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IL PROGETTO
YEIP (Youth Empowerment and Innovation Project) è un progetto Erasmus+
della durata di 3 anni che mira costruire un modello di politiche di prevenzione
finalizzato a contrastate e prevenire tra i giovani i fenomeni di marginalizzazione e radicalizzazione violenta.
Guidato da giovani e coordinato dal dott. Theo Gavrielides (fondatore e direttore dell’Istituto internazionale IARS), YEIP vede 18 partner di 7 paesi dell’UE,
insieme per costruire e sperimentare modelli innovativi di intervento fondati
sui principi della giustizia riparativa, della psicologia positiva e sul Good Lives
Model.
YEIP sarà attuato tramite la messa a punto di diversi strumenti di validazione
applicati a 4 contesti (scuole, università, carceri e online sulla rete) nei 7 stati
europei partecipanti.
L’YEIP getterà le basi per un cambiamento sistemico a livello nazionale ed
europeo con l’obiettivo di contribuire a realizzare le finalità della strategia UE
per la gioventù di prevenire i fattori che possono portare all’esclusione sociale
e alla radicalizzazione dei giovani. Il progetto è inoltre in linea con la strategia
antiterrorismo dell’UE del 2005 (riveduta nel 2008 e nel 2014).

PARTNER RICERCATORI
Regno Unito: The IARS International Institute
Grecia: Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou
Cipro: Centre for Advancement of Research and Development in Education
Italia: Anziani e non solo
Portogallo INOVA+
Svezia: Linne Universitetet
Romania: Fundatia Schottener Servicii Sociale

WWW.YEIP.ORG

CONSORZIO
YEIP

YEIP è guidato e coordinato dall’Istituto
Internazionale IARS e realizzato in collaborazione con 18 partner provenienti da 7
paesi europei.
La partnership include:

LA PARTNERSHIP INCLUDE:
Regno Unito: The Home Office | Greecia:
Ministero dell’Ambiente, dell’Energia e dei
Cambiamenti Climatici Koinofelis Epicheirisi Ipiresion Neapolis Sykeon (Common
Benefit Enterprise for Services of Neapolis
Sykies) | Cipro: Comune di Engomi, | Italia: Regione Ligura | Portogallo: Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis | Svezia:
Lansstyrelsen I Kalmar Ian | Romania:
Consiglio nazionale per la lotta alla discriminazione e Ministero dell’istruzione, della
ricerca, della gioventù e dello sport – Institutul de stinte ale educatiei.

GRUPPI TARGET
Regno Unito: Khulisa | Buckinghamshire
New University
L’YEIP è stato sviluppato in risposta al bando EACEA n.
34/2015 Azione chiave 3: sostegno alla riforma delle
politiche - Iniziative per l’innovazione politica - [Sperimentazioni di politiche europee nei settori dell’istruzione, della
formazione e della gioventù guidate da autorità pubbliche
di alto livello]. Il progetto è cofinanziato nell’ambito della
convenzione di sovvenzione Erasmus + Grant Agreement n.
2016-2927 / 9.

RADICALIZZAZIONE
GIOVANILE

IL CONVEGNO
INTERNAZIONALE YEIP
INSEGNA A PREVENIRE PER
NON DOVER CONTRASTARE
Il 22 gennaio a Modena, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi Di Modena e Reggio Emilia, si è tenuto il Convegno Internazionale
YEIP, organizzato dalla cooperativa sociale Anziani e non solo, in collaborazione
con Regione Liguria, IARS international Institute e CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità UNIMORE (diretto dal Prof. Gianfrancesco Zanetti).
Il Convegno è stato l’occasione per presentare i risultati della prima fase del progetto europeo Erasmus+ YEIP - Youth Empowerment and Innovation Project, che
ha come obiettivo finale la creazione e la successiva diffusione capillare di nuovi
strumenti di prevenzione della radicalizzazione giovanile, basati sui principi della
psicologia positiva, del Good Lives Model e della giustizia riparativa.
Scarica il comunicato stampa qui: http://yeip.org/press-releases/

