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La formazione pilota

testare il programma di formazione RDaVR e il corso
online ( E - course) in tutti i paesi partner
valutare la qualità dei contenuti e la loro ideoneità in
relazione al gruppo target, la piattaforma online e la sua
funzionabilità
valutare l'apprendimento, capacità, competenze e
l'attitudine dei partecipanti

Gli obbiettivi delle attività della formazione pilota sono stati:

METODOLOGIA:

Le attività della formazione pilota
sono oggetto della produzione
intellettuale: 1 -  Programma di
formazione e produzione
intellettuale RDaVR 2 - RDaVR E-
course, che mira a testare e
perfezionare la prevenzione della
radicalizzazione violenta in contesti
di giustizia penale : Un programma
di formazione e un corso online
sull'approccio alla giustizia
riparativa, per garantire che i
contenuti formativi selezionati e
implementati nel progetto siano
adatti al nostro gruppo target per
conoscere la giustizia riparativa nel
contesto della radicalizzazione
violenta. 



Il 23/09/2022 e il 24/09/2022,
RJ4All ha ospitato il suo primo
programma di formazione
RDaVR riguardo la
Radicalizzazione Violenta e le
strategie del dialogo riparativo,
basato su precedenti lavori sul
campo con utenti finali e
interviste con professionisti
della giustizia penale. 
La nostra formazione
accreditata CPD ha avuto
luogo in forma ibrida,
accogliendo professionisti che
lavorano con in trasgressori, ex
trasgressori e  individui a
rischio di radicalizzazione sia di
persona nel nostro centro
sociale di Londra sia online. 
Tutti i nostri partecipanti hanno
avuto accesso al materiale di
lettura pre-corso, un fatto che
ha permesso loro di riflettere e
discutere ulteriormente tutti gli
argomenti sollevati. 

La formazione nel 
Regno Unito

Traci Keys, Avvocato per le discriminazioni, Conciliatore, Politica, 
Ricerca.

I facilitatori RJ, giovani lavoratori,
avvocati, ricercatori, ufficiali
guidiziari, consulenti di giustizia
penale, terapisti e funzionari
delle vittime sono stati coinvolti
in profonde discussioni riguardo
questo nuovo approccio
dialogico che può aiutare giovani
persone a non cadere nella
violenza. Grazie al nostro
formatore - Mr. Fin Swanepoel -
esperienza, la gamma di
conoscenze e approfondimenti
all'interno del gruppo
partecipante ha portato a grande
condivisione, ascolto e
apprendimento! 

Le sessioni hanno portato fuori
una serie di pensieri emotivi,
sentimenti e intuizioni, e
speriamo che siano servite da
trampolino di lancio nel
rafforzamento delle capacità dei
professionisti della giustizia
penale e nel miglioramento delle
pratiche individuali, professionali
e comunitarie

"Il corso è stato pragmatico e perspicace. Ha offerto a tutti i partecipanti opportunità di domande e
di condividere le loro diverse conoscenze. Il relatore è stato estremamente competente, paziente e
ha modellato i valori che ha presentato durante il corso.

A supplemento del corso è stato sostanziale il materiale scritto e visivo fornito con largo anticipo
per consentire ai partecipanti di partecipare con un livello di base condiviso di conoscenze. Questo
ha consentito una profonda esplorazione degli argomenti trattati.

Io consiglio vivamente  questo corso a tutti coloro che sono interessati. Sono andata via con una
solida conoscenza dei diversi modelli di giustizia riparativa e consapevolezza di come potrebbero
essere adattati per affrontare la radicalizzazione violenta nel sistema di giustizia penale e come
gestire le complessità che circondano questo lavoro  ."



La formazione pilota in Italia
è stata organizzata in due
incontri online, il 6 e l' 11
Luglio sulla piattaforma
Zoom.

In ciascun incontro lo staff di  
Sinergia  ha introdotto 3 dei 
 6 moduli del programma di
formazione RDaVR sulla
Radicalizzazione violenta e il
Dialogo Riparativo, Strategie,
condividendo il contenuto
chiave di ciascun modulo,
discutendo di situazioni
concrete and proponendo
gruppi di lavoro su alcuni
casi di studio.
I partecipanti alla formazione
sono stati  educatori,
assistenti sociali,
professionisti della giustizia,
avvocati e volontari.

Tutti i parteciapnti sono stati
concretamente coinvolti nella
discussione e interessati ai
contenuti formativi nelle
potenziali implicazioni con le
loro attività con gli utenti
finali.

Le pratiche riparative sono
state considerate sia cruciali 
 nella rieducazione delle
persone radicalizzate sia nella
prevenzione delle persone a
rischio.

