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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 finalizzate
a contrastate e prevenire tra i giovani i fenomeni di marginalizzazione e radicalizzazione violenta. Il progetto è partito a Marzo 2017.
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) nei 7 stati europei partecipanti
(Grecia, Cipro, Regno Unito, Svezia, Portogallo, Italia e Romania) . Yeip è stato pensato per rispondere all’attuale bisogno di avere una politica per i giovani più efficace
che possa contribuire significativamente all’inclusione sociale e minimizzare il rischio
di radicalizzazione.
Gli interventi innovativi del progetto YEIP produrranno un insieme di azioni che aiuteranno a comprendere e gestire meglio i bisogni a livello locale, nazionale ed europeo.
Tali misure sono fondate sui principi della giustizia riparativa e del GLM (Good Lives
Model).
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
e 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).

I CASE STUDIES
Durante la nostra ricerca sul campo e sperimentazione, i ragazzi hanno avuto un
ruolo attivo, discutendo con i loro coetanei delle loro esperienze, opinioni e suggerimenti sul tema della prevenzione della radicalizzazione violenta. In questa sezione,
riportiamo alcuni “case studies” tratti dai Paesi coinvolti nel progetto.
Essi sono un esempio di partecipazione attiva e positiva dei giovani.
I casi presentati sono disponibili anche nelle traduzione nelle lingue dei partner partecipanti al progetto.
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CASE STUDY
DAL REGNO UNITO
Il progetto YEIP nel Regno Unito ha svolto le sue attività di ricerca in due differenti scuole.
La scuola secondaria di Huntingdon, Cambridge dove abbiamo intervistato 8 ragazzi di 15 anni.
L’altra era una scuola di grado superiore di Newham, Londra. Qui abbiamo intervistato 16 giovani
tra i 16 e i 20 anni.
I ragazzi di Huntingdon erano tutti ragazzi di origine britannica con la sola eccezione di una persona di orgini asiatiche. A Newham avevamo un gruppo eterogeneo con diverse origini etniche.
Durante il focus group, i nostri giovani ricercatori
Durante il focus group, i nostri giovani ricercatori hanno chiesto agli invistati: “ti senti inglese?”. La riposta è stata netta
così come le differenze: quelli della scuola di Huntingdon, all’unanimità hanno detto di sì mentre a Newham che hanno
detto di no.
A Huntingdon, stando alle risposte, tutti si sentivano “molto inglesi”, tuttavia, in quanto alle argomentazioni, non c’era
nulla che spiegasse nello specifico questa affermazione.
Alcuni hanno spiegato l’essere inglese con “il modo in cui parlo” o “è dove sono nato”, altri hanno suggerito “il tipo di
cibo ed educazione”.
In gruppo hanno riflettuto tutti su ciò che gli altri considerano britannico, da una prospettiva esterna.
Tutti capivano il perché qualcuno poteva non sentirsi inglese, ma ciò appariva difficile da concettualizzare: tutte le loro
famiglie provenivano dalla stessa zona in cui vivevano e aveva radici. Erano bianchi e relativamente privilegiati, ciò rendeva la loro comprensione delle questioni affrontate quasi filosofica ma forse non realistica.
A Newham le risposte sono state molto diverse. “Sento che non puoi tecnicamente essere inglese, ma puoi esplorare cosa
significa esserlo. Puoi fare cose ed attività diverse e scoprire cosa significa veramente, ma non penso che tu possa essere
Britannico”.
Quando è stato chiesto loro di esprimere una opinione sul vivere nel Regno Unito, la maggior parte degli studenti ha
detto che avrebbero voluto andare via. “Non mi ci vedo a vivere in Inghilterra per molto tempo. Mi piacerebbe vivere negli
Stati Uniti o in Giappone o una città simile... il Giappone sembra fantastico. “
Alcuni di loro hanno fornito qualche elemento ulteriore prendendo in considerazione il conflitto tra le loro origini e l’ambiente in cui vivevano. “Fondamentalmente, quando sono in famiglia si segue quel tipo di filosofia, a scuola, al lavoro,
uno si conforma al modo inglese di fare le cose.
Ho vissuto qui la maggior parte della mia vita, i miei genitori lavorano qui, contribuiscono ... Penso di avere il diritto di essere definito Inglese. In realtà, anche se sono stato vittima di bullismo, penso “Ho il diritto di essere chiamato britannico“.
Non c’era nulla nelle loro risposte che suggerisse che essere inglesi fosse qualcosa di speciale o unico. Erano tutti fortemente identificati con la loro eredità e si consideravano “nigeriani o indiani oppure si identificavano con il Paese di provenienza delle loro famiglie. Tendevano a non presentarsi o descriversi come inglesi:“Non so cosa sia l’inglese ... ma quando
Ci penso ... so solo che non sono * quello * “.

