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Appena lanciato: programma europeo di prevenzione con la giustizia
riparativa contro la radicalizzazione violenta
È stato lanciato un nuovo progetto finanziato da Erasmus+ per sviluppare un innovativo programma di
formazione sulla giustizia riparativa per professionisti della giustizia penale (personale carcerario e di libertà
vigilata, polizia, pubblici ministeri, operatori di comunità) che lavorano con delinquenti, ex-detenuti o
individui a rischio di radicalizzazione violenta/reati di gruppo .
Restorative Dialogue Against Violent Radicalisation (RDaVR) è guidato dalla ONG con sede nel Regno Unito
Restorative Justice for All (RJ4All) International Institute e vede coinvolti Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim
Vakfı(BOSEV - Greater Middle East Health andEducation Foundation), Turchia; Casa Eslava, Spagna; Centrul
Pentru Promovarea InvatariiPermanente - CPIP, Romania; I & F Education, Irlanda; Sinergia s.c.s., Italia; Tuzla
Halk Eğitimi Merkezi, Turchia.
Sulla base di una metodologia comune, ciascun partner svolgerà 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 cui si trova sarà implementato.
Dr. Theo Gavrielides, Fondatore e Direttore del RJ4All ha detto: “L'Europa deve far fronte ad un aumento dei
fenomeni di radicalizzazione violenta, estremismo e nazionalismo. L'approccio dominante alla prevenzione
non è così efficace come si pensava originariamente. RDaVR è stato creato per fornire un approccio
alternativo alla prevenzione della radicalizzazione violenta e dell'estremismo basato sul dialogo e sulla
giustizia riparativa”.
L'obiettivo di introdurre il metodo dialogico contro la violenza e la radicalizzazione come strumenti di lavoro
nei centri di detenzione/correzione così come nella comunità al fine di rompere il cerchio della violenza in
cui gli adulti sono vittime e autori. Il nostro metodo mirerà anche puntare sulla risposta a livello di base, e
quindi ci rivolgeremo anche ai leader della comunità e ai professionisti della società civile.
Un panel di professionisti della giustizia penale dei settori pubblico, privato e civile si assumerà la
responsabilità di valutare e guidare il lavoro dei partner del progetto, in qualità di membri dello User Scrutiny
Panel, che supporterà e consiglierà il Consorzio di Progetto nelle loro decisioni rispetto al miglioramento dei
risultati e delle attività del progetto.
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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