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La conferenza sarà una occasione per fare incontrare insieme tutti i
nostri partner incluse le autorità pubbliche che hanno preso parte
al Progetto YEIP , così come i giovani e i decisori politici e scolastici provenienti da tutta Europa. Attraverso i tempi sviluppati e i
workshops discuteremo possibili soluzioni, identificheremo buone
pratiche e creeremo spazi ad hoc per discutere e creare opportunità di collaborazione in rete.
Questa conferenza sarà focalizzata sui giovani, allo scopo di abbattere barriere con il supporto di coloro che si occupano di decisioni
politiche e della loro messa in pratica attraverso la presentazione
di soluzioni basate sulle evidenze e fornendo uno spazio di espressione a quelle voci che raramente vengono ascoltate per condurre
dibattiti che li riguardano da vicino.
La conferenza inoltre sarà l’occasione per presentare l’e-book in cui
saranno pubblicati i risultati e le evidenze raccolte grazie al progetto, comprese le opinioni di più di 3000 giovani e professionisti
sull’argomento della radicalizzazione violenta fra i giovani e su
quali interventi sono necessari a livello politico e sociale.

PROGRAMMA E ISCRIZIONI:
https://www.iars.org.uk/online/8conference/

YEIP was developed in response to the Call for proposals EACEA No 34/2015 Key Action 3: Support for
policy reform - Initiatives for policy innovation – [European policy experimentations in the fields of Education,
Training and Youth led by high-level public authorities].
The project is co-funded under Erasmus+ Grant Agreement N° 2016-2927 /9.

SI È APERTA UNA CALL FOR ABSTRACTS PER
PARTECIPARE ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE
Siamo interessati ad argomenti che riguardano le opinioni dei giovani Europei con focus sulla radicalizzazione violenta giovanile, l’empowerment e l’inclusione sociale. La scadenza per presentare la domanda è
il 6 gennaio e deve essere inviata all’indirizzo mail yeip@iars.org.uk. Indicare nell’oggetto della mail “Abstract submission” e indirizzarla all’attenzione del Dr. Theo Gavrielides.
L’abstracts deve essere al massimo di 200 parole e includere una proposta di titolo, il nome di chi lo presenterà e l’appartenenza ad eventuali enti, associazioni ecc. Il materiale deve essere inviato in lingua inglese.
Ulteriori informazioni ed istruzioni possono essere trovate nella sezione dedicata alla conferenza o
puoi contattare l’indirizzo mail yeip@iars.org.uk.
In aggiunta vi saremo estremamente grati se ci aiuterete a promuovere la nostra conferenza attraverso le
vostre reti. L’ingresso è gratuito per tutti gli studenti e come dichiarato sono disponibili borse studio per
eventuali importanti stakeholders adulti
Ulteriori informazioni su
https://yeip.org/2019/11/27/call-for-papers/
https://www.iars.org.uk/online/8conference/

I NUOVI DATI RACCOLTI ATTRAVERSO LE RICERCHE
CONDOTTE DAI GIOVANI SULLA RADICALIZZAZIONE
VIOLENTA GIOVANILE
Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) ha realizzato una nuova raccolta di dati attraverso ricerche condotte da giovani portate avanti da 74 giovani in Regno Unito, Grecia, Cipro, Italia, Portogallo,
Svezia a Romania con 400 partecipanti alla ricerca.
Per più di due anni Erasmus+ ha finanziato il Progetto coordinato da IARS International Institute sotto la
guida del professor Theo Gavrielides formando team locali di giovani che hanno condotto innovative ricerche sul campo nelle scuole, nei carceri giovanili, nelle università, nei centri per migranti e online.
Le nuove evidenze raccolte in merito alla radicalizzazione violenta nei giovani mostrano un legame fra discriminazione e fattori scatenanti sottostanti che conducono alle ideologie estreme. Nonostante esistano
differenze nelle forme e nei modi in cui il fenomeno si esprime nei paesi che hanno aderito al progetto in
Europa , si riscontra un filo conduttore comune caratterizzante il percorso che conduce alla radicalizzazione violenta.
Il progetto sostiene che se questo tessuto viene riconosciuto e portato al livello delle politiche europee ,
l’Europa potrebbe trovarsi di fronte a una ottima possibilità di lettura rispetto ai nascenti nazionalismi ed
estremismi.
Questo elemento è fortemente connesso a come le persone giovani a rischio di radicalizzazione violenta
vengono gestiti come un “rischio” dall’esistente sistema giudiziario. Questo contribuisce a creare ulteriore
alienazione e divisione ,tasso di recidività. Questa nuova ricerca evidenzia che l’approccio attuale ha fallito.
Scarica il report a questo indirizzo:
https://yeip.org/2019/11/07/new-youth-led-research-data-on-violent-youth-radicalisation-just-released/

TOOLKIT

TOOLKIT

PER I DECISORI POLITICI

PER PROFESSIONISTI

Erasmus+ ha finanziato il progetto Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) lanciando un toolkit gratuito per chi si occupa di prendere
decisioni politiche che ha lo scopo di contrastare e
prevenire la marginalizzazione e la radicalizzazione
violenta fra i giovani in Europa.

Questo toolkit, sviluppato come parte di YEIP Youth Empowerment and Innovation project, è
uno strumento progettato per professionisti che
lavorano con persone giovani , con lo scopo di
aiutarli a prevenire la radicalizzazione e la marginalizzazione . Il toolkit insegna ai professionisti ad
utilizzare il modello di prevenzione YEIP basato sui
principi della psicologia positiva , Good Lives Model e restorative justice.

Il toolkit comprende teorie, video, strumenti di auto-riflessione e risorse esterne che coprono 4 argomenti : comprensione del fenomeno della radicalizzazione, psicologia positiva e Good Lives Model,
ascolto delle persone giovani e promozione della
loro partecipazione da una prospettiva dei diritti Iscriviti gratuitamente a:
umani e combattere la radicalizzazione attraverso https://yeiptraining.org/login/index.php
la soluzione di conflitti e il pensiero critico.
https://yeip.org/toolkit-for-policy-maker/
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