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Il progetto
Restorative Dialogue Against
Violent
Radicalisation
(RDaVR) è stato sviluppatoper
fornire
un
approccio
alternativo alla prevenzione
della radicalizzazione violenta
e dell'estremismo basato sul
dialogo e sulla giustizia
riparativa.
L'idea del progetto è stata
avviata da professionisti e
volontari che lavorano nei
settori della giustizia penale.
Hanno ritenuto che le attuali
politiche e pratiche nazionali e
dell'UE per la prevenzione
della radicalizzazione violenta
fossero lontane dalle loro
realtà. Sentivano di avere le
proprie opinioni su come le
misure esistenti potrebbero
essere
implementate
soprattutto
attraverso
approcci positivi, secondo cui il
dialogo, l'integrazione, la
resilienza e la famiglia sono
cruciali per incoraggiare la
desistenza dall'emarginazione,
dalla
violenza
e
dalla
radicalizzazione.

i professionisti della giustizia
penale e i volontari attraverso
uno sviluppo dal basso
supportato con le prove
raccolte attraverso il nostro
progetto.
Per la prima volta, il nostro
progetto creerà e diffonderà in
tutta Europa una metodologia
facilmente
adattabile
e
trasferibile e strumenti di
formazione che miglioreranno
le capacità e le competenze di
professionisti e volontari che
lavorano per prevenire la
radicalizzazione e la violenza di
gruppo.

RDaVR Il partenariato
RDaVR utilizzerà il potere
dell'educazione degli adulti e il
principio di giustizia riparativa
della condivisione del potere
per riunire 7 organizzazioni di 6
paesi Erasmus per formare un

un partenariato strategico, che
sosterrà lo sviluppo, la
sperimentazione
e
il
trasferimento di un modello
innovativo
per
il
rafforzamento delle capacità
di professionisti e volontari
della giustizia penale.
Restorative Justice for All
(RJ4All)
è
un
istituto
internazionale con sede nel
Regno Unito con la missione di
promuovere la coesione della
comunità e i diritti umani a
livello locale, nazionale e
internazionale.
BOSEV è una fondazione truca
che supporta lo sviluppo della
comunità in diversi campi
creando
un
comitato
all'interno della fondazione,
con lo scopo di attività di
ricerca e sviluppo.

Questo nuovo approccio
positivo ci ha entusiasmato e
abbiamo voluto svilupparlo
ulteriormente.
Abbiamo
previsto lo sviluppo di
strumenti educativi per
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Education
è
un'organizzazione con sede in
Irlanda che lavora per lo
sviluppo educativo di persone
di tutte le età, in particolare
nei settori dell'inclusione
sociale e della diversità.
Centrul Pentru Promovarea
Invatarii Permanente (CPIP)
sostiene iniziative e gestisce
programmi e progetti che
mirano a cooperare e
sviluppare buone pratiche in
Romania.
Sinergia in Italia mira a
promuovere
l'inclusione
sociale, l'innovazione sociale,
le opportunità di occupabilità
e lo sviluppo locale, con un
focus specifico sui metodi di
lavoro
innovativi
e
sull'attivazione di persone
vulnerabili o a rischio sociale.
Tuzla Halk Eğitimi Merkezi
(Tuzla
Public
Education
Centre), con sede in Turchia, è
un fornitore pubblico di
istruzione per adulti incentrato
sulla riforma degli obiettivi, dei
programmi e delle strutture
del sistema scolastico, dando
enfasi alle attività volte a
sviluppare,
estendere
e
ristrutturare il sistema di
istruzione e apprendimento
non scolastico.

IL PRIMO MEETING DI PARTENARIATO
Durante il primo incontro virtuale dei partner transnazionali
organizzato dal coordinatore RJ4All il 28 gennaio, tutti i partner
hanno discusso della struttura generale del programma RDaVR e
hanno concordato di discutere i dettagli riguardanti le
responsabilità di ciascun partner. Durante l'incontro, tutti i risultati
sono stati discussi e pianificati , in particolare in riferimento
all'ambito, le attività e i risultati del risultato intellettuale IO1.

RDaVR Programma
Formativo
Il primo output intellettuale
del progetto sarà un corso di
formazione
professionale
accreditato
CPD
per
professionisti / volontari che
lavorano con autori di reato,
ex detenuti o persone a rischio
di radicalizzazione violenta e
violenza di gruppo progettato
attraverso la ricerca guidata
dagli
utenti
condotta
attraverso il lavoro sul campo
con gli utenti. Il programma
svilupperà competenze e
conoscenze
negli
adulti
consentendo
loro
di
supportare meglio i loro

beneficiari nella promozione
della resilienza utilizzando il
dialogo ei valori e le pratiche
della giustizia riparativa.
Come primo passo della
progettazione del programma,
tutti i partner svolgeranno un
lavoro
sul
campo
che
consentirà di allineare il
programma di formazione con
le realtà locali e attuali dei
professionisti della giustizia
penale, ma anche di inserirlo
nel contesto culturale, sociale
e geografico delle comunità in
quale sarà implementato.
Le linee guida del quadro
metodologico sono state
impostate per implementare:
almeno 10 interviste con
professionisti

The Association for the
vocational, integral and social
training of the people – Casa
Eslava - è un'organizzazione
senza scopo di lucro con sede
in Spagna con l'obiettivo di
dare risposta alle esigenze di
orientamento,
inserimento
lavorativo e sociale di gruppi
svantaggiati
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che lavorano con autori di
reato, ex detenuti e soggetti a
rischio di radicalizzazione
violenta, 1 focus group con le
parti interessate, un sondaggio
online e 1 ricerca documentale
e revisione della letteratura.
Nella seconda fase, i partner
lavoreranno alla progettazione
dei
materiali
per
la
formazione; il programma di
formazione sarà accreditato
tramite RJ4All con lo stato di
sviluppo
professionale
continuo (CPD) e avrà attività a
tema integrate progettate per
fungere da catalizzatori per il
cambiamento.
Nella terza e ultima fase, ogni
partner implementerà nelle
rispettive sedi il corso con
almeno 25 professionisti che
lavorano con autori di reato,
ex detenuti o soggetti a rischio
di
emarginazione
e
radicalizzazione violenta /
violenza di gruppo.
La valutazione pre e post
intervento sarà effettuata dai
partner locali, non solo sui
professionisti ma anche sui
beneficiari finali, ovvero gli
autori di reato / ex autori di
reato a rischio che supportano.
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User Scrutiny Panel
Un User Scrutiny Panel (USP) è
stato formalmente costituito
all'interno
del
progetto
RDaVR,
composto
da
professionisti della giustizia
penale del settore pubblico,
privato e civile che si
assumeranno la responsabilità
di valutare e guidare il lavoro
dei partner del progetto.
È importante che il consorzio
RDaVR includa le opinioni dei
professionisti nei progetti e
quindi l'USP fornisce i mezzi
per
raggiungere
questo
obiettivo. L'USP ha un ruolo
importante

Per contribuire ad aiutare e
consigliare il Consorzio di
progetto
nel
processo
decisionale in merito al
miglioramento dei risultati e
delle attività del progetto.
USR agirà come un gruppo di
lavoro con tre obiettivi
principali:
1.
Collaborare
nello
sviluppo dei risultati e nella
progettazione delle attività
2.
Gestire il "controllo
qualità"
3.
Implementare
la
valutazione degli impatti, in
base agli impatti previsti del
progetto e agli stakeholder
coinvolti.

SEGUITECI SU
@restorativedialogue
http://restorativedialogue.org/
Email: info@sinergiasociale.it
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