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                                   Conferenza Building Bridges  

 

Un avvincente pietra miliare del progetto Building Bridges: la conferenza finale a Roma il 19-20 novembre 2015! Nei 

primi mesi del 2014 si legge nella descrizione del progetto che un giorno questo sarebbe accaduto, lo immaginavamo 

prima e ci figuravamo un'idea di come sarebbe stato il programma della conferenza, era comunque lontano. Alla fine 

ha avuto luogo, abbiamo raccontato a circa 90 delegati quello che abbiamo fatto e imparato nel corso del progetto, 

con l'obiettivo di motivarli a iniziare le attività di Building Bridges nei loro paesi, in tutta Europa (e non solo). La 

conferenza si è sviluppata in ambito di Giustizia Riparativa. L'obiettivo della prima parte del convegno (Giovedì 

pomeriggio) era la Restorative Justice con i discorsi dei relatori principali (Dr. Martin Wright - Cosa offre la Giustizia 

Riparativa alle vittime e agli autori di reato-, il dottor Cosimo Maria Ferri - Superare la logica della pena -, il professor 

Luciano Eusebi - La risposta al delitto come un progetto, piuttosto che come vendetta). Per tutto il secondo giorno, 

gli argomenti erano direttamente correlati a Building Bridges. Ci sono stati quattro interventi dei partner Building 

Bridges per riportare le aspirazioni di progetto e la realizzazione, la valutazione scientifica, l'organizzazione di 

formazione e del programma, e le riforme sostenibili, seguiti da 3 diversi workshop (la preparazione delle vittime e 

degli autori di reato per un dialogo aperto, introduzione alla facilitazione del Building Bridges, Building Bridges- 

costruendo ponti con organizzazioni e operatori di interesse).  

Nei corridoi sono avvenute molte discussioni e conversazioni e scambi di informazioni. In una di queste conversazioni 

la PF Inghilterra ci ha detto che il materiale BB sul sito del progetto è già stato usato per revisionare la formazione 

STP per l'Inghilterra. Durante la giornata abbiamo ascoltato anche il dottor Giacinto Siciliano, direttore del carcere di 

massima sicurezza di Opera Milano, che ha testimoniato i risultati meravigliosi del Building Bridges. Molti delegati 

provenienti da tutti i paesi partner hanno partecipato alla conferenza: partner associati, i delegati dei dipartimenti di 

giustizia, direttori di carceri, organizzazioni di giustizia riparativa. Per il partner PF Italia è stata un'ottima occasione 

per invitare molti persone della loro rete a partecipare alla conferenza. Un Grazie speciale e un particolare 

apprezzamento vanno espressi al partner Prison Fellowship Italia che ha organizzato questo evento importante e di 

successo! Solo loro conoscono tutti i dettagli dell’organizzazione: PR, logistica, decisioni da prendere, variazioni 

(all'ultimo minuto), le mille domande a cui rispondere allo stesso tempo. Un ‘altra notizia molto interessante da 

Prison Fellowship International, nell'ultimo discorso alla conferenza Dan Van Ness ha condiviso il loro piano molto 

ambizioso di promuovere 100.000 progetti STP / BB (Progetto Sicomoro/ Building Bridges) entro il 2020. Uno dei 

delegati alla conferenza rappresentava un importante fondo finanziario, che costituisce una risorsa concreta per i 

progetti Building bridges svolti e da realizzare. Questo potrebbe aiutare nuove organizzazioni in un prossimo futuro 

per finanziare nuovi programmi BB. Nella descrizione e l'esecuzione dei loro nuovi piani si avvarrà dei risultati del 

progetto BB, come la valutazione scientifica. 

http://restorative-justice.eu/bb/
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Quinto incontro transnazionale 

Prima della conferenza si sono svolti 2 incontri di progetto, la sera del 18 novembre e la mattina del 19 novembre, 

nel primo incontro si è discusso della conferenza. Il focus del secondo incontro è stato su tutte le attività di progetto 

rimanenti. Due importanti risultati del progetto in essere sono la valutazione scientifica dei 14 progetti pilota e il 

completamento del libro Building Bridges, che è principalmente il compito del partner inglese dell’Università di Hull. 

Un altro argomento affrontato è la revisione della guida Building Bridges. A parte alcuni adattamenti testuali minori, 

saranno aggiunte un paio di appendici. In questo modo, si vuole comprendere il più possibile la conoscenza nella 

guida che è a disposizione on-line per ogni organizzazione che voglia usarla. 

26 Febbraio 2016 è la data in cui il progetto si conclude ufficialmente. La relazione finale deve essere completata 

entro e non oltre 60 giorni da tale data. E 'una grande sfida per includere nel report l'impatto del progetto: impatto 

come effetto del dialogo riparativo nelle vite delle vittime e degli autori di reato; impatto come effetto dei diversi 

sforzi di diffusione e promozione. Il progetto è stato discusso in interviste TV, radio e articoli di giornale. E 'stato 

raccontato in riviste e in molti incontri con altre organizzazioni e istituzioni. 

 Per preparare il rapporto finale, ci aspetta anche un grande lavoro amministrativo. Anche se non è la parte più 

emozionante del progetto, i partner sono ben consapevoli dell'importanza di completare e riportare il progetto ad 

un alto livello … E 'difficile misurare l'effetto del progetto a lungo termine. Guardando l'effetto sul breve termine e 

dei progetti concreti esistenti realizzati dai diversi partner e gli ambiziosi piani di Prison Fellowship International 

questo mette in risalto l'importanza di tutti gli sforzi fino ad oggi compiuti.  
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