
Il costo d'iscrizione è ridotto per chi si iscrive prima del 10
Gennaio.

Scopri di più sul corso e come registrarsi qui:
https://www.euforumrj.org/en/events/introduzione-alla-
giustizia-riparativa-2022

Questo corso invita le
persone partecipanti a
scoprire le basi fondanti della
giustizia riparativa, il suo
scopo, i principi chiave, i
modelli utilizzati,
l’applicabilità, e gli strumenti
giuridici che la supportano.

Introduzione alla
Giustizia Riparativa 
TRAINING ONLINE IN  ITALIANO   I   7, 8, 9, 10 FEBBRAIO 2022

FORMATRICI:  PATRIZIA PATRIZI E ILARIA DE VANNA

ogni giorno dalle 16:00 alle 19:30  CET

Con il
supporto
dell'Unione
Europea

https://www.euforumrj.org/en/events/introduction-restorative-justice-en-spring-2021
https://www.euforumrj.org/en/events/introduction-restorative-justice-en-spring-2021


Il costo d'iscrizione è ridotto per chi si iscrive prima del 10 Gennaio.

Scopri di più sul corso e come registrarsi qui:
https://www.euforumrj.org/en/events/introduzione-alla-giustizia-
riparativa-risposta-offese-gravi-2022

Questo corso permette a chi
partecipa di esplorare i principi
chiave e le tutele necessarie
nell’applicare la giustizia riparativa
a casi che sono considerati gravi.

Introduzione alla Giustizia
Riparativa in Risposta a
Offese Gravi
TRAINING ONLINE IN ITALIANO
28 FEBBRAIO, 1, 2, 3 MARZO 2022  

FORMATORE/TRICE : 
PATRIZIA PATRIZI E ANTONIO BUONATESTA

Con il
supporto
dell'Unione
Europea

Ogni giorno dalle 16:00 alle 19:30 CET

https://www.euforumrj.org/en/events/introduction-restorative-justice-responses-serious-harm-en-spring-2021


GIUSTIZIA RIPARATIVA
Ci sono varie definizioni di Giustizia Riparativa. The European Forum for
Restorative Justice (Forum Europeo di Giustizia Ripartiva) descrive la giustizia
riparativa in questo modo: 

La giustizia riparativa è un metodo per approcciarsi al danno o al rischio di danno,
invitando tutti coloro che ne sono coinvolti a giungere ad una comprensione
comune e ad un accordo su come riparare l'offesa e ottenere giustizia. Le sue
pratiche (ad esempio la mediazione, i cerchi e il dialogo) vengono offerte e
attuate in modo da affrontare le offese in diverse aree di conflitto, quali la
giustizia, il campo educativo, il peacebuilding, le famiglie, le organizzazioni e le
comunità.

THE EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE (EFRJ)
Il Forum Europeo di Giustizia Riparativa è la più grande rete professionale sulla
giustizia riparativa in Europa. Abbiamo più di 400 membri, incluse 80
organizzazioni, che lavorando nella ricerca, nell'applicazione e nella pratica della
giustizia riparativa in Europa e oltre. Dalla nostra creazione nel 2000, offriamo
supporto per sviluppare e implementare la giustizia riparativa tramite corsi,
consulenze, ricerca, attivismo, sviluppo di policy ed eventi. Le nostre pubblicazioni
e maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito www.euforumrj.org.



 Corso singolo                              €160                         €190 
 

Entrambi i corsi                            €280                         €320
 

I membri dell’EFRJ ricevono una riduzione del 20% su tutte le
tariffe. Manda un'email a almazizzola@gmail.com per ricevere il
suo codice sconto! 

Costi d'iscrizione

Con il supporto
dell' Unione
Europea
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European Forum for Restorative Justice vzw
Herbert Hooverplein 10, 3000 Leuven, Belgium
+32 466209112 / info@euforumrj.org
Company number: 0474 656 137
Register of legal entities (Rechtspersonenregister): RPR Leuven

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: 
Alma Zizzola -  EFRJ Training, Practice, and Communication Intern
almazizzola@gmail.com


