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CONFERENZA FINALE YEIP:
MATERIALI ONLINE E
PRESENTAZIONI
Il 29 gennaio 2020, la conferenza finale del progetto YEIP ha riunito
assieme tutti i partner di progetto, incluse le autorità pubbliche che
hanno preso parte a YEIP, così come giovani, decisori politici e studiosi di tutta Europa. Attraverso discussioni e workshop, abbiamo
dibattuto alla ricerca di soluzioni, identificato le migliori pratiche e
creato opportunità di confronto e networking.
La conferenza si è focalizzata sui giovani con l’obiettivo di superare gli ostacoli esistenti nell’elaborazione e nella messa in pratica di
politiche europee e nazionali che offrano spazio alle loro voci sulle
questioni che li riguardano, attraverso la presentazione di soluzioni
preventive evidence-based. Alla conferenza inoltre è stato lanciato
l’e-book con i risultati del progetto che includono le opinioni di più
di 3000 giovani e professionisti sul tema della radicalizzazione violenta giovanile e su quel che è possibile fare a livello pratico, così
come a livello politico.
Cliccando su questo link è possibile consultare gli ultimi e-book prodotti, le presentazioni, i webinar, la gallery delle foto, ecc…
https://yeip.org/yeip-final-conference-london-2020/

YEIP was developed in response to the Call for proposals
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NUOVE DIREZIONI NELLA
PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE
VIOLENTA GIOVANILE
RISULTATI COMPARATIVI E DI SINTESI DAL PROGETTO YEIP

I risultati sulla radicalizzazione violenta giovanile mostrano un legame fra discriminazione e sottostanti
fattori di spinta che conducono verso ideologie estreme. Anche se ci sono differenze nelle forme e nelle
manifestazioni che il fenomeno assume nei diversi paesi coinvolti nel progetto e in Europa, c’è un filo conduttore che caratterizza i percorsi che conducono alla radicalizzazione violenta.

RADICALIZZAZIONE VIOLENTA GIOVANILE
NEL REGNO UNITO
NELLE SCUOLE DEL REGNO UNITO

Nel Regno Unito, il progetto YEIP è stato portato avanti in 4 ambiti di interesse: scuole, carceri, università e online.
L’Istituto internazionale IARS ha condotto la ricerca nelle scuole, mentre i partner Khulisa e l’Università di Buckinghamshire l’hanno condotta rispettivamente nelle carceri e nelle università.
Il report finale riassume i risultati chiave derivanti dalle tre fasi di lavoro del progetto negli ambienti selezionati e
fornisce raccomandazioni a livello nazionale ed Europeo.
La prima di queste fasi, WP1, è consistita in una revisione della letteratura sullo stato dell’arte rispetto al tema della
radicalizzazione violenta giovanile e all’uso corrente nella pratica di approcci positivi, quali il Good Lives Model
(GLM) e la giustizia ripartiva. Le analisi condotte hanno sottolineato la necessità di raggiungere una definizione più
chiara di radicalizzazione, di condurre una revisione delle pratiche attualmente adottate e di portare avanti la ricerca
con una metodologia youth-led, ovvero a conduzione giovanile.
La seconda fase, WP2, basandosi sui risultati della fase precedente, ha avuto come obiettivo quello di sviluppare
nuovi strumenti di prevenzione che potessero essere utilizzati nelle scuole, nelle università e nelle carceri. Per arrivare all’obiettivo prefissato, sono state pertanto condotte ricerche sul campo nei tre rispettivi ambienti.
Centrale rispetto a questo è stato l’utilizzo innovativo della ricerca youth-led condotta dai giovani per i giovani stessi,
che hanno assunto il ruolo di co-ricercatori. La fase WP2 ha avuto due finalità: per prima cosa, testare l’ipotesi di base
di YEIP attraverso una ricerca qualitativa e quantitativa, e in secondo luogo, costruire gli strumenti che vanno ad
implementare le misure di politica attiva del progetto (ad esempio il modello/intervento preventivo e il toolkit YEIP).
Alcuni dei risultati chiave emersi hanno evidenziato come i giovani avessero loro stessi punti di vista molto differenti
sulle circostanze e sulle prospettive della radicalizzazione. Tuttavia, tutti concordavano sul fatto che, l’educazione e
l’avere un maggiore controllo sul proprio futuro fossero alcune delle soluzioni chiave ai loro problemi.