CASE STUDY
DALLA ROMANIA
Nell’ambito del progetto YEIP, la ricerca sul campo è stata condotto da un gruppo di 16 giovani volontari a Bucarest (Romania) e Varsavia (Polonia). Ha coinvolto giovani delle scuole superiori, delle
università, NEET e migranti. L’obiettivo della ricerca era triplice. Innanzitutto, il fine primario era valutare la comprensione e concettualizzazione dell’emarginazione e radicalizzazione tra i giovani. In
secondo luogo, lo scopo era raccogliere gli input dei giovani sulla prevenzione di questi fenomeni.
Accanto agli elementi sopra indicati, si voleva fornire delle informazioni sullo sviluppo di metodi
basati sul Good Lives Model quale strumento preventivo della radicalizzazione.
A seguito della sulla formazione iniziale dei giovani volontari sui metodi di ricerca qualitativa, sono stati
condotti due focus group e 33 interviste.
Al fine di facilitare le discussioni, incoraggiare i partecipanti ad esprimere le loro opinioni e condividere esperienze personali è stato presentato un caso studio basato su un caso reale, una storia di discriminazione e violenza nei confronti di
una giovane donna migrante.
Suraya è una giovane donna rifugiata proveniente dall’Afghanistan. Ha 16 anni ed è arrivata in Romania un anno fa con
i suoi genitori e 4 sorelle. Vivono in un centro per rifugiati. La sua famiglia ha una visione tradizionale delle donne e lei
indossa un hijab quando va a scuola. Lei è nel 10 ° grado.
Dal primo giorno in cui è entrata nella sua classe, i suoi compagni hanno mostrato un atteggiamento negativo nei suoi
confronti a causa del suo velo, l’Islam e la minaccia che lei poteva rappresentare per la Romania.
Era troppo imbarazzata per discutere apertamente di questo problema con le insegnanti. Tuttavia, ne ha parlato con i suoi
genitori che hanno deciso che avrebbe dovuto abbandonare la scuola. Suraya, però, ha insistito di voler continuare ad
andare a scuola nonostante l’atteggiamento dei suoi compagni e il senso di isolamento e solitudine.
Un giorno era sul tram e tornava a casa da scuola. Dopo ripetuti episodi di molestie verbali, uno dei suoi compagni di
classe le ha ferito il viso con un rasoio. Nessuno nel tram ha avuto alcuna reazione. Suraya ha pianto per tutta la strada
da scuola e ha raccontato ai suoi genitori quello che era successo. I suoi genitori le hanno chiesto di andare alla polizia,
ma lei ha temuto che, denunciando la cosa, avrebbe dovuto anche abbandonare la scuola.
Alla fine, ha accettato, ma ha anche cercato aiuto andando dai rappresentanti delle ONG che lavoravano sulle problematiche legate alla ‘integrazione. Questi, insieme a Suraya hanno accettato di andare nella sua classe a tenere una serie di
sessioni sulla migrazione forzata, il significato di rifugiato, la sensibilità culturale, la diversità ecc. Suraya era convinta che
i suoi colleghi non sapessero nulla di lei e le motivazioni che l’avevano portata in Romania. Temeva anche che punire i suoi
colleghi avrebbe potuto innescare più violenza nei suoi confronti e che alla fine l’avrebbero costretta a lasciare la scuola.
Le sessioni scolastiche sono state molto interattive e divertenti. I mediatori interculturali insieme ai giovani migranti che si
sono offerti volontari per il progetto YEIP in Romania si sono uniti per esporre la loro cultura, i cibi, la musica.
Alla fine, i compagni di scuola di Suraya avevano una migliore comprensione delle ragioni che la portavano a coprirsi la
testa, del significato rifugiato, in più avevano cessato di trattarla con mancanza di rispetto e con violenza.
Un passo avanti è stato fatto dai suoi colleghi che hanno iniziato, così, a unirsi a lei durante le pause e chiederle di più
sul suo Paese d’origine. Inoltre, gli insegnanti sono diventati consapevoli del loro ruolo fondamentale nel promuovere in
classe diversità e inclusione.
L’approccio adottato per affrontare la situazione di Suraya basato sul coinvolgimento della vittima e del trasgressore ha
evidenziato il contributo significativo della psicologia positiva e il GLM per cambiare l’atteggiamento e i comportamenti
negativi dei giovani studenti.