Video, informazioni, presentazioni, gallerie, scaricabili all’indirizzo:
http://yeip.org/events/international-conferences/

GLI E-BOOK
Durante l’evento Theo Gavrielides – fondatore e direttore dell’IARS International Institute di Londra e coordinatore di
YEIP, ha lanciato i volumi “Young, marginalised but not radicalised: A comparative study of positive approaches to youth
radicalisation” e “Youth Radicalisation, Restorative Justice and the Good Lives Model: Comparative learnings from seven
countries”. In essi sono raccolti i risultati emersi delle ricerche che i 7 Stati Membri del progetto (Cipro,
Grecia, Italia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Svezia) hanno portato avanti all’interno dei rispettivi contesti nazionali,
indagando lo stato dell’arte della radicalizzazione e della sua prevenzione.
Gli e-book sono scaricabili qui: http://yeip.org/awareness-raising-material/yeip-ebooks/

I REPORT NAZIONALI
A causa dell’eccezionale composizione del Programma di
Prevenzione del Regno Unito, il modello GLM è di vitale
importanza.

RADICALIZZAZIONE
GIOVANILE

NEL REGNO UNITO
Nella stesura di questo capitolo, l’Istituto Internazionale IARS ha cercato
di analizzare l’attuale stato dell’arte
delle azioni per affrontare la radicalizzazione violenta nel Regno Unito e
l’uso nella pratica corrente di approcci positivi come il modello Good Lives
model (GLM) e la giustizia riparatoria.
Il capitolo discute anche dell’evoluzione della politica di
prevenzione nel Regno Unito per affrontare la radicalizzazione a livello locale e nazionale. Il nostro argomento centrale sono stati i giovani.
Il capitolo definisce il contesto storico e politico in cui sono
stati sviluppati gli interventi mirati alla prevenzione alla radicalizzazione giovanile.

Ciò su cui si basano sia il modello GLM che il RNR è una definizione e va, inoltre, sottolineato che online non ne esiste
una che riguardi i giovani a rischio di radicalizzazione. C’è
a malapena una definizione di “radicalizzazione”. È quindi
piuttosto difficile che una narrativa di contrasto alla radicalizzazione possa essere immaginata, per non dire positivamente rafforzata. Qualunque sia il modello di prevenzione
proposto, la definizione di ciò a cui si rivolge e su chi si
concentra, dovrebbe essere chiara e cristallina.
Il modello GLM potrebbe, se attuato con successo, consentire una maggiore ricchezza di opportunità per i giovani, in
generale e allo stesso tempo aiutarli a riconoscere ed evitare le possibili tentazioni in cui possono imbattersi sulla rete.
È assolutamente necessario che siano condotte ricerche e
sperimentazioni o determinare quali potrebbero essere gli
effetti sui livelli di radicalizzazione dei giovani nel Regno
Unito.

Emily Lanham

Coordinatore di progetto
IARS International Institute
Scarica il report nazionale
(Il capitolo sul Regno Unito a pag. 124)

ESTREMISMO VIOLENTO E
RADICALIZZAZIONE

lavoro pedagogico, sociale e traiettorie positive basate sul
modello GLM per i giovani a rischio di radicalizzazione.

IN SVEZIA
In Svezia, la comprensione dei processi di
radicalizzazione e lo sviluppo di un lavoro preventivo contro l’estremismo
violento possono essere identificati
e definiti come una serie di specifiche decisioni politiche che sono state
formative per le politiche attuate. Tra
l’altro, il risultato dimostra che le questioni di sicurezza e il lavoro preventivo
sono spesso confusi a livello politico, il che porta
a ripercussioni sulla ricerca e la prevenzione.
Un fattore nonché chiave interpretativa importante sul
tema sicurezza e prevenzione sta nella necessità di sviluppare ulteriormente tutte le conoscenze: dai metodi e studi
sul campo alle pratiche politiche. Il capitolo sulla ricerca
svedese, oltre a fornire un resoconto sulla situazione in Svezia, evidenzia anche delle argomentazioni a favore di un
atteggiamento più scettico, riflessivo e critico nei confronti
di tutte le forme di categorizzazione dei giovani, che rischia
di stigmatizzare individui e gruppi.
Partendo da una prospettiva di educazione
sociale critica e riflessiva, sarà possibile
contribuire alla comprensione e all’analisi
dei contesti sociali, dei
rischi e delle spirali negative. L’ambizione di
cercare di prevedere
quali individui potrebbero potenzialmente
commettere
crimini
terroristici rappresenta
un vicolo cieco.
D’altra parte, ci sono
possibilità di identificare ambienti di rischio,
gruppi sottoculturali
che coltivano opinioni
estreme e quindi di affrontare questi gruppi
in vari modi al fine di
sviluppare un efficace