IL PROGETTO YEIP IN 34 SCUOLE
NEL REGNO UNITO

La terza fase di progetto, WP3, ha cercato di testare il toolkit
sviluppato nella precedente fase di sperimentazione sul campo attraverso l’implementazione delle capacità dei professionisti che lavorano coi giovani negli ambienti selezionati per il
Regno Unito. I risultati chiave emersi dal percorso formativo
includevano il fatto che i professionisti si sentivano più sicuri relativamente alla loro conoscenza sulla radicalizzazione e
sulla prevenzione della radicalizzazione violenta giovanile e
riportavano una maggiore sicurezza nel lavoro con i giovani
che potrebbero essere a rischio di radicalizzazione. Fra i risultati più importanti è emerso un incremento nella capacità e
nella fiducia dei professionisti rispetto alla conoscenza e alla
capacità di lavorare con i giovani emarginati.
Allo stesso modo il gruppo target dei giovani consideravano
se stessi significativamente più resilienti in confronto ai loro
coetanei. Un aspetto centrale del lavoro è stato realizzato è
stato il focus innovativo sulla ricerca partecipativa condotta
dai giovani. Ciò è stato fatto in diversi modi.
Nel WP1 è stato realizzato un focus group condotto da giovani
nel Regno unito facilitato da giovani professionisti formati e
coordinanti da IARS.
Nel WP2 la ricerca principale è stata condotta nelle scuola da
squadre di giovani ricercatori reclutati e formati da YARS.
Infine WP1-3 e i loro risultati sono stati revisionati dal Comitato
Consultivo per i Giovani IARS (IARS Youth Advisory Board), che
comprendeva giovani volontari dai 15 ai 25 anni con differenti
backgrounds e situazioni di vita, così come dal Comitato Consultivo delle Donne (Women’s Advisory Board).

NELLE UNIVERSITA’ DEL REGNO
UNITO

Nel 2006 nel Regno Unito, l’introduzione dell’Agenda per la
Prevenzione ha cercato di prevenire la radicalizzazione violenta adottando misure di prevenzione precoce. Nel 2015, con la
legge denominata Counter-Terrorism and Security Act ha incluso le Università ai sensi della sezione 26(1) e ha imposto
a queste l’obbligo legale di “tenere in debita considerazione
la necessità di prevenire che le persone vengano coinvolte
nel terrorismo” (Counter-Terorrism and Security Act, 2015). È
all’interno di questo contesto che è di vitale importanza cercare strategie alternative per combattere la radicalizzazione
violenta.
Bucks New University ha agito come partner di YEIP aiutando
a progettare il Protocollo di Ricerca, in particolare per le fasi
di lavoro 2 e 3, denominate rispettivamente WP2 e WP3. La
fase WP2 ha cercato di testare l’ipotesi delle misure politiche
di YEIP all’interno della Bucks New University attraverso una
ricerca qualitative tramite un focus group e 6 interviste condotte con stupenti universitari per comprendere il loro punto
di vista e la loro esperienza in merito al tema della radicalizzazione violenta, all’identità e al benessere. I risultati dimostrano che esiste una significativa differenza nelle opinioni degli
studenti Inglesi bianchi e quelli di origini etniche differenti o
immigrate. Lo scopo dei focus group e delle interviste faccia a
faccia condotte nelle Università del Regno Unito era quello di
integrare i dati raccolti in altre istituzioni del Regno Unito e in
altri paesi partecipanti a questo progetto.
La fase WP3 ha cercato di fornire la formazione allo staff universitario che lavora con i giovani studenti dell’università per
creare consapevolezza in merito alla Psicologia Positiva e al

Good Lives Model come strategie alternative per contrastare
la radicalizzazione violenta. I risultati indicano che tra il personale formato, un numero significativo era più aperto ad utilizzare gli strumenti della Psicologia Positiva e del Good Lives
Model per contrastare la radicalizzazione violenta. È rilevante
inoltre notare che gli studenti che hanno avuto contatti con lo
staff che era stato formato ad utilizzare il pacchetto YEIP hanno mostrato risultati leggermente più alti.
I risultati di questa indagine sono stati ottenuti comparando
il gruppo di studenti a contatto con il personale formato nel
contesto del progetto YEIP con un gruppo di controllo, formato da studenti che non sono venuti a contatto con il personale
che ha intrapreso la formazione YEIP. Allo stesso tempo, occorre rilevare che l’impatto sugli studenti seppur incoraggiante
rimane marginale, indicando la necessità di rivedere i moduli
per incrementarne l’applicabilità e l’efficacia.

