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INCONTRO - FORMAZIONE 

TITOLO DELL’INIZIATIVA  

 

La prevenzione della radicalizzazione giovanile: valorizzare le 

potenzialità attraverso l’utilizzo degli strumenti YEIP 

 

SEDE E DATA 

 
Regione Liguria 
Sala A - Piano Terra  
Via Fieschi 15, 16121 Genova 
 

21 Marzo 2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
 

PRESENTAZIONE SINTETICA 

 

YEIP – The Youth Empowerment and Innovation Project, è un progetto europeo Erasmus+ volto a 
prevenire la radicalizzazione violenta e l’emarginazione tra le giovani generazioni intervenendo 
sui punti di forza della persona, piuttosto che su fattori di rischio e debolezza. 

Per fare ciò, il progetto mette a disposizione degli operatori e dei docenti, alcuni strumenti di 
prevenzione basati sulla psicologia positiva, sul Good Lives Model e sulla giustizia riparativa, volti 
a implementare le capacità di resilienza dei giovani di fronte a quelle problematiche che 
potrebbero indurli ad intraprendere strade di violenza fisica, psicologica e/o verbale. 

Tramite l’analisi dei bisogni e delle necessità delle nuove generazioni, attuata con metodologia 
youth-led (a conduzione giovanile) durante la precedente fase di ricerca (WP2), il progetto YEIP ha 
ora il compito di diffondere gli strumenti di prevenzione elaborati all’interno del contesto 
scolastico e universitario.  

Lo scopo è promuovere nuove modalità di approccio nei confronti delle giovani generazioni che 
favoriscano una maggiore apertura al dialogo, al confronto e all’ascolto attraverso l’ausilio di 
tecniche di educazione non-formale. 

Per maggiori informazioni sul progetto YEIP: www.yeip.org 
 

RIVOLTO A  

 

Operatori che lavorano con i giovani, referenti delle politiche giovanili e delle politiche sociali, 
insegnanti di scuola media inferiore e superiore 

http://www.yeip.org/


 

 

The YEIP project is funded by Erasmus+ EU Programme  

under the Agreement 582946-EPP-1-2016-2-UK-EPPKA3-PI- 

POLICY - www.yeip.org                                                                                         

 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Ore 9.30 - Registrazione partecipanti  

 
Ore 10.00 - Apertura e Interventi 

     Modera Maria Certo - Regione Liguria 
Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità 

 

Maria Luisa Gallinotti - Regione Liguria 
Dirigente Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità 
 
Alessandro Clavarino - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Dirigente Ufficio Terzo 
Roberto Peccenini - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Dirigente Ufficio Quarto 
 
Ore 10.30 - Introduzione del Progetto  

      Licia Boccaletti - Cooperativa Anziani e non solo  
 

Ore 11.15 - Illustrazione degli esiti della ricerca  

    Manuela Tagliani – Cooperativa Anziani e non solo  
 

Ore 12.00 -  Interventi e dibattito 

Ore 13.00 Pausa 

  

Ore 14.00 - Approfondimenti teorico-pratici sui temi del progetto 
  

Ore 17.30 - Chiusura lavori 
 

ATTIVITA’ TEORICO-PRATICHE 

 
- Cos’è la radicalizzazione violenta giovanile; 
- Elementi di psicologia positiva e giustizia riparativa; 
- Strumenti pratici di prevenzione all’interno del contesto scolastico; 
- Strumenti di educazione non-formale; 
- Educazione alla diversità; 
- Educazione emotiva. 
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COMPETENZE ATTESE “IN USCITA” 

 
- Innovazione metodologica attraverso l’acquisizione di: 

 competenze educative non-formali; 

 media education ability ; 

 conoscenze di base su nuove metodologie basate sui principi della psicologia positiva, del 
Good Lives Model e della giustizia riparativa; 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale; 
- Trasferimento di competenze e strumenti per la prevenzione della radicalizzazione e della 

conflittualità violenta giovanile. 

RESPONSABILE DEL CORSO  

 

Cooperativa Sociale ANS (Partner italiano del progetto) 

Via Lenin 55, Carpi (MO) 

Tel. 059/645421 

E-mail: progetti@anzianienonsolo.it, YEIP@anzianienonsolo.it 

Sito internet: www.anzianienonsolo.it 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

 

Regione Liguria Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità 

Via Fieschi 15 (GE) 

Tel. 010/5484874 maria.certo@regione.liguria.it 

Tel. 010/5485816 monica.barabino@regione.liguria.it 

 

FORMATORI 

 

 Licia Boccaletti, Presidente della coop. soc. ANS e coordinatrice del progetto YEIP  

 

 Manuela Tagliani, ricercatrice e formatrice presso la coop. soc. ANS, con specializzazione in 

promozione e tutela dei diritti di bambine/i, adolescenti e giovani adulti 

 

 

Al termine dei lavori verrà rilasciato attestato di partecipazione 
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