Jesper Andreasson

Institutionen för idrottsvetenskap,
Linnéuniversitetet

Thomas Johansson

Institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande,
Göteborgs Universitet

Lennart Magnusson

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
och Linnéuniversitetet
Scarica il report nazionale
(il capitolo sulla Svezia a pag. 151)

REPORT NAZIONALE

MODELLO
MULTIFATTORIALE
SULLA RADICALIZZAZIONE
DELLA RADICALIZZAZIONE
GIOVALINE
GIOVANILE

IN GRECIA

La radicalizzazione è il processo mediante il quale una persona accetta
l’uso della forza come mezzo per raggiungere obiettivi politici, ideologici o
religiosi.
Il capitolo greco traccia un’analisi sul fenomeno della radicalizzazione ed emarginazione in Grecia e le
leggi, le politiche e le pratiche messe in campo. Lo studio
si basa sull’analisi della letteratura disponibile e dei dati
raccolti attraverso un focus group con giovani, professionisti della salute mentale che lavorano con soggetti particolarmente esposti alla radicalizzazione, professionisti di un
centro di detenzione minorile e con 3 giovani ex detenuti.
I risultati hanno indicato un aumento dell’emarginazione e
della radicalizzazione violenta, per lo più politica, dei giovani in Grecia all’indomani dello scoppio della crisi economica e, più recentemente, della emergenza rifugiati. La
legislazione e le politiche esistenti sono limitate come lo
sono i programmi basati sul GLM, la psicologia positiva e la
giustizia riparativa.
I dati dei focus group hanno rivelato che i modelli di giustizia riparativa come il GLM potrebbero consentire alle persone di lavorare per lo sviluppo di un’identità, il cui bisogno
e la cui ricerca sono considerati il fattore chiave che porta
alla radicalizzazione. Questo rapporto fungerà da base per
lo sviluppo dello strumento innovativo di YEIP e per la prima fase di prove sul campo.

Christina Ioannou

PSICOLOGA E RICERCATRICE
SENIO AL FAMILY AND CHILDCARE CENTRE (KMOP)

Scarica il report nazionale
(il capitolo sulla Grecia a pag. 176)

A CIPRO
La radicalizzazione giovanile è recentemente emersa come problematica crescente
in Europa. A Cipro, il livello di impegno
contro i movimenti violenti ed estremisti simili come intensità e frequenza
ad altri paesi in Europa, non è ancora
emerso. Nondimeno sono state segnalate tendenze alla radicalizzazione come
il razzismo, l’intolleranza e il crimine di odio.
Per questa ricerca è stato adottato un approccio
metodologico misto, i cui risultati, dopo essere stati analizzati, hanno portato alla creazione di un modello multifattoriale di radicalizzazione giovanile. I dati primari e secondari
sono stati raccolti dai dipartimenti governativi, dalla Strategia nazionale di radicalizzazione, ma anche in occasione di
un seminario nazionale sulla radicalizzazione.
Al seminario hanno partecipato rappresentanti delle autorità pubbliche ed esperti dei centri di ricerca, della comunità
accademica e dei giovani. I risultati hanno dimostrato che
la radicalizzazione a Cipro è incentrata su: (1) Istruzione, (2)
Prevenzione, (3) Sensibilizzazione e (4) Contrasto. Il modello multifattoriale della radicalizzazione giovanile include,
tra l’altro, l’educazione psicosociale dei giovani sul multiculturalismo, il rispetto e i diritti umani, la sensibilizzazione,
il dare alternative positive per lo sviluppo personale e sociale, ma anche per la creazione di una società aperta e attiva
che resisterà efficacemente alle forme e alle espressioni di
radicalizzazione. L’utilizzo di questo modello per informare
le attuali politiche e prassi in materia di radicalizzazione a
Cipro, è fondamentale per garantire che i giovani siano in
prima linea con gli strumenti che contribuiranno a prevenire la radicalizzazione.

