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YARIM (gioventù e religione nella mediazione sociale) 
è un progetto innovativo coordinato dall’IRTS Hauts 
de France, che riunisce partner provenienti da 6 Paesi 
europei (Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, 
Francia). YARIM ha l’ambizione di sviluppare soluzioni 
innovative a beneficio degli operatori giovanili nella 
prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta 
e, più in generale, tenendo conto dell’elemento reli-
gioso nei giovani che essi seguono.

Questo Toolkit per gli operatori giovanili mira a:
· Promuovere l’espressione dei giovani sulla loro iden-
tità, sul loro posto nella società, sulla loro visione dei 
fatti sociali
· Sostenere la loro consapevolezza dei fattori di rischio 
di manipolazione e di irreggimentazione
·  Sviluppare la capacità di agire per i giovani e pro-
muovere la loro partecipazione alla vita civica.

La sfida è quella di fornire agli operatori giovanili gli 
strumenti per accrescere la partecipazione dei giovani 
e per sviluppare un dialogo costruttivo con essi e con 
la società civile.

CAI e l’IRTS Hauts de France hanno assicurato il coor-
dinamento di questa produzione, in stretta connessio-
ne con tutti i partner.  

Questo Toolkit presenta i risultati del benchmark rea-
lizzato con 32 istituzioni e servizi europei che lavorano 
con i giovani, ed è arricchito dalle attività attuate dagli 
operatori giovanili nei vari territori locali.

L’approccio di prevenzione su cui si basa questo To-
olkit si riferisce al modello concettuale proposto da-
gli SwTI, individuando, dall’approccio “Focus-Group”, 
fattori a rischio e fattori protettivi in relazione a una 
tematica identificata. Presenteremo così i vari fattori 
a rischio e i fattori protettivi evocati dai giovani e dagli 
operatori giovanili dei nostri 6 Paesi partner, in rela-
zione al rischio di radicalizzazione violenta, comprese 
le radicalizzazioni religiose.
 
A partire da questi argomenti proporremo 25 stru-
menti, alcuni dei quali sono stati sviluppati durante la 
formazione transnazionale di Lisbona con 18 parteci-
panti europei (12 giovani e 6 operatori giovanili)

YARIM ha l’ambizione di 
sviluppare soluzioni innovative 
a beneficio degli operatori 
giovanili nella prevenzione dei 
fenomeni di radicalizzazione violenta 
e, più in generale, tenendo conto 
dell’elemento reli- gioso nei giovani 
che essi seguono

“
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Questo Toolbox è stato realizzato attraverso un ap-
proccio costruito in diverse fasi:
· La realizzazione di un confronto (benchmark) con la 
partecipazione di 32 strutture di operatori giovanili
· La realizzazione del gruppo di lavoro focalizzato tra i 
giovani e gli operatori giovanili dei nostri 6 Paesi euro-
pei, permettendo di identificare i fattori di rischio e i 
fattori protettivi in relazione al processo di radicalizza-
zione violenta, compreso quello della radicalizzazione 
religiosa.
· La creazione di strumenti di prevenzione durante la 
formazione transnazionale a Lisbona che coinvolge 18 
partecipanti (2 giovani per paese partner, accompa-
gnati da un operatore giovanile
· L’identificazione degli strumenti utilizzati dai gli ope-
ratori giovanili dei partner locali di ogni paese.
Gli obiettivi della formazione transnazionale tra giova-
ni europei a Lisbona sono stati:
· Promuovere la mobilità dei giovani che non hanno, 
tipicamente, la possibilità di incontrare altri giovani 
europei
· Sviluppare le competenze dei giovani al dialogo in-
terculturale
· Promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla 
vita civica e democratica  
· Sviluppare l’emancipazione di questi giovani
· Costruire strumenti per consentire ai professionisti 

di accogliere meglio i giovani, nella loro specificità, e 
creare un clima di condivisione e di benevolenza.
Questo incontro ha contribuito a co-costruire anima-
zioni e strumenti con i giovani coinvolti. Impegnando i 
giovani a partecipare a questa costruzione, YARIM ha 
contribuito allo sviluppo del loro potere di agire e a 
rafforzare il loro senso di riconoscenza attraverso l’e-
spressione e l’ascolto. 

Gli strumenti progettati come parte della formazione 
di Lisbona o progettati dai partner locali sono stati 
testati e valutati in ciascuno dei nostri Paesi partner, 
e quindi riadattati. Ogni partner ha mobilitato local-
mente, internamente o all’interno di un’organizzazio-
ne giovanile associata, un gruppo di 10-15 giovani a 
partecipare a questo processo di valutazione.

