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Building Bridges 
Dialogo riparativo tra vittime e autori di 
reato

Il Crimine può essere inteso come un 
comportamento deviato che necessita di una 
risposta sociale, nonché legale. 
Le vittime soffrono conseguenze fisiche, 
psicologiche, finanziarie e sociali dopo aver subito 
un crimine. 
Alcuni di questi effetti possono essere affrontati 
attraverso il dialogo riparativo tra vittime e autori di 
reati

Le fondamenta 

Il Progetto Sicomoro ® (STP)  interviene 
potenzialmente  per riparare alcuni dei danni 
causati dalla criminalità e per offrire benefici 
alle vittime.

Metodologia

Vittime e detenuti si incontrano  insieme nelle 
carceri per svolgere un programma intensivo. 
Le vittime hanno la possibilità di incontrarsi con 
gli autori di reato ed aiutarli a capire come i loro 
comportamenti dannosi  colpiscono le vittime. 
Gli autori di reato  hanno la possibilità di 
cambiare prospettiva sul loro comportamento 
passato;  riflettere sulla funzione che valori 
come il rispetto, l'empatia e la responsabilità 
potrebbe avere nella loro vita; e fare atti di 
restituzione simbolica.
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• La guida per Building Bridges per I 
facilitatori in 8 lingue (mediatori, 
assistenti sociali, psicologi, etc.)

• Conferenze di formazione per I facilitatori 
in Italia con  70-100 partecipanti

• Valutazioni scientifiche per il dialogo 
riparativo  “Building Bridges”

• Un libro che racconta la storia di Building 
Bridges portando questo progetto al 
dibattito globale circa la giustizia 
riparativa e la guarigione delle vittime del 
crimine e la riforma carceraria

Progetto 

È lo sviluppo di un nuovo intervento, sulla base 
delle idee fondamentali del Progetto Sicomoro 

 ®(STP), adattato per l'uso in tutta Europa. Il 
nuovo intervento, denominato Building  Bridges, 
sarà inizialmente sviluppato e valutato in sette 
paesi

Gruppi di destinatari 

Il progetto andrà a beneficio delle vittime di 
reati e altri danneggiati da comportamenti 
offensivi, inclusi gli autori di reati. 

La collaborazione con le principali parti 
interessate, tra cui: 

• Organizzazioni di sostegno alle vittime

• Direzione e personale del carcere

• Centri di riabilitazione per gli autori di
reato e trasgressori

• Le organizzazioni internazionali e le ONG

Finalità del Building Bridges 

• Promuovere il sostegno della vittima, in 
particolare sostegno emotivo e riabilitativo

• Promuovere i processi di giustizia 
riparativa tra criminali e vittime in Europa

• Contribuire alla partecipazione delle vittime in 
Europa nei programmi vittima-offensore

• Contribuire a lavorare per modificare il 
sistema dei valori con gli autori di reato 
all’indomani del crimine

• Contribuire ad una comunità socialmente 
giusta in Europa

Principali risultati 

Il progetto verrà realizzato in 7 paesi europei con le 
organizzazioni che lavorano con le vittime e gli 
autori di reato in carcere nella Prison Fellowship, e 
2 partner nel mondo accademico per  valutare 
Building Bridges e costruire prove scientifiche di 
fattori che abilitano e ostacolano nel sostegno alle 
vittime su base europea. 

• Una relazione sullo stato attuale delle 
conoscenze e la pratica riparativa riguardo 
gli incontri tra vittime e autori di reati in 
carcere

• 14 progetti pilota di dialogo riparativo
"Building Bridges" con vittime e autori dei 
reati nelle carceri e nelle comunità in 7 paesi

Diventa Partner con noi! 

   Vi invitiamo a collaborare con noi 

- la Sostenibilità inizia con 

 la partecipazione!
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