Eliza Patouris (PhD)

Project Manager del Centre for the
Advancement of Research and Education
in Technology (CARDET)
Scarica il report nazionale
(il capitolo su Cipro a pag. 217)

LA PREVENZIONE DELLA
RADICALIZZAZIONE
GIOVANILE

IN ITALIA
Il progetto YEIP – The Youth Empowerment and Innovation Project,
finanziato dall’Unione Europea tramite il programma Erasmus+, coinvolge 7 Stati membri (Cipro, Grecia,
Italia, Portogallo, Romania, Svezia,
Regno Unito) ed è finalizzato a creare,
sperimentare e disseminare un modello di politiche volte a prevenire l’emarginazione e la radicalizzazione violenta tra i giovani.
Queste misure, basandosi sui principi della psicologia positiva, del Good Lives Model e della giustizia riparativa, si
focalizzeranno sui loro talenti e punti di forza, aiutandoli a
costruire progetti di vita significativi e a sviluppare identità
dal forte valore positivo.
Il progetto, dopo una prima fase di definizione dello stato dell’arte volta a fornire le basi per la creazione degli
strumenti YEIP di prevenzione della radicalizzazione, darà
seguito ad una seconda fase di sperimentazione sul campo che in Italia avverrà all’interno degli ambiti “scuola” e
“università”.
Nella parte iniziale del capitolo viene analizzato il background storico-culturale italiano, esaminando altresì la relazione esistente tra mafie e terrorismi, e vengono prese in
considerazione alcune forme di estremismo violento presenti sul territorio nazionale.
Viene poi analizzata la normativa italiana, europea e internazionale in tema di prevenzione della radicalizzazione,
cercando di verificare altresì l’esistenza di disposizioni e
politiche correlate ai principi del Good Lives Model, della
psicologia positiva e della giustizia riparativa.

Al fine di trarre ispirazione per la creazione degli strumenti
YEIP, vengono da ultimo prese in considerazione le pratiche
di prevenzione della radicalizzazione già attive sul territorio italiano, incluse anche le pratiche di prevenzione delle
mafie.
Società cooperativa sociale

Manuela Tagliani

Project assistant and researcher at Anziani
e non solo
Scarica il report nazionale
(il capitolo sull’Italia a pag. 249)

LA PREVENZIONE DELLA
RADICALIZZAZIONE
GIOVANILE

IN PORTOGALLO
Il capitolo intende fornire una
panoramica delle politiche, dei
programmi e delle parti coinvolte nella prevenzione della
radicalizzazione dei giovani in
Portogallo.
Questo rapporto costituisce il
primo passo di questo ambizioso
p r o g e t t o di 36 mesi che intende produrre un modello
innovativo per affrontare la radicalizzazione della gioventù,
basato sulla psicologia positiva. Lo studio è introdotto da
una riflessione sul concetto di radicalizzazione e il suo significato a livello nazionale.

