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   L ’OPERA  
Il primo manualre italiano per comprendere la giustizia riparativa è scritto da due docenti dell’Università degli 

Studi dell’Insubria, che credono in quest’idea facendone materia di insegnamento. L’idea di fondo de “La giustizia riparativa. Formanti, pa-
role e metodi” è che al male del reato si può rispondere non solo punendo il colpevole ma promuovendo la tutela delle vittime, la media-
zione del conflitto, la riparazione dell’offesa, la dignità personale. Rivolto a studenti, giuristi, operatori sociali “La giustizia riparativa. Formanti, 
parole e metodi” presenta, con un linguaggio accessibile e attraverso richiami alla letteratura, alla filosofia e all’arte, i fondamenti, le paro-
le-chiave (ascolto, empatia, riconoscimento dell’altro, vergogna, fiducia) e i metodi della giustizia riparativa, applicabili anche nelle scuole 
e nei luoghi di lavoro. Ciascuno può trovarvi ispirazione per ripensare le proprie modalità relazionali, il sentimento di giustizia e le regole della 
convivenza pacifica.  
   

   L ’ I ND I CE  
Prefazione (Di Francesco Palazzo) – Introduzione – Ringraziamenti – Parte I. La giustizia riparativa: formanti e nozione – Capitolo 
I. Il binomio reo-vittima al centro del sistema penale – Capitolo II. Le matrici giuridico-culturali della giustizia riparativa – Capitolo 
III. Giustizia riparativa: l’origine del «nomen» – Capitolo IV. Giustizia riparativa: la questione definitoria – Parte II. Cinque parole per 
comprendere la giustizia riparativa – Capitolo I. Ascolto – Capitolo II. Empatia  – Capitolo III. Riconoscimento dell’altro – Capito-
lo IV. Vergogna  – Capitolo V. Fiducia  – Parte III. Metodologie della giustizia riparativa – Capitolo I. I principali programmi di 
giustizia riparativa: una visione d’insieme – Capitolo II. Il «dialogo riparativo» – Capitolo III. La mediazione penale – 1. Lo «Spirito» 
Della Mediazione Autore-Vittima (Victim Offender-Mediation) – Capitolo IV. Il dialogo allargato ai gruppi parentali ovvero il family 
group conferencing – Capitolo V. Metodologie della giustizia riparativa – Nel contesto sanzionatorio – Capitolo VI. Per una meto-
dologia della formazione alla giustizia riparativa  – Conclusioni – Epilogo – Bibliografia. 
   

   L ’AUTORE  
GIOVANNI ANGELO LODIGIANI è teologo e filosofo, insegna “Giustizia riparativa e mediazione penale” nell’Università degli Studi dell’Insubria 
ed è componente del Centro studi sulla giustizia riparativa e la mediazione (istituito presso l’Università degli Studi dell’Insubria). È autore di 
numerose pubblicazioni, tra cui: Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone (con G. Mannozzi, Bologna, 2015). 
 
GRAZIA MANNOZZI è professore ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi dell’Insubria, dove insegna anche “Giustizia ri-
parativa e mediazione penale” e Direttore del Centro studi sulla giustizia riparativa e la mediazione (istituito presso l’Università de-
gli Studi dell’Insubria). È autrice di numerose pubblicazioni, tra cui: “La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale” 
(con Piercamillo Davigo, Bari-Roma, 2007).  
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