CASE STUDY
DALLA GRECIA
A., una ragazza di 18 anni che vive in una zona in cui vi sono numerose attività legate alla droga, ha
avuto problemi di dipendenza da quando aveva 12 anni, dato che aveva accesso al punto di spaccio,
vicino a casa sua. Lei crede che se fosse vissuta e cresciuta in un’altra zona o in un’altra nazione, la
sua vita non avrebbe seguito questo corso. Come ha raccontato durante l’intervista, in questo caso,
l’emarginazione e di conseguenza la potenziale radicalizzazione ha a che fare con il luogo in cui è
cresciuta e le sue esperienze personali legate a quell’area.
Dopo aver assunto droghe per diversi anni, è stata ricoverata in una clinica psichiatrica, di conseguenza, ha perso un anno di scuola. Gli insegnanti le hanno detto che avrebbe dovuto scegliere tra il diploma
di scuola superiore e le dimissioni dalla clinica.
Come descritto, gli educatori stanno facendo del loro meglio per far capire agli studenti che devono impegnarsi duramente per finire la scuola, ma i solito, i ragazzi non optano per il duro lavoro, poiché tutto diventa troppo difficile.
Spesso si arrabbia per l’ingiustizia e la mancanza di rispetto, insegue la sua insegnante all’interno dell’edificio scolastico
quando questa diventa irrispettosa nei suoi confronti. D’altra parte, è felice quando supera le difficoltà e migliora.
Lei sostiene che l’unica cosa che ha migliorato la sua vita è stata la clinica psichiatrica che l’ha aiutata a smettere di
drogarsi e ritrovarsi.
Quando era dipendente dalle droghe, era persa: era solita colpire sua madre, uscire di casa, una volta è stata arrestata per
possesso di cocaina e, dopo averla consumata alla stazione di polizia, ha iniziato a chiedere di fare causa ai suoi genitori.
L’anno scorso, il consumo l’ha portata a usare violenza, contro la sua stessa volontà reale. Lei sottolinea che non è stata lei
ad usare la violenza, ma le droghe. Riferisce che le sostanze l’hanno portata all’estremo e ad un comportamento radicale
che non ha mai espresso prima.
Quando le è stato chiesto se si è mai sentita trattata in modo discriminatorio, ha parlato della sua insegnante che si riferiva a le con espressioni di disprezzo. Quando ha reagito, è stata espulsa.
Nel caso descritto, si può notare una giovane donna che è stata coinvolta in una situazione difficile sin dalla più tenera età,
ciò l’ha condotta ad avere e mostrare un comportamento violento. Educazione e informazione sono necessarie affinché i
bambini capiscano i pericoli e possibili conseguenze di diverse situazioni.