Il pensiero comune su questo concetto a livello europeo
non sembra essere così rilevante nell’attuale contesto portoghese. La mappatura del quadro giuridico per prevenire la
radicalizzazione dei giovani, comprese leggi, decreti, risoluzioni ministeriali, programmi, iniziative e progetti nazionali,
focalizzati sugli ambienti scolastici e online, ha permesso
di riflettere sullo stato dell’arte nazionale in termini di prevenzione della radicalizzazione della gioventù e apertura
all’attuazione di approcci innovativi basati sulla psicologia
positiva. L’analisi del panorama è stata chiara: in Portogallo,
né nelle scuole, né online, c’è una politica armonizzata e
nazionale, che previene la radicalizzazione dei giovani e si
ispira ad approcci psicologici positivi.
Il fatto che il Paese non affronti direttamente le minacce
terroristiche, così come il fatto che le scuole più problematiche siano dotate di un alto livello di autonomia quando
mettono a punto le misure di prevenzione (e reazione) rispetto a questi problemi, sono alcuni dei fattori che possono spiegare lo scenario attuale. Tuttavia, anche se non esiste un piano nazionale uniforme sulle misure preventive, è
chiaro che vi è un alto interesse e sensibilità della comunità
educativa nei confronti della psicologia positiva.
I progetti nelle scuole, che sono ancora embrionali ed emergenti, hanno già dimostrato l’importanza di sviluppare questo tipo di iniziative in Portogallo.

EMAGINAZIONE E
RADICALIZZAZIONE
GIOVANILE

IN ROMANIA
Questa ricerca mira ad analizzare l’attuale stato dell’arte sulla marginalizzazione e radicalizzazione giovanile in Romania, al fine di informare
sullo sviluppo di misure e strumenti
di prevenzione su misura. A seguito
della concettualizzazione della radicalizzazione e del modello GLM, è stata
valutata la legislazione nazionale sviluppata in risposta alla strategia dell’UE per la gioventù, l’agenda
europea per la sicurezza e il quadro ET 2020. Si è visto che
gli interventi e le pratiche basate sul GLM in Romania sono
stati poco sviluppati nel sistema giudiziario e nel settore
delle ONG. La continuità degli interventi delle ONG è limitata alla durata e all’ammontare dei finanziamenti. È stata
inoltre eseguita una mappatura dei principali attori governativi e non governativi a livello locale e nazionale. Questo

Aurélie Delater

Project Manager, INOVA+

Pedro Costa

Senior Consultant and
Project Manager, INOVA+

Joana Santos

Translator, INOVA+
Scarica il report nazionale
(il capitolo sul portogallo a pag.288)
passaggio è rilevante per promuovere le attività e i risultati
del progetto. I risultati della ricerca sono stati convalidati
attraverso un seminario che ha coinvolto sia i giovani che i
rappresentanti delle autorità pubbliche competenti. I partecipanti hanno sottolineato la necessità di sviluppare modelli basati sui principi dei GLM e strumenti adattati al profilo
del Paese rivolti ai professionisti dei settori pubblici e non
governativi insieme ad una serie di misure di sostegno per i
gruppi socialmente svantaggiati ed emarginati.

Andrei Barbu

Responsabile della comunicazione
e assistente di progetto
Fundatia Schottener Servicii Sociale

Ioana Barbu

Manager del Programma Sviluppo e Gestione
Fundatia Schottener Servicii Sociale
Scarica il report nazionale
(il capitolo sulla Romania a pag. 321)

E-BOOK: DOWNLOAD GRATUITO

CLICCA SULLA COPERTINA PER SCARICARE Gli E-BOOK SULLA RADICALIZZAZIONE GIOVANILE, GIUSTIZIA RIPARATIVA, IL GOOD LIVES MODEL E UNO STUDIO COMPARATIVO SUGLI
APPROCCI POSITIVI ALLA RADICALIZZAZIONE NEI GIOVANI
(Sommari, risultati comparativi e report nazionali)

SEGUICI SU
YEIPproject

YEIP project

WWW.YEIP.ORG

#YEIP_EU
Il progetto YEIP, condotto da giovani, costruirà e testerà modelli innovativi di intervento politico. Iscriviti alla nostra rete: registrati compilando il
modulo online.

Email: YEIP@iars.org.uk
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Coordinatore: The IARS International Institute
14 Dock Offices, Surrey Quays Road, Canada Water,
London SE16 2XU, UK
Telefono ufficio: +44 (0)20 7064 4380,
Cellulare ufficio: +44 (0)7833 224442
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein

