COMUNICATO STAMPA: APRILE 2022
Appena lanciato:
eCourse certificato gratuito: Prevenire la radicalizzazione violenta nella giustizia penale
Il
partenariato
strategico
Erasmus+
comprende il coordinatore, il Restorative
Justice for All International Institute (UK) e i
partner: Tuzla Halk Eğitimi Merkezi (TR),
Sinergia (IT), Casa Eslava Asociación (ES),
BOSEV Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim
Vakfı (TR), Centrul Pentru Promovaarea
Invatarii Permanente (RO), Instruction and
Formation (IR) hanno sviluppato un ecourse gratuito unico e altamente
interattivo!

Questo e-course mira a formare professionisti che
lavorano in contesti di giustizia penale formale (ad
es. carceri, libertà vigilata, polizia) e informale (ad es.
nella comunità) su come prevenire la radicalizzazione
violenta.
L'e-course ha sei moduli che portano ai suoi risultati
di apprendimento.
•
•
•
•
•
•

Modulo 1 - Introduzione alla radicalizzazione
violenta e all'estremismo violento in Europa
Modulo 2 - Teoria della giustizia riparativa e
modello del Good Lives
Modulo 3 - Pratica di giustizia riparativa
Modulo 4 - Impegno della comunità
Modulo 5 - Resilienza, Salute Mentale e
NeurodiversitàModule
Modulo 6- Trauma Informed practice

Il completamento del corso porterà alla Certificazione CPD (Continuous Professional Development)!

Inoltre, il corso elettronico può essere sospeso tutte le volte che è necessario e occorrono circa 12 ore
non-stop per completare tutti i moduli e sostenere il test CPD. L'e-corso include software che lo
rendono accessibile in varie lingue e per persone con disabilità visive e uditive.

Clicca qui se sei interessato a saperne di più sull'e-course:
https://rj4all.uk/online/courses/rdavr/
Clicca qui per registrarti all’e-course:
https://rj4all.uk/online/training/login/index.php
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Il più grande risultato del progetto consiste
nell'ebook RDaVR che riunisce tutta la ricerca, i
progetti pilota, l'apprendimento e i risultati
durante il processo di attuazione del progetto.
L'e-book presenta capitoli in ciascuna lingua
nazionale dei partner del progetto e un capitolo
comparativo in inglese, che lo rende il primo ebook in questo campo, aprendo la strada
all'Europa!
Il manuale è suddiviso in sei moduli, ognuno dei
quali si conclude con un breve quiz, contenente
informazioni sulla radicalizzazione violenta e
strategie di prevenzione. È dedicato ai
professionisti che lavorano con persone a rischio di
radicalizzazione violenta o che sono state colpite da
radicalizzazione
violenta.
Questo
è
un
supplemento al corso elettronico, che consente
ai professionisti di acquisire ulteriori conoscenze e
raccomandazioni approfondite sull'argomento!
Qui puoi scaricare il manuale di formazione
https://www.rj4allpublications.com/product/rdavr/

Per saperne di più sul progetto RDAVR e per essere coinvolti nelle attività, segui il link
http://restorativedialogue.org/ e visita la nostra pagina Facebook @restorativedialogue
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