
 
 

 
                                 Invito alla conferenza Building Bridges           

      Supportare le vittime del crimine attraverso il dialogo riparativo  
 

ROMA, 19 – 20 NOVEMBER 2015 - HOTEL BELLAMBRIANA  

Durante questa conferenza 9 partner di questo progetto finanziato dall’UE 
condivideranno le loro esperienze avvicenti  e i risultati dei dialoghi riparativi fra 
vittime e autori di reato in 7 paesi. Sulla base di queste esperienze verrà 
distribuito del materiale come sostegno per avviare programmi in diversi paesi 
europei.  Abbiamo organizzato questa conferenza per presentare il programma 
e per esplorare il potenziale di tali programmi per generare risanamento e 
giustizia alle vittime e autori di reato in tutta Europa e oltre. Questa conferenza si 
propone di incoraggiare i delegati a riflettere sui modi per colmare il divario tra 
le organizzazioni che supportano le vittime e le organizzazioni che lavorano 
principalmente con gli autori di reato. Con Building Bridges tra questi due mondi 
possiamo cominciare a capire meglio e sfruttare il potere della riparazione per il 
bene di tutti i coinvolti. La conferenza comprenderà una serie di discorsi 
programmatici in cui figure di spicco nel mondo della giustizia riparativa e 
sostegno alle vittime discuterà il progetto nel contesto per più ampi sviluppi in 
diversi ambiti. Il progetto si svolge nella pratica della Giustizia Riparativa e del 
sostegno alle vittime (Dialogo fra vittime e autori di reato). 

Relatori principali 

Dr. Martin Wright (ex direttore 
del Howard League per la 
riforma penale e Policy Officer 
&Victim Support) 

Prof. Luciano Eusebi      
(Professore Ordinario di Diritto 
dell'Università la Cattolica di 
Milano) 

Prof. Gerry Johnstone 
(Professore di Diritto, Università 
di Hull) 

Daniel Van Ness                 
(Vice Presidente Programmi e 
Strategie, Prison Fellowship 
International) 
 
 

Questa	  pubblicazione	  è	  stata	  prodotta	  con	  il	  sostegno	  finanziario	  della	  JUST/2013/JPEN/AG	  	  Programma	  dell'Unione	  
europea.	  I	  contenuti	  di	  questa	  pubblicazione	  sono	  di	  esclusiva	  responsabilità	  dell'autore	  e	  non	  possono	  in	  alcun	  

modo	  essere	  attribuite	  come	  opinioni	  della	  Commissione	  europea	  

 

Per registrarti leggi l’annuncio e invia una mail a 
buildingbridges@consorzioitinera.it 