La formazione in 
Italia

". Attualmente, ciò che mi ha particolarmente interessato nel primo modulo sono stati i punti
riguardo le discriminazioni e i pregiudizi nei contesti multiculturali. Pregiudizi che sono stati 
 generati non solo all'interno dell'individuo ma anche a causa di fattori esterni come la propaganda
condotta dai media e dai giornali nazionali . Per sdradicare certi comportamenti che non sono in
linea con la prospettiva della globalizzazione, RDAVR mi ha consentito di acquisire strumenti che
possono essere attuati nel corso di progetti che mirano allo sviluppo della cittadinanza attiva , così
da mettere in pratica, nel mio futuro, azioni positive nella vita politica, sociale, culturale ed
economica  della mia realtà locale. Inoltre, un altro strumento che ho conosciuto sono le attività
giovanili che consistono in una serie di attività di natura sociale, culturale, educativa o politica che
coinvolge giovani menti.

Il modulo sul dialogo riparativo è stato particolarmente interessante perchè è stato focalizzante
sulle ripercussioni sia a livello psicologico che fisico nell persone; pensiamo ai diversi tipi di trauma
che questi ultimi subiscono, come grave stanchezza, confusione, tristezza, ansia, agitazione,
intorpidimento o dissociazione. Ho notato come le conseguenze negative del crimine colpiscano
non solo le vittime ma anche i responsabili, un aspetto di cui non ero a conoscenza. A questo
proposito, trovo stimolante individuare una strategia di problem solving nella realtà virtuale per
rimuovere atteggiamenti dannosi nei confronti degli individui in condizioni di vulnerabilità ."

Altea Miriana Boffoli, Assistente Sociale



Il pilotaggio faccia a faccia del
corso di formazione, il primo
output del progetto sul Dialogo
Riparativo riguardo la
Radicalizzazione Violenta, è
stato organizzato dal CPIP il 23
Settembtre, 2022. Sono stati
coinvolti 25 professionisti della
polizia, del servizio di libertà
vigilata e delle carceri.

I partecipanti nel corso di
pilotaggio faccia a faccia sono
stati introdotti ai sei moduli
sviluppati durante una sessione
di 8 ore che comprendeva
anche una pausa.

I Gruppi di Lavoro sono stati
formati anche dai partecipanti
al fine di approfondire gli
argomenti. 

Prima e dopo il pilotaggio,
ciascun partecipante ha
completato un modulo di
autovalutazione.

Abbiamo  potuto valutare
l'impatto e l'efficacia del corso
di formazione confrontando le
due indagini di valutazione
completate.

La formazione in 
Romania

Uno dei partecipanti ha ritenuto che i materiali sviluppati fossero pratici e che possono essere
immediatamente utilizzati e implementati in questa forma senza nessun problema di comprensione
con gli utenti finali. Ha anche apprezzato il fatto che il corso fosse ben strutturato, che gli argomenti
fluissero in modo logico, con ampie informazioni, coinvolgente e facile da seguire con un'ampia
lezione sulla giustizia riparativa".

Un feedback dalla Romania



Eravamo insieme a molti
professionisti che si sono 
 occupati del progetto
face2face, 20 ad Ankara,
altri 10 participanti ad
İstanbul e quasi tutti i
partecipanti sono sia gli
stessi che hanno seguito l'e -
course sia gli stessi del corso
online. I certificati sono stati
assegnati a tutti i
patecipanti.

I profili dei partecipanti sono
i seguenti: ufficiali esecutivi,
personale di sicurezza, ex
lavoratotri delle carceri,
avvocati, formatori, unità di
supporto psicologo-
psicosociale , ex detenuti e
ufficiali di polizia.

autorità regionali responsabili
delle carceri.

Speriamo di raggiungere e
stabilire una rete di beneficiari
più ampia con l'evento 
 "Niente su di me senza di me"
evento nazionale in Turchia"

Abbiamo raccolto i test iniziali
e raccoglieremo i test finali a
Novembre per verificare lo
sviluppio professionale dei
beneficiari. 
L'esperienza del corso pilotato
è stata sintetizzata nei
notiziari nazionali per
diffondere l'esperienza in tutta
Europa. Tutto questo è volto
ad una maggiore reclutazione
di utenti nel tentativo di far
diventare il corso conosciuto
nel settore, per raggiungere
tutti i partecipanti nei prossimi  
Eventi di Disseminazione
"Niente su di me senza di me,
evento nazionale in Turchia”
Abbiamo condiviso la nostra
richiesta formale con le
autorità responsabili in modo 
 da avere nuovi protocolli per
le autorizzazioni e rinnovare
quelli esistenti , per
condividere la nostra
formazione nelle carceri, con i
professionisti delle  

La formazione in 
Turchia

"Ho frequentato il corso alcune volte e questa è la prima volta nella formazione che partecipo tra il
pubblico destinatario e questo mi rende veramente orgoglioso. Per prima cosa vorrei ringraziare gli
esperti del Regno Unito, Italia, Spagna, Irlanda e Turchia per il loro contributo al corso. Anche se il
contenuto dell'argomento fa appello a esperti e professionisti che lavorano nel settore piuttosto che
a noi, sono lieto di seguire i corsi . Sebbene i contenuti creati trattano di argomenti molto più
importanti e attuali, vorrei includere argomenti come la comunicazione efficace, gestione del team,
integrazione nella vita sociale e il lavoro in un ambiente multiculturale. 