CASE STUDY
DA CYPRO
Lo pseudonimo dato è Marios.
Marios è un giovane di 16 anni originario della Grecia che si è recentemente trasferito a
Cipro con i suoi genitori. Ci ha spiegato che quando è arrivato per la prima volta a scuola ha dovuto
affrontare episodi di bullismo a causa della sua appartenenza alla etnia greca. Nello specifico, i
suoi compagni di classe ciprioti hanno espresso odio per la sua nazionalità. Occorre spiegare che
a Cipro, l’opinione pubblica è divisa per quanto riguarda la natura del coinvolgimento del governo
greco durante l’invasione turca di Cipro nel 1974. Alcuni credono che i greci siano da incolpare per
l’invasione turca, mentre altri credono che questi fossero alleati del governo cipriota. Marios, a seguito degli episodi di bullismo, ha vissuto un grosso disagio e ha deciso di condividere la sua esperienza
con i genitori. Ha spiegato al nostro ricercatore che era in grado di discuterne apertamente con i suoi genitori, capaci di
interpretare, con atteggiamento imparziale, la natura del coinvolgimento politico del governo greco.
I suoi genitori hanno spiegato che gli eventi storici non sono sempre assoluti e quindi entrambe le parti devono essere

ascoltate e forse gli studenti ciprioti avevano un qualche motivo per fare quelle osservazioni. Naturalmente hanno riconosciuto che l’aggressività era ingiustificata, tuttavia la loro discussione aperta sulla questione gli ha insegnato come
mantenere una prospettiva critica su qualsiasi situazione.
Marios ha spiegato l’importanza di un dialogo aperto e onesto con i suoi modelli di comportamento positivi (i suoi genitori) e come ciò lo ha aiutato a far fronte alla situazione che si era creata a scuola. Non solo, è stato in grado di fermare
il bullismo discutendo apertamente della questione con i suoi coetanei.
Marios ha riferito che in molte situazioni in cui era stato lui lo spettatore di episodi di bullismo, era stato in grado di
intervenire e risolvere il problema, incoraggiando i suoi compagni a “pensare in modo critico” e “discutere apertamente
delle loro differenze”.
Questo input è stato notevole in quanto ha introdotto e sottolineato il ruolo e l’importanza di modelli di ruolo positivi e
aperti di dialogo, sia a livello peer-to-peer che peer-to-adult.

