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                  Newsletter Avanzamento del Progetto Building Bridges 

 

Il 12 marzo 2015, è stata presentata al responsabile del progetto UE una relazione sullo stato di avanzamento dei 

lavori del progetto Building Bridges (BB). La relazione affronta i progressi che riguardano le disposizioni dell’accordo 

e lo stato finanziario. 

Questa 'Relazione' è una tappa importante che indica che: 
o Siamo a metà strada nel progetto  
o Stiamo raggiungendo la fase in cui verranno realizzati i programmi pilota BB in 7 paesi europei, e la 

valutazione di tali percorsi  
o Per eseguire questi programmi è stata scritta con impegno  una guida per i facilitatori, per la selezione e la 

formazione di facilitatori, per la ricerca e la preparazione di vittime e autori di reato  
 
Finalità del Building Bridges 
 
In ambito di Giustizia Riparativa ed empatia verso la Vittima, Building Bridges mira a: 

o  Promuovere il sostegno alla vittima, in particolare emotivo e riparativo  
o Promuovere processi di giustizia riparativa tra autori e vittime di reato in Europa 
o Contribuire alla partecipazione della vittima in programmi europei di vittima-reo  
o Contribuire a lavorare su come cambiare i sistemi di valori verso gli autori di reato all'indomani del reato 
o Contribuire socialmente per comunità giuste in Europa 

 

Guardando Indietro 
 
Il 6- 8 marzo , 2014 abbiamo avuto la nostra riunione di avvio a Zoetermeer (PB), dove ci siamo incontrati con il 
gruppo completo di rappresentanti dei 9 partner (7 organizzazioni che eseguiranno la formazione e 2 partner 
scientifici). I partner provengono da Austria, Repubblica Ceca, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Portogallo, 
Spagna e Paesi Bassi. 
In questo incontro abbiamo posto le basi per la collaborazione sul progetto per i prossimi 2 anni. Il progetto è  stato 
discusso, compresi tutti i relativi regolamenti comunitari; è avvenuto il dibattito su molte questioni per raggiungere 
una posizione comune sul progetto e sui contributi dei partner.  
L'esecuzione di questo progetto potrebbe aprire nuove strade per lavorare con gli autori di reato, nonché vittime, 
basato sulla condivisione di tutte le conoscenze acquisite in diversi programmi esistenti e supportato da una 
valutazione scientifica.  
La valutazione scientifica di questi corsi di formazione aggiungerà informazioni importanti che sosterrà l'obiettivo di 
avviare i programmi BB in altri paesi europei. 
Con questa riunione di avvio della prima fase del progetto è iniziato con Workstream 1(la fase dei lavori 1): la fase di 
esplorazione. 
 
Il secondo incontro ha avuto luogo a Hull (GB) nel mese di luglio 2014. In questa riunione i risultati del lavoro di 
esplorazione sono stati presentati e discussi. 
Tre importanti documenti sono stati prodotti e sono disponibili sul sito web BB-: un documento 'Exploring STP’ 
l’esplorazione del Progetto Sicomoro per la giustizia riparativa nelle carceri in Europa e una revisione della 
letteratura' (WS 1. D1.2 Metodologia WS 1. D1.2 Methodology Paper), un documento che presenta i risultati di 17 
interviste qualitative con facilitatori STP in Europa (WS 1. D1.3 Rapporto di Ricerca Interviste con facilitatori WS 1. 

D1.3a Research Report Interviews with facilitators) e un documento 'Victim-Offender” Incontri per la Giustizia Riparativa 
e il dialogo riparativo : A Review' (WS 1. D1.3c recensione VOM WS 1. D1.3c VOM review). 
 

Sulla base di questa ricerca a tavolino si è potuto passare alla Workstream 2: Facilitatori e Fase di preparazione.  

Un tema fondamentale è stato la stesura di un vademecum per facilitatori BB. Ad Hull abbiamo discusso a lungo il 

contenuto della guida ed ogni capitolo. 

