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Le voci dei giovani europei alla conferenza
internazionale sulla radicalizzazione violenta
giovanile: “Smettete di considerarci come se
fossimo un rischio”
A gennaio 2020, l’Istituto Internazionale IARS e la partnership del progetto YEIP hanno lanciato i risultati
di uno dei più ampi studi sulla radicalizzazione violenta giovanile, portato avanti in 7 paesi europei: Regno United, Grecia, Cipro, Italia, Svezia, Portogallo e Romania. Durante la conferenza, giovani da varie
parti del mondo hanno mandato un chiaro messaggio ai governi e all’Unione Europea: “Smettete di
considerarci come se fossimo un rischio”.
La conferenza internazionale YEIP dal titolo “Affrontare la radicalizzazione violenta giovanile in Europa”,
ospitato dalla scuola di psicologia dell’Università di East London (UEL), ha riunito oltre 120 persone tra
cui il Ministero degli Interni del Regno Unito, nonché vari responsabili politici, ricercatori, esperti, studiosi e diversi giovani. Tra i relatori principali figuravano rappresentanti della Commissione Europea, le
autorità pubbliche dei paesi partecipanti e importanti accademici.
Il Dott. Theo Gavrielides, fondatore di IARS e professore alla UEL, ha affermato: “È con grande orgoglio
che ho visto giovani e responsabili politici di tutta Europa riunirsi assieme per trovare nuove strategie positive per affrontare il crescente fenomeno dell’odio. È con fiducia e solidarietà che possiamo affrontare
l’emarginazione e la radicalizzazione violenta, non con pene più severe e con una narrativa divisiva”.
Il progetto YEIP ha messo in luce attitudini, esperienza e conoscenza dei giovani europei, dei professionisti che lavorano con i giovani e di altri professionisti. Ciò è stato accompagnato dalla sperimentazione di
strumenti innovativi volti ad affrontare il fenomeno della radicalizzazione giovanile e a trovare la soluzione a questo problema tra i gruppi maggiormente emarginati.
Contrariamente all’attuale approccio che sta alla base della riabilitazione e della gestione del reo nella
giustizia penale, il progetto YEIP propone interventi basati sui principi della psicologia positiva e del Good
Lives Model, che si focalizzano sui punti di forza dell’individuo piuttosto che sui fattori di rischio, come
modello più adeguato di prevenzione della radicalizzazione.
L’educazione è la chiave per aiutare a prevenire la radicalizzazione violenta giovanile e un ruolo molto importante può essere svolto dalle nuove generazioni. L’Istituto Internazionale IARS, il cui obiettivo
principale, come affermato dal suo fondatore il Prof. Theo Gravrielides, è “dare ai giovani un’unica potente voce collettiva volta a promuovere una maggiore uguaglianza e giustizia sociale”, ha promosso la
partecipazione al dibattito di molti giovani direttamente coinvolto in workshop e iniziative organizzate
nell’ambito della conferenza internazionale.

Al fine di contribuire ai risultati del progetto YEIP, IARS ha organizzato un concorso di scrittura nell’ambito
della 99% Campaign. Quest’anno, la giovane ricercatrice Amanda Blackhurst (USA) ha ricevuto il premio con
la sua ricerca dal titolo “The Role of YouTube Algorithms in Online Radicalisation”. Tutti gli articoli inviati sono
disponibili qui.
Amanda Blackhurst ha affermato: “Essere selezionata come vincitrice del concorso di scrittura IARS 2020 è
stato un grande onore, poiché c’erano molti candidati degni che hanno scritto su argomenti interessanti e
urgenti. È essenziale che i giovani abbiano la sensazione che le loro voci e opinioni siano ascoltate, soprattutto su argomenti che li riguardano, come la radicalizzazione giovanile. Grazie a IARS per il loro impegno nel
mettere a disposizione una piattaforma per i giovani affinché possano sentirsi ascoltati e rafforzati”.
Il progetto YEIP ha creato una serie di strumenti, tra cui formazioni, libri e toolkit, per aiutare i responsabili
politici, sia a livello nazionale che internazionale, a creare politiche più efficaci per affrontare la radicalizzazione violenta giovanile. I materiali sono tutti disponibili qui: https://yeip.org/
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climatici e Azienda comune per i servizi di Neapolis Sykies; Cipro - Comune di Engomi; Italia - Regione Ligura; Portogallo - Camara Municipal de Oliveira de Azemeis; Svezia - Lansstyrelsen I Kalmar Ian; Romania - Consiglio nazionale per la lotta alla discriminazione e Ministero dell’istruzione, della ricerca, della gioventù e dello sport.
• Ricercatori: Grecia - Centro per la cura della famiglia e dell’infanzia; Cipro - Centro per l’avanzamento della ricerca e dello
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