NEGLI ISTITUTI PENALI PER
MINORENNI / SISTEMA DI
GIUSTIZIA PENALE

A seguito dei successi di vari progetti creati ad hoc nel
Regno Unito associati all’adozione di pratiche di giustizia
riparativa, della Psicologia Positiva e del Good Lives Model nella riabilitazione dei criminali, il Progetto YEIP ha
cercato di estendere l’uso di questi tre principi per creare
una misura politica al fine di migliorare l’inclusione dei
giovani e minimizzare allo stesso tempo il rischio di radicalizzazione violenta.
Khulisa è stato selezionato come uno degli ambienti
dove il modello di intervento di YEIP sarebbe stato sperimentato.
Analizzando l’implementazione dei risultati della ricerca YEIP nel sistema di Giustizia Penale del Regno Unito,
questo capitolo si concentra specificamente sulla fase
WP3 del progetto, durante la quale 43 professionisti
sono stati formati con la metodologia YEIP. L’impatto di
questa formazione è stato quindi analizzato nel corso
di quattro mesi utilizzando diverse scale di valutazione:
da una parte le valutazioni che analizzano la conoscenza e l’atteggiamento dei professionisti verso la radicalizzazione e il coinvolgimento dei giovani, e dall’altra le
valutazioni che analizzano il benessere dei detenuti che
lavorano con professionisti formati con la metodologia
YEIP. I risultati e le raccomandazioni elaborati nell’implementazione del modello di intervento YEIP negli Istituti
penali per minorenni, sono presentate in questo capitolo riassuntivo.

RADICALIZZAZIONE VIOLENTA GIOVANILE
IN ITALIA
Questo capitolo analizza i progressi e i risultati della ricerca Italiana, durante i tre anni del progetto YEIP.
Inoltre, il report presenta i risultati finali della fase WP3 del progetto, finalizzata a sperimentare il toolkit
di prevenzione YEIP con i professionisti che lavorano con i giovani, nei contesti universitari e scolastici.
Abbiamo inoltre riflettuto sui risultati del progetto con decisori politici Italiani, incluse le autorità pubbliche partner di YEIP.
YEIP si prefiggeva di cambiare gli approcci di tutti questi stakeholders verso i giovani, influenzando le
loro strategie e le pratiche di prevenzione alla radicalizzazione violenta. L’obiettivo di questo capitolo può
essere riassunto come una raccolta di suggerimenti e raccomandazioni rivolte alle realtà nazionali ed Europee per la prevenzione della radicalizzazione violenta, partendo dalle lezioni apprese grazie alla ricerca
YEIP condotta dai giovani co-ricercatori.

RADICALIZZAZIONE VIOLENTA GIOVANILE
IN GRECIA
Lo scopo di questo capitolo è di presentare brevemente e coerentemente l’implementazione del progetto YEIP in Grecia, attuato fra il 2017 e il 2019. Offre una analisi della metodologia utilizzata nel quadro di
riferimento dei tre Work Packages di YEIP (WP1 – Costruire le fondamenta, WP2 – Fase1 Ricerca sul campo: Costruire e testare gli strumenti YEIP, WP3 – Fase 2 della Ricerca sul campo: Prove sul campo).
Esso inoltre descrive i risultati di YEIP in Grecia, incluso l’effetto che il progetto ha avuto sulla percezione e
l’esperienza dei partecipanti. Inoltre, descrive la partecipazione dei partner YEIP come la Pubblica Autorità Greca (ad esempio il Common Benefit Enterprise for Services di Neapolis-Sykees). Infine il capitolo
offre una lista di raccomandazioni a livello sia nazionale che europeo relativamente alle politiche che
potrebbero essere adottate al fine di affrontare efficacemente il problema della radicalizzazione violenta
giovanile.

RADICALIZZAZIONE VIOLENTA GIOVANILE
A CIPRO
Questo capitolo descrive la ricerca condotta a Cipro dai giovani, unitamente ai risultati raccolti nei tre
anni del progetto. La metodologia mista adottata comprende ricerche sia qualitative che quantitative
condotte da 16 giovani ricercatori.
Il report descrive le tre fasi implementate a Cipro. La ricerca a Cipro è stata realizzata in due contesti: in
una scuola secondaria (11-15 anni) e in un Centro per Giovani Migranti (ospitante minori non accompagnati) a cui hanno preso parte 103 giovani studenti ciprioti e 38 giovani migranti.
Come parte della Fase 1, i dati qualitativi hanno mostrato che i giovani Ciprioti hanno discusso in merito
al ruolo della famiglia, della scuola e delle società, il bisogno di empowerment personale e l’importanza
di un dialogo aperto. Dall’altro lato, i giovani migranti hanno discusso del ruolo dell’istruzione, dell’importanza della religione e del bisogno di discutere e confrontarsi in maniera aperta.
Nella Fase 2, un totale di 28 educatori della scuola secondaria e di 10 giovani lavoratori migranti sono
stati formati con il Modello di Intervento YEIP. Dopo un periodo di follow up di 4 mesi, i giovani studenti
Ciprioti dimostravano un incremento di Padronanza dell’Ambiente, Crescita Personale, Relazioni Positive
e Auto-adesione in confronto con il gruppo di controllo, dimostrando che il fattore “benessere” può essere incrementato utilizzando il Modello di intervento YEIP.
In aggiunta, il Modello di Intervento YEIP ha comportato un duplice aumento del numero di professioni-

sti che concordano che le soluzioni a guida giovanile sono assenti nelle prassi e nelle politiche per
contrastare la radicalizzazione violenta giovanile a
Cipro.
Sono inoltre state fatte raccomandazioni a livello
nazionale ed Europeo in base a quanto emerso
durante il progetto.
Le conclusioni focalizzano l’attenzione sulle Campagne di Sensibilizzazione sulla Radicalizzazione
Guidate dai Giovani e riconoscono il dialogo come
forma per migliorare il pensiero critico.

