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Progetto YEIP: i sondaggi online
Il lancio dei sondaggi online avviano l’ultima fase del progetto YEIP, contrassegnata dall’analisi dei
risultati e il riepilogo di questi ultimi mediante un approccio comparativo.
L'obiettivo dei questionari è quello di contrastare, attraverso una metodologia quantitativa, le
debolezze riscontrate nelle precedenti metodologie di ricerca qualitativa.
Il primo sondaggio su come prevenire o affrontare il problema della radicalizzazione, è rivolto ai
professionisti che lavorano nelle scuole, carceri, università e istituti di ricerca o a contatto con i
giovani in generale.
L'indagine è composta da una serie di domande che mirano a indagare lo stato dell'arte delle pratiche
utilizzate per affrontare e identificare la radicalizzazione nei giovani. Inoltre, viene studiato il livello di
conoscenza dei professionisti della giustizia riparativa, il modello GLM e la psicologia positiva, la
percezione della loro utilità quando si tratta la radicalizzazione dei giovani. Infine, è stato importante
includere l'analisi dei rapporti tra professionisti e giovani nel luogo di lavoro.
Il secondo sondaggio è rivolto ai giovani tra i 15 ei 29 anni. Non necessariamente essi devono essere
vittime di radicalizzazione. Nello specifico ci rivolgiamo a studenti delle scuole superiori o universitari,
giovani professori o ricercatori, o giovani che hanno commesso reato. Il sondaggio indaga la
percezione dei giovani sul tema della radicalizzazione, la loro conoscenza della giustizia riparativa e
della psicologia positive, il ruolo del web in relazione al fenomeno e il rapporto di interazione con I
professionisti che lavorano a contatto con loro, Altro elemento che varrà preso in considerazione e la
loro capacità di rispondere positivamente al fenomeno mediante l’adozione di strategie proattive.

NOTE PER LA STAMPA
Il progetto YEIP
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).