CASE STUDY
DALL’ITALIA
F. vive in Emilia Romagna ed è una studentessa universitaria con origini straniere. I suoi genitori provengono dal Marocco ma lei è nata in Italia.
La sua esperienza nel mondo dell’associazionismo giovanile l’ha aiutata a superare i problemi di
discriminazione e bullismo subiti durante le scuole medie da parte dei compagni di classe, per il solo
fatto di essere musulmana.
Senza questo aiuto F. crede che la sua vita avrebbe potuto essere totalmente diversa rispetto a quella che vive oggi: “Se io non fossi stata affiancata dall’associazionismo e non fossi cresciuta in quel
contesto, tanti problemi, tante situazioni che ho vissuto nella mia adolescenza mi avrebbero portato a
dei risultati diversi o a pensare in maniera diversa, agire anche in maniera diversa. […] Se penso alla mia
adolescenza, piccoli episodi avrebbero potuto fare di me un mostro.
Per esempio io faccio parte di quella generazione che si è beccata gli anni delle medie tra il 2001 e 2002. Il 2001 è stato
un anno pessimo per i musulmani, per la questione delle Torri Gemelle e quindi io nella fase di crescita più critica, che è
quella delle medie e superiori, mi sono dovuta sorbire tutte delle critiche, dei pregiudizi, delle violenze fisiche e verbali da
parte dei miei compagni di classe.
[…] Sono cose che nel tuo percorso di vita, se non incontri le vie giuste, i percorsi giusti, ti possono portare a maturare
in te stessa un odio, una rabbia che se tu non sfoghi da altre parti ti possono poi portare a odio e rifiuto verso gli altri”.
Grazie all’affiancamento di un’associazione giovanile del territorio in cui vive F., la stessa è riuscita a reagire ai soprusi e a
rafforzare la propria personalità e identità: “Alle superiori ho cominciato a reagire dopo aver conosciuto l’associazione che
mi ha aiutata a formare la mia identità, che mi ha aiutato a credere nei miei valori, a prendere posizione e ad assumere
anche dei ruoli e delle responsabilità.
[…] Non ero più la F. silenziosa che subiva e che mandava giù e non reagiva. Sono passata alla F. che ha cominciato a
intervenire, ha cominciato a parlare, a difendersi, a reagire, a spiegare se stessa, a far conoscere sé stessa, a chiedere ai
professori se potevo intervenire su certe tematiche, a proporre iniziative. […] Sono tutte cose che mi hanno aiutata ad
apprezzare me stessa, a riconoscere i miei valori da ragazza italiana ma musulmana.
[…] Sono tutte attività che hanno contribuito nella mia formazione, perché mi hanno fatto sentire importante, ho assunto
dei ruoli, mi sono sentita responsabile e quando una persona si sente importante difficilmente riesce a farsi abbattere da
ad altre cose”.
F. pensa che, così come l’associazionismo, anche il mondo della scuola dovrebbe aiutare e sostenere i giovani a rafforzare
la propria personalità e ad acquisire un ruolo attivo e responsabile all’interno della società per contrastare odi e radicalismi violenti: “Anche a livello di scuole secondo me è importante che i professori, i piani didattici delle scuole, incomincino
a prendere in considerazione queste cose. […] Se non parte dal singolo professore interessato per motivi suoi, queste cose
non si fanno. […] Se non si vengono a fare a scuola queste cose quando le fai? […] Se non ci vai tu e non ti informi tu e
non cerchi tu, nessuno te le viene a spiegare. Poi se ancora di più ti limiti a quello che viene trasmesso dalla televisione,
peggio ancora!”.

Secondo F. il sentirsi accolta in una comunità o un gruppo, sia questo il gruppo della scuola o il gruppo dell’associazionismo locale, e sentirsi da questi supportata e sostenuta nella propria crescita personale permette alle persone di acquisire
strumenti utili a combattere messaggi estremistici.