. Sarebbe utile sostenerli con contenuti in merito alle questioni di cui ho bisogno nel settore
sanitario. Potrebbe essere veramente importante in termini di motivazione nel cercare di ottenere il  
certificato e fare carriera. Pertanto, il più importante dei contenuti del programma educativo è
focalizzato sui temi della “Resilienza, Salute Mentale & Neurodiversità oltre al  Sostegno, Inclusione
& Empowerment”. Inoltre ho informato anche i miei amici. Parteciperanno con me al corso. In
particolare, credo che ci sarà molta più partecipazione alla chiusura del progetto. A questo scopo,
dovrebbe essere fatta una promozione su larga scala. Il progetto merita maggiore attenzione per i
suoi obbiettivi, target di riferimento e contenuti."

Sevil Kartal Güvenlik, Guardia Giurata



La formazione dell' I&F
Education è avvenuta in
modalità ibrida , faccia a
faccia Lunedì 3 Ottobre e,
poi, con una sequenza di
incontri online, qualche
comunicazione via Watsapp
o email con professionisti
che lavorano nei centri di
detenzione minorile,
principalmente provenienti
dal centro di detenzione
minorile Oberstown a
Dublin, ma anche
professionisti che hanno
lavorato in passato nel
centro di  San Patrizio. Sono
stati complessivamente
coinvolte 22 persone.

L'atmosfera generale era
positiva e c'era molto 
 entusiasmo nel sapere di
più sulla giustizia riparativa. 

Il corso di formazione ad 
 Alzira, in Spagna, ha avuto
luogo il 27 Ottobre 2022. Un
totale di 17 participanti; questi
includono psicologi, consulenti
del lavoro, assistenti sociali e
persone con minori
opportunità allo scopo di
fornire un approccio
alternativo 

Tuttavia, poiché il corso è
piuttosto lungo, ottenere
feedback dai partecipanti non
è stato così facile. Abbiamop
raccolto feedback dai
partecipanti verso la fine di
ottobre e ci aspettiamo ancora
più informazioni a venire.

Un  partecipante ha parlato
del fatto che la giustizia
riparatoria è una novità nelle
carceri minorili irlandesie e
che forse c'è un po' di
titubanza. Molti fattori
dovranno entrare in gioco per
rendere efficace questo tipo di
metodologia, molti dei quali
sono basati su ciò che accade
nel Regno Unito, in quanto
generalmente è un buon
specchio per ciò che accade
sulla nostra isola. .

La formazione in 
Irlanda

La formazione in 
Spagna

L'attività di formazione portata ad Alzira, Spagna ha avuto molto successo. Pertanto questo ci
permette di proporre alle organizzazioni interessate di implementare una simile attività e di usare i
moduli per seguire la stessa linea. Focalizzandoci sui temi menzionati nell'applicazione, che sono
strumenti di valutazione incorporati creando per la prima volta materiali educativi e di formazionel
accreditati dal CPD e con i quali è possibile prevenire la radicalizzazione violenta,gruppi di violenza
e di emarginalizzazione attraverso un approccio positivo al contrario del corrente modello RNR che
è stato adottato dalla maggior parte dei servizi pubblici nell'Unione Europea.

Feedback dalla Spagna



alla  prevenzione della
radicalizzazione violenta e
l'estremismo basato sul
dialogo e sulla giustizia
riparatrice.
I professionisti e il resto dei
partecipanti che hanno
partecipato a questa attività
nazionale sono stati divisi
come segue: 6 uomini e 11
donne, con diversa età,
andando da 20 a 55 anni e
con diverse provenienze e
livelli di competenza.

Durante la formazione,
abbiamo sottolineato perché
questa attività era rilevante
e innovativa nel rispondere
alla necessità di un impegno
sociale attivo. Per fare
questo, i concetti di umanità
condivisa saranno legati allo
sviluppo della coscienza
nella società.

Unisciti e seguici 

Il programma di formazione è
disponibile sotto forma di
corso online.

Qui troverete maggiori
informazioni sul corso online:
https://rj4all.uk/online/cours
es/rdavr/

Dietro questa rilevanza, noi,
così come il resto dei partner
del progetto, abbiamo cercato
di aiutare la società nel
riconoscerlo.

Durante l'intero corso di
formazione, i partecipanti e i
formatori che hanno
implementato questa attività
nel quadro del progetto
hanno avuto l'opportunità di
avere una visione completa
dei diversi tipi di
radicalizzazione e dei diversi
modi di affrontarli e
combatterli in Europa. Il suo
obiettivo principale era
contribuire in questo modo al
raggiungimento degli obiettivi
di Erasmus+, la Dichiarazione
del 2015.

@restorativedialogue

http://restorativedialogue.org/

RDaVR@rj4all.org

Il corso online
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