. Notevole, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, è stato il suo contributo alla formazione 
di intere generazioni di professionisti del penitenziario e della giustizia minorile.
 L’associazione PsicoIus opera in continuità con la cornice teorico-metodologica del suo pensiero e con 
i suoi insegnamenti.
 Il convegno e il progetto di città riparativa* realizzato a Tempio Pausania sono dedicati alla sua memoria. 

Per info e prenotazioni: http://www.psicoius.it - psicoius@psicoius.it - cell. 346.6420027

L’ingresso è libero ma è necessario prenotarsi entro il 15 aprile all’indirizzo psicoius@psicoius.it 
considerato il numero limitato di posti disponibili e i criteri di accesso alla sala. Il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha riconosciuto 5 crediti formativi. Sono in corso altre richieste 
di accreditamento dell’evento. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Studio e analisi delle pratiche riparative per la creazione di un modello di restorative city, unità operativa del progetto di ricerca 
Sistema Informativo e governance delle politiche di intervento e contrasto dei fenomeni criminali in Sardegna - L.R. 07/2007.

Programma

14,30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
15,00 APERTURA DEI LAVORI 

On. Bruno Molea - Vice Presidente della VII Commissione Cultura, Scienza, Istruzione. 
Presidente dell’Associazione Italiana Cultura Sport - AICS 
Prof. Massimo Carpinelli - Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Sassari
Pres. Santi Consolo - Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Pres. Francesco Cascini - Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
MODERA Prof. Gavino Mariotti - Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
dell’Università degli studi di Sassari

16,00 RELAZIONE INTRODUTTIVA
Prof.ssa Patrizia Patrizi - Ordinaria di Psicologia sociale e giuridica dell’Università degli studi 
di Sassari. Presidente di PsicoIus-Scuola romana di psicologia giuridica

16,30 LECTIO MAGISTRALIS
PROTECTING RIGHTS, RESTORING RESPECT AND STRENGTHENING RELATIONSHIPS: A EUROPEAN 
MODEL FOR RESTORATIVE JUSTICE
Prof. Tim Chapman - Lecturer alla Ulster University dell’Irlanda del Nord (UK). Board European 
Forum for Restorative Justice
DISCUSSANT Cons. Riccardo Turrini Vita - Direttore Generale della Formazione del DAP

17,40 GIUSTIZIA RIPARATIVA E TERZO SETTORE
Dott. Antonio Turco - Dott. Maurizio Marcassa - Responsabili del Dipartimento Solidarietà 
dell’AICS

18,00 IL PROGRAMMA ITALIANO DI CITTÀ RIPARATIVE:
PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI TEMPIO PAUSANIA
Dott.ssa Carla Ciavarella - Direttrice Ufficio I della DG Formazione del DAP. Già Direttrice 
della Casa di Reclusione di Tempio Pausania - Nuchis
Avv. Andrea Biancareddu - Sindaco del Comune di Tempio Pausania 
Dott. Gian Luigi Lepri - Research Fellow e facilitatore di conferenze riparative dell’Università 
degli studi di Sassari 
MODERA Dott. Massimo De Pascalis - Vice Capo Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria

19,00 In ricordo di Gaetano De Leo 

Testimonianza di Ferdinando De Leo