CASE STUDY
DALLA SVEZIA
Il nome del giovane è Bashir. Ha 18 anni e viene dall’Afghanistan. A causa della guerra nel suo
paese d’origine è fuggito, viaggiando attraverso paesi come l’Iran, la Turchia, la Grecia e così via, finendo in Svezia nel 2016. Attualmente, sta richiedendo asilo e sta aspettando una decisione dall’
ufficio immigrazione svedese e sapere se può rimanere in Svezia o no. In attesa di sapere cosa
gli accadrà in futuro, Bachir sta imparando a parlare svedese e sta facendo del suo meglio per
ottenere buoni voti nel programma studio di lingua. Bashir pensa che lo svedese sia un po ‘difficile, avrebbe voluto iniziare il ginnasio ora ma, ha ancora bisogno di praticare il suo svedese per
soddisfare i criteri previsti dal piano di studi svedese.. Quando Bachir arrivò in Svezia senza essere
accompagnato, trovò difficile concentrarsi a scuola.
Ha avuto molte preoccupazioni circa la sorte della sua famiglia, ma recentemente la situazione è cambiata.
Lui spiega: “Non ho avuto alcun contatto con loro per un anno e mezzo in cui ero qua ma tre mesi fa li ho trovati. Ero così
felice quando ho parlato con mia madre, come succede soprattutto quando parli con qualcuno con cui non hai parlato per
un po‘, in particolar modo con tua madre, ovviamente. E’ stato come volare, ero felice e mi sentivo bene. È stato il giorno
più bello che abbia mai trascorso in Svezia. Sì, a scuola studenti e insegnanti sono davvero bravi e gentili. Non ho davvero
tanti amici. Tengo sempre le mie cerchie strette.. Io non ho mai avuto molti amici. Avevo due amici, ma la loro domanda è
stata rigettata dall’ufficio immigrazione, quindi, sono partiti per la Germania e la Francia. Sono tutto solo ora.
Questa testimonianza che abbiamo riportato, coglie molti aspetti che si incrociano e che hanno influenzato il senso di
appartenenza di Bachirs, le sue speranze, preoccupazioni a scuola e nella sua vita di tutti i giorni. I suoi pensieri sulla sua
famiglia e le sensazioni quando entra in contatto con loro, sapendo che sono vivi e sicuri, percorrono tutto il tempo dell’intervista. Tuttavia, nella narrazione anche noi abbiamo riflettuto su come si sviluppano e si perdono le amicizie in un nuovo
Paese, in questo caso con compagni di classe e insegnanti. Inoltre, abbiamo la presenza dell’ufficio immigrazione svedese,
che lo colpisce non solo rigettando le domande dei compagni, ma anche per il senso i insicurezza che incute rispetto a ciò
che accadrà a lui stesso. A tal fine, e anche se Bachir parla positivamente della scuola, il suo racconto in realtà mostra un
suo senso di marginalizzazione e di esclusione dalla possibilità di scelta.
Bachir continua parlando di scuola ed istruzione, confrontando la sua vita ora a quella in Afghanistan.
La scuola è come una seconda casa per me. Quando vengo qui e vedo gli insegnanti e gli studenti, sono gentili con me e
mi sento sicuro a scuola. Non sono tornato in Afghanistan, ma spero di poterci tornare. A causa dei controlli dei talebani
nella provincia da dove vengo, avevo paura. Non ero così motivato ad andare a scuola tutti i giorni. Gli insegnanti qui, ci
provano a capirti e si interessano a te quando vedono che sei triste. Non è lo stesso nel mio Paese. Come si suol dire, la
casa non sono quattro pareti, è una sensazione. Quando vai da qualche parte e ti senti bene, quella è la tua casa. Ti senti
al sicuro e ti senti normale. Ma la vita non è così facile. Sono in un posto specifico, non posso attraversare il mio confine.
Spero di poterlo fare presto, ma non credo. Tutto cambierà. Ogni linea della vita ha il suo tempo.
La storia di Bachirs è piena di frustrazioni, desideri, separazioni. In un certo senso si ritrova in “luogo” dove il suo futuro
ha i colori dell’insicurezza e delle preoccupazioni. Allo stesso tempo c’è anche posto per la speranza e la voglia di lottare
per sentirsi parte di qualcosa.
C’è per esempio il desiderio di essere in grado di contribuire alla società. Le persone più importanti nella vita di Bachirs a
parte la famiglia, sono gli insegnanti a scuola. Si sente al sicuro a scuola ed è anche desideroso di imparare e di diventare
qualcosa.

La possibilità di utilizzare i social media per mantenere il contatto con la sua famiglia è ovviamente fondamentale anche
per lui quando cerca di guardare positivamente sul suo futuro.

