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Il programma formativo

RDaVR training programme is a programme for a
general (initial) training about Violent radicalization and
Restorative Dialogue Strategies to be adopted for
prevention and intervention. That means that must be
flexible and applicable to different contexts and
learners.

STRUTTURA

Il programma di formazione
consta di 6 moduli:

Modulo 1-Introduzione alla
radicalizzazione violenta e
all'estremismo violento in
Europa
Modulo 2 -Teoria della
giustizia riparativa e modello
Good Lives
Modulo 3 - Pratiche di
giustizia riparativa
Modulo 4 - Coinvolgimento
della Comunità
Modulo 5 - Resilienza, salute
mentale e neurodiversità
Modulo 6 -Approccio Trauma
Informed



"Radicalizzazione violenta
ed estremismo in Europa" è
il primo dei sei moduli che
sono stati creati per il
progetto "Restorative
Dialogue against Violent
Radicalization".
Questo capitolo introduttivo
realizzato dai partner
irlandesi presenta una
panoramica della
radicalizzazione violenta e
del contesto dell'estremismo
in Europa, evidenziando le
sfide chiave poste da
entrambe le minacce e
delineando alcune pratiche
stimolanti riguardanti la
questione in alcuni paesi
europei. 

I Moduli 2 e 3 descrivono
come la Teoria della
Giustizia Riparativa e il
Modello Good Lives
favoriscono

Il contenuto

I risultati sui beneficiari finali

Il modulo Coinvolgimento e
responsabilizzazione della
comunità (Mod. 4) funge da
introduzione ai ruoli che le
comunità svolgono nella
prevenzione della
radicalizzazione violenta e
dell'estremismo, evidenziando
i vantaggi della responsabilità
e degli sforzi guidati
dall'impegno che consentono
di inquadrare dibattiti e
iniziative in un contesto di
trasformazione e
cambiamento.

il Dialogo Riparativo contro la
Radicalizzazione Violenta
(Mod. 2) e quali sono i possibili
approcci strategici, gli
elementi distintivi, le
caratteristiche, le finalità e le
modalità di attuazione delle
Pratiche più comunemente
utilizzate.

I risultati dei progetti pilota saranno acquisiti attraverso moduli di
feedback e i dati presentati in un rapporto di valutazione.
È importante valutare l'impatto della formazione non solo sui
professionisti ma anche sui beneficiari finali, ovvero gli autori di
reato/ex-detenuti soggetti a rischio che essi supportano.
Pertanto, la valutazione pre e post intervento sarà effettuata
nell'ambiente del partner locale con un campione di persone del
gruppo target del progetto.
La valutazione dell'impatto del corso esaminerà in che misura ha
promosso la resilienza in cinque ambiti principali:
(1) Concezione di sé e relazione con se stessi
(2) Regolazione emotiva e Relazionarsi con gli altri
(3) Scelta e opzioni
(4) Rispondere con resilienza
(5) Cittadinanza attiva.



Il modulo 5 Resilienza,
salute mentale e
neurodiversità funge da
introduzione ai disturbi della
salute mentale, analisi della
relazione tra neurodiversità,
resilienza e intelligenza
emotiva e impatto
dell'approccio
multidisciplinare al problema.
L'ultimo  modulo introduce
la Pratica Trauma-Informed  
(TIP) come un nuovo
approccio per la giustizia
riparativa e il dialogo
riparativo. Modulo formato
con una conoscenza
completa per i formatori, per
aiutarli a insegnare agli
individui a rafforzare il
proprio meccanismo di
controllo, le emozioni
rispettando la sicurezza
fisica, psicologica ed emotiva
dell'individuo, guidandoli
anche a ricostruire le proprie
emozioni dall'inizio, se
necessario, in casi critici.

Unisciti a noi e seguici

Il programma di formazione
sarà disponibile sotto forma di
corso online: la sua struttura
rispecchia i corsi faccia a in
presenza in formato digitale e
contiene altre funzionalità
interattive.
Qui scoprirai di più sull'e-
course:
https://rj4all.uk/online/cours
es/rdavr/

Il programma formativo
RDAVR sarà  testato in
presenza in ognuno dei paesi
coinvolti (UK, Italia, Romania,
Spagna e Turchia) wcon
professionisti della giustizia
penale nei servizi di
correzione e libertà vigilata,
educatori e volontari nei
servizi alla comunità.

@restorativedialogue

http://restorativedialogue.org/

RDaVR@rj4all.org

L'implementazione
pilota in presenza

L'e-course
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