
L'integrazione, la
resilienza e la
relazione tra i

delinquenti e le
persone a rischio

sono fondamentali
nell ' incoraggiare

la desistenza dalla
violenza e dalla

radicalizzazione.
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AGAINST VIOLENT
RADICALIZATION
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Questo progetto è stato finanziato con il
sostegno della Commissione Europea

nell'ambito del Programma Erasmus +. Questa
comunicazione riflette solo le opinioni

dell'autore e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che

possa essere fatto delle informazioni ivi
contenuto



i l  progetto RDaVR è stato
costruito per fornire un

approccio alternativo
alla prevenzione della

radicalizzazione violenta
e dell 'estremismo basato

sul dialogo e sulla
giustizia riparativa.

Sito web
http://restorativedialogue.org/

Rdavr @restorativedialogue

IL PROGETTO

Sviluppo, pilot test e trasferimento di un
modello innovativo per il rafforzamento delle
capacità di professionisti della giustizia
penale e volontari (ad es. agenti penitenziari,
personale addetto alla sorveglianza, polizia e
professionisti della comunità) che lavorano
con autori di reato, ex detenuti o individui che
sono a rischio di essere portati a
radicalizzazione violenta e / o reati di gruppo
.

FINALITA'

Un corso di formazione professionale
continua accreditato per
professionisti/volontari per sviluppare
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
Progettazione del programma di un corso
elettronico accreditato di formazione
professionale continua e sua traduzione in
tutte le lingue partecipanti
Ebook co studi comparativi

OUTPUTS

Discenti adulti che lavorano direttamente
con autori di reato, ex detenuti e persone
a rischio di radicalizzazione
violenta/violenza di gruppo
Autorità locali, regionali o nazionali che
operano nei settori della giustizia
riparativa
Comunità migranti

TARGET GROUPS

CHI SIAMO
Restorative Justice for All (RJ4All) -
coordinator, UK
Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı
(BOSEV - Greater Middle East Health and
Education Foundation), Turkey
Casa Eslava, Spain
Centrul Pentru Promovarea Invatarii
Permanente - CPIP, Romania
I & F Education, Ireland
Sinergia s.c.s., Italy
Tuzla Halk Eğitimi Merkezi, Turkey