   Dialogo Riparativo tra vittime e autori di reato  

 

http://restorative-justice.eu/bb/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/WS-1.-D1.2-Methodology-Paper.pdf
http://restorative-justice.eu/bb/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/WS-1.-D1.3a-Research-Report-Interviews-with-facilitators.pdf
http://restorative-justice.eu/bb/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/WS-1.-D1.3a-Research-Report-Interviews-with-facilitators.pdf
http://restorative-justice.eu/bb/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/WS-1.-D1.3c-VOM-review.pdf
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Il terzo incontro si è svolto a Leonberg (vicino Stuttgart, GE) il 20-21 Gennaio, 2015. L'obiettivo principale era quello 
di completare Workstream 2 e introdurre la Workstream 3.  
Durante la Workstream 2 una bella sfida è stata quella di lavorare insieme sulla guida. Abbiamo dovuto inserire 
sessioni di lavoro in più la sera per terminare il lavoro. Il risultato è il documento 'Una guida per organizzare e gestire 
il programma Building Bridges' ed è disponibile sul sito web (Building Bridges Guidebook – 9-2-2015) in inglese e 
italiano.  
Altre operazioni cruciali in questa Workstream è stata lo sviluppo pratico su come trovare vittime, autori di reato e 
facilitatori, compresa la formazione dei facilitatori. 
Abbiamo dovuto discutere le opzioni per la formazione dei facilitatori in Spagna e Portogallo, dal momento che non 
avevano alcuna esperienza nella gestione di un progetto Sicomoro prima. Fortunatamente, una soluzione è stata 
trovata, ma è causato qualche ritardo in una serie di attività in questi paesi. 
Questo ci porta alla Workstream 3: implementazione e valutazione di Building Bridges. Un totale di 14 programmi 
pilota BB avrà luogo nel corso di questo Workstream fino ad agosto 2015. Durante e dopo i programmi BB 
questionari e altri metodi di valutazione saranno utilizzati per valutare l'impatto delle BB sui partecipanti. 
Che cosa hanno maturato i partner del progetto fino ad ora? 
Una serie di risultati positivi sono: 
• Imparare da esperienze diverse e complementari di 9 partner (pratica e scientifica) 
• Imparare a contribuire insieme su obiettivi comuni e onorare le scadenze 
• Generare il sostegno e la collaborazione con i vari gruppi di sostegno alle vittime, nonché altre organizzazioni 
partner e di rete 
• Organizzare eventi vittima sotto la bandiera di Building Bridges ha aumentato la sensibilizzazione nell'ambiente 
vittime 
• Il progetto aiuta in materia di sviluppo di capacità, un prerequisito per fornire gli obiettivi del progetto a lungo 
termine 
 
Il prossimo anno 
 
Nel luglio 2015 i partner  si incontreranno a Budapest per valutare Workstream 3 e lavorare per la conferenza finale 
a Roma nel novembre 2015. In quella conferenza introdurremo Building Bridges e la sua valutazione scientifica ad un 
vasto pubblico, per condividere le nostre esperienze di progetto e risultati, e motivare altre organizzazioni a fare uso 
di tutte le nuove conoscenze ed esperienze, contribuendo così alla trasformazione positiva delle vittime e degli 
autori di reato. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://restorative-justice.eu/bb/wp-content/uploads/sites/3/2015/02/Building-Bridges-Guidebook-9-2-2015.pdf
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Incontro di avvio lavori, Marzo 6 – 8, 2014, Zoetermeer(Olanda). 

 

IN  ITALIA il progetto BB e la Prison fellowship Italia:  

Fino ad ora sono state svolte diverse iniziative e corsi di formazione a favore e per la diffusione del progetto Building 

Bridges e per la promozione della Giustizia Riparativa, presso Università, scuole, sale consiliari comunali, fiere, e in 

ambito e collaborazione con associazioni varie; una delle associazioni partner del progetto Building Bridges è il 

“Rinnovamento nello Spirito Santo” che sin dall’inizio nel 2009 è stata promotrice e sostegno delle attività e progetti 

realizzati dalla Prison Fellowship Italia Onlus che ha in incarico il progetto europeo Building Bridges.   

- Corso di formazione per facilitatori Building Bridges 30.10/02.11.14 

http://www.prisonfellowshipitalia.it/cms/corsobb/#more-2250  

- Tavola Rotonda “Non muri ma ponti” sala consiliare del comune di Nettuno 28.03.2015 http://restorative-

justice.eu/bb/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/Tavola-Rotonda-Non-Muri-ma-Ponti.pdf  

- articolo de “il Granchio” settimanale di informazione http://restorative-justice.eu/bb/wp-

content/uploads/sites/3/2015/04/Granchio-pag-32.pdf   

Per approfondimenti e informazioni consulta i siti e la pagina facebook 

- www.prisonfellowshipitalia.it  

- www.restorative-justice.eu/bb  

- https://www.facebook.com/BuildingBridgesItalia?ref=aymt_homepage_panel  
 

Mail BB  buildingbridgeseuropa@gmail.com   

 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  
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