CASE STUDY
FROM PORTUGAL
Rosa ha 16 anni e vive in un piccolo villaggio nel centro del Portogallo con suo padre, nato in Mozambico.
Rosa ha richiamato l’attenzione dei giovani ricercatori durante il Focus Group e l’intervista in quanto
ha fatto riferimento ad argomenti che rientrano negli obiettivi dell’indagine di YEIP, vale a dire, problemi legati ad ideologie politiche estreme, razzismo e omofobia.
Rosa è stata lei stessa vittima di bullismo a causa del colore della pelle e del suo aspetto fisico (la
chiamavano “la grassa”). Questo potrebbe aver influenzato il suo modo di pensare ed acuito il
senso di emarginazione.
Riguardo alle ideologie politiche, Rosa ha detto che è irritata e arrabbiata a causa delle diverse opinioni
che i suoi colleghi, e anche suo padre, spesso esprimono (ad esempio, alcuni dei suoi colleghi erano comprensivi rispetto ad Hitler, sostenevano l’idea che gli immigrati dovrebbero tornare nei loro Paesi d’origine). Rosa voleva
cambiare le opinioni dei suoi colleghi, poiché quelle idee potevano avere come conseguenza “la ripetizione di episodi
storici, come il nazismo “.
Rosa è anche stata è anche entrata in contatto con messaggi estremisti rivolti alla comunità LGBTI da un partito politico
portoghese, cosa che la preoccupava molto in quanto possibile rischio per il futuro della società. Sottolinea inoltre che
l’omofobia esiste anche nella sua comunità scolastica, ma con più enfasi sulle relazioni omosessuali maschili, e che i rapporti tra donne omosessuali sono rispettati maggiormente.
Un altro problema è stato identificato da Rosa, quale possibile causa di emarginazione: la capacità finanziaria, che può
impedire ad alcuni giovani di accedere o acquisire beni specifici (ad es. marchi di abbigliamento, oggetti tecnologici..) che
gli altri possono permettersi.
Durante l’intervista Rosa ha mostrato di possedere buone capacità e strategie di coping, una volta superate con successo
le situazioni riportate qui. Tuttavia, Rosa afferma che la scuola non ha avuto un ruolo attivo in questo processo e le scuole,
in generale, non sono preparate ad affrontare queste situazioni e questi fenomeni. Rosa suggerisce che dovrebbero essere
incoraggiati di più i contatti diretti tra le scuole e le famiglie. Ha anche affermato che progetti come YEIP sono
molto importanti, consentendo lo sviluppo di strumenti efficaci per aiutare i giovani ad affrontare questi problemi.

YOUTH RADICALISATION:
RADICALIZZAZIONE
GIOVANILE:
YOU
CAN
MAKE
THE
DIFFERENCE!
TU PUOI FARE LA DIFFERENZA
Ti chiediamo di aiutarci completando questo breve questionario che non dovrebbe richiedere più di 5-8 minuti. Se sei un
giovane tra i 16 e i 29 anni e navighi online, le tue opinioni possono davvero fare la differenza! I dati che raccoglieremo
grazie alle tue risposte contribuiranno a creare le basi per la costruzione degli strumento di prevenzione del progetto YEIP
basati sulla promozione di approcci positivi volti a affrontare il problema della radicalizzazione dei giovani.
Per ringraziarti del tuo contributo, ti stiamo offrendo l’opportunità di vincere una borsa di studio per
partecipare alla conferenza finale del progetto che si terrà a Londra il prossimo anno. Per partecipare ti
chiediamo di inviarci il tuo indirizzo email alla fine del sondaggio. Il tuo indirizzo email non sarà in alcun
modo associato alle tue risposte. Se desideri avere maggiori informazioni sul progetto, puoi trovarle sul
sito internet www.yeip.org.
I risultati e le notizie saranno resi disponibili tramite sito e sulla nostra pagina Facebook “Yeip
Project”. Per ricevere informazioni e supporto, contattati all’indirizzo yeip@iars.org.uk.
Grazie per la tua collaborazione!
I questionari sono disponibili in (clicca sulla tua lingua per partecipare)
INGLESE | GRECO | PORTOGHESE | RUMENO | ITALIANO

YEIPproject

RESTA IN CONTATTO CON NOI!

YEIP project

#YEIP_EU
YEIP è un progetto condotto da giovani che costruirà e testerà modelli di intervento innovativi.
Unisciti alla nostra rete, compilanfo il modulo di
registrazione!

Email: YEIP@iars.org.uk

JOIN US!
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