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153 professionisti e volontari hanno seguito la formazione locale in 6 paesi: Irlanda, Italia, Romania, Spagna, 

Regno Unito e Turchia. 

 

Tutti i partner hanno dichiarato di considerare la formazione efficace e applicabile al lavoro quotidiano dei 

partecipanti, che sono stati abbastanza soddisfatti. 

Il settore specifico della formazione è stato un argomento nuovo per molti partecipanti, che hanno espresso 

grande interesse a saperne di più. Il format della formazione ha consentito una notevole apertura dei 

partecipanti ad acquisire nuove informazioni su un argomento abbastanza nuovo e ad essere coinvolti nelle 

discussioni condividendo le proprie esperienze. 

L’e-course può completare la Formazione dal vivo, con contenuti dettagliati per ciascun modulo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restorative Justice for All International 

Institute (UK), ed i partner: Tuzla Halk Eğitimi 

Merkezi (TR), Sinergia Go2Europe (IT), Casa 

Eslava Asociación (ES), BOSEV Büyük Ortadoğu 

Sağlık ve Eğitim Vakfı (TR), Centrul Pentru 

Promovarea Invatarii Permanente (RO), 

Instruction and Formation (IR) hanno svolto 

nei mesi passati la formazione pilota 

accreditata CPD (live – in presenza o online) 

per professionisti e volontari che lavorano con 

autori di reato, ex detenuti e individui a rischio 

di radicalizzazione violenta nell'ambito del 

progetto Restorative Dialogues against Violent 

Radicalisation (RDaVR) [Grant Agreement 

2020-1-UK01-KA204-079115]. 

 
Per la compilazione di questo rapporto di valutazione, è 

stato sviluppato ed eseguito da RJ4All un sondaggio 

online alla luce del piano di qualità e valutazione del 

partenariato, con la richiesta di compilazione dalle 

persone incaricate di svolgere il corso di formazione 

pilota che quindi ha potuto fornire un feedback 

dettagliato dalla formazione locale. Hanno dovuto 

fornire il loro punto di vista professionale e l’opinione 

dell'efficacia della loro sessione di formazione pilota, 

anche tenendo conto del feedback dei loro discenti, 

raccolto prima e dopo la formazione locale. 

Il modulo di valutazione comprendeva domande aperte 
sia quantitative che qualitative che miravano a misurare 
le prestazioni di questa attività rispetto ai suoi aspetti 
qualitativi e quantitativi.  

Clicca qui se sei interessato a saperne di più sull’e-course: 
https://rj4all.uk/online/courses/rdavr/ 

 
Clicca qui per registrati all’e-course: 

https://rj4all.uk/online/training/login/index.php 
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Certo, il passaggio dalla teoria alla pratica è piuttosto impegnativo: per facilitare questo passaggio, è 

necessario integrare nella formazione soluzioni più pratiche sulla gestione della radicalizzazione tramite RJ. 

Una buona opzione è stata la previsione di sessioni di formazione a gruppi di lavoro su casi di studio 

provenienti da diversi contesti (scuola, comunità, famiglia): dare ai partecipanti la possibilità di lavorare su 

esempi reali e riflettere su potenziali pratiche di intervento è stato un grande input per la formazione. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Per saperne di più sul progetto RDAVR e per partecipare alle attività, segui il link 

http://restorativedialogue.org/ e visita la nostra pagina Facebook @restorativedialogue 

Restorative Justice for All (RJ4All), UK 

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV - Greater Middle East Health and Education Foundation), 

Turchia 

Casa Eslava, Spagna 

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente - CPIP, Romania 

I & F Education, Irlanda 

Sinergia s.c.s., Italia 

Tuzla Halk Eğitimi Merkezi, Turchia 

 

 

Grazie alle continue domande e al dialogo riflessivo, 

tutti i partner sono riusciti a ospitare sessioni aperte, 

partecipative, interattive e proficue. 

Inoltre, un grande vantaggio per tutti i corsi di 

formazione è stato che i partecipanti provenivano da 

diversi background e aree di competenza. 

Questo variegato background è stato cruciale per 

un'ulteriore esplorazione di come la giustizia 

riparativa potesse essere consonante con la 

radicalizzazione e la deradicalizzazione. Anche nei casi 

di partecipanti che avevano già familiarità con il 

concetto di giustizia riparativa, la formazione è 

diventata un'opportunità per esplorarne i benefici e 

l'utilizzo nei casi di radicalizzazione violenta, un 

fenomeno che è stato ampiamente esemplificato ed 

esplorato in ogni paese. 

Qui puoi scaricare il RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
http://restorativedialogue.org/project-outputs/intellectual-output-1/ 

http://restorativedialogue.org/project-outputs/intellectual-output-1/