RADICALIZZAZIONE
VIOLENTA
GIOVANILE IN
SVEZIA
Questo capitolo è il risultato conclusivo del progetto YEIP in Svezia, che è stato costituito da una revisione della letteratura sullo stato dell’arte esistente
e sul lavoro sul campo guidato dai giovani, incentrato sulla radicalizzazione violenta giovanile nelle
scuole. Il team di ricerca svedese ha adottato una
metodologia di ricerca guidata dai giovani che ha
incoraggiato i giovani stessi a diventare ricercatori
conducendo interviste semi-strutturate con i loro
compagni.
YEIP è stato sperimentato in Svezia nell’ambiente
scolastico, in particolare nelle scuole secondarie.
I risultati hanno indicato visioni relativamente sfumate dei processi di radicalizzazione e dei processi
di marginalizzazione e una maggiore attenzione è
stata posta sull’importanza del dialogo e dell’istruzione.
La presente relazione sintetizza i principali risultati
del programma triennale svolto nell’ambiente selezionato e fornisce raccomandazioni a livello nazionale ed europeo dal punto di vista svedese.

RADICALIZZAZIONE
VIOLENTA
GIOVANILE IN
PORTOGALLO
Questo documento riflette le attività effettuate in
Portogallo in merito al progetto, e presenta: i risultati dello stato dell’arte e della mappatura degli
stakeholders; la ricerca guidata dai giovani che ha
supportato la costruzione degli strumenti per l’attuazione del modello di intervento YEIP (potenziamento della capacità e kit di strumenti per professionisti e decisori politici); e infine il collaudo del
modello di intervento utilizzando un approccio semi-sperimentale e un gruppo di controllo per realizzare un confronto preventivo e posteriore. I risultati
tendono a corroborare la causalità fra l’intervento
basato sul modello YEIP e i cambiamenti avvenuti
nei gruppi selezionati (vale a dire insegnanti, studenti e decisori politici), fornendo evidenze a sostegno dell’uso futuro di questo modello e dei rispettivi strumenti, specialmente nell’ambiente scolastico,
partendo dall’attuazione del progetto YEIP per arrivare al livello nazionale.

RADICALIZZAZIONE
VIOLENTA
GIOVANILE IN
ROMANIA
TIl report finale offre una panoramica dei risultati pratici e di quanto appreso del progetto YEIP in
Romania, un programma triennale guidato dai giovani e finanziato da Erasmus+. Il progetto mirava a
creare un modello di intervento riguardante le politiche di prevenzione, guidato dai giovani (modello
YEIP PREVENT) per affrontare e prevenire l’emarginazione e la radicalizzazione violenta tra i giovani in
Europa sulla base del contributo significativo della
giustizia riparativa, della psicologia positiva e del
Good Lives Model.
Il report inoltre mette in luce i risultati della ricerca

condotta da 16 giovani ricercatori coinvolti nelle tre fasi del progetto:
1) costruire le basi fornendo una panoramica sulla situazione della radicalizzazione violenta in Romania dal
punto di vista politico e legale;
2) Costruire e testare il modello YEIP sulla base delle opinioni di 71 giovani studenti e migranti in tre diversi
gruppi: studenti delle scuole, delle università e migranti;
3) testare il modello YEIP attraverso sperimentazioni sul campo condotte in Romania negli ambienti selezionati. In ultimo, sono stati seguiti lo sviluppo delle competenze acquisite da parte di 64 professionisti e il
miglioramento del benessere e della resilienza di 43 studenti e di 26 giovani migranti. In aggiunta, il report
fornisce approfondimenti sulla diffusione del modello YEIP tra 24 responsabili politici dalla Romania e tra
altri attori a livello Europeo. L’ultima parte include riflessioni e raccomandazioni critiche basate sui risultati
del progetto e sulle loro implicazioni a livello nazionale ed Europeo.
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pictures of the closing conference, London 2020

Professor Theo Gavrielides, YEIP Scientific Coordinator and The IARS International Institute
Founder & Strategic Leader. Whatch his interview on RT.com
Bucks lecturers contribute to ‘groundbreaking research’ on youth radicalisation across Europe
(bucks.ac.uk)
Priti Patel’s plan to tackle radicalised youth is so flawed it’s mad, says study
(The Guardian)
Patel’s plan for radical youth is madness, say psychologists
(The Observer)
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