COME ABBIAMO REALIZZATO 
QUESTO TOOLBOX?

  A

YARIM ha contribuito 
allo sviluppo del loro 
potere di agire

“
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Questo benchmark si è concentrato sulle pratiche eu-
ropee che promuovono il dialogo e la cooperazione 
tra i diversi attori (giovani, associazioni, istituzioni e 
autorità pubbliche, attori religiosi, organizzazioni di 
formazione, società civile...) e che incidono sui gio-
vani come attori e/o come argomento di discussione. 
32 strutture sono state intervistate nei nostri 6 Paesi 
europei tra aprile e agosto 2018, 

Quali sono le difficoltà incontrate dai giovani?

Interrogati sulle difficoltà riscontrate che incidono sul 
pubblico giovane, le strutture hanno riferito di que-
stioni relative alle dimensioni personali, sociali (fami-
liari e interpersonali) e societarie. 

In molte strutture, i giovani accolti hanno difficoltà 
a creare un’identità singolare e personale (50%) Ciò 
può essere legato alla mancanza di fiducia in se stes-
si (63%), alla mancanza di valori di riferimento (59%), 
alla mancanza di prospettive future (69%), alla man-
canza di riconoscimento (59%) o a un sentimento di 
ingiustizia (53%). Così, mentre i giovani di età compre-
sa tra i 13 e i 25 anni, si ritrovano in un periodo di 
ricerca e comprensione del mondo che li circonda, gli 
ostacoli e le difficoltà possono disturbare questa evo-
luzione. È ancora più complicato identificare la pro-

pria voce e la propria identità di fronte a un ambiente 
non solidale, o che rifiuta di riconoscere le capacità e 
i contributi dei giovani. 

Questi sentimenti di ingiustizia o mancanza di rico-
noscimento possono avere un impatto sulla visione 
della società da parte dei giovani o sul suo modo di 
confrontarsi con essa. Molti degli intervistati hanno 
difficoltà a trovare un posto nella società (50%), si 
sentono spesso esclusi socialmente (47%) e parteci-
pano sempre meno attivamente alla vita civile (41%). 
Si distaccano poco a poco (31%) e sono diffidenti nei 
confronti delle istituzioni (41%). I loro sentimenti e si-
tuazioni possono accentuarsi ancor di più se i giovani 
entrano in un processo di delinquenza, violenza, sono 
discriminati (come il 53% delle strutture giovani inter-
vistate) o se la loro cerchia familiare non fornisce un 
adeguato supporto. 

Il sostegno di chi sta intorno è un elemento fonda-
mentale per lo sviluppo del giovane. Tuttavia, il 63% 
delle strutture intervistate incontra giovani che vivo-
no con difficoltà familiari, fino a quando hanno un epi-
sodio, un percorso di vita traumatico (41%).

Le percentuali totali non rappresentano quindi il 
100%. Ogni percentuale è stata calcolata in modo in-

RISULTATI DEL BENCHMARK 
SVOLTO CON 32 
STRUTTURE EUROPEE

  B
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dipendente, su un totale di 32 strutture per ciascuna 
risposta.

Anche gli incontri al di fuori della sfera familiare gio-
cano un ruolo nel corso intrapreso dal giovane. I co-
etanei hanno una grande influenza nelle scelte o nel 
costruire identità e personalità. Alcune strutture in-
contrano i giovani che vivono in situazioni di pressio-
ne da parte dei colleghi (31%).  

Tutti questi elementi sono estremamente connessi 
e si influenzano a vicenda. Un giovane con problemi 
di autostima troverà ancora più difficile trovare il suo 
posto nella società se questa non lo integra o lo ri-
conosce nella sua singolarità. Anche le opportunità 
svolgono un ruolo nell’integrazione dei giovani ed è 
importante sostenere i giovani in uno scambio positi-
vo e incoraggiante per consentire loro di raggiungere 
i loro sogni. 

Quale supporto viene offerto a questi giovani?

La seconda parte del questionario è stata concepita 
per evidenziare le iniziative proposte dalle organizza-
zioni intervistate che promuovono un dialogo costrut-
tivo tra i vari attori interessati. Questi ultimi possono 
essere gli operatori giovanili, i giovani, chi opera intor-

no a loro, le autorità pubbliche o religiose, o il pubbli-
co in generale. 

Tra i giovani, le strutture intervistate svolgono in gran 
parte attività finalizzate a sviluppare il loro pensiero 
critico e la capacità di riflessione (84%), permettendo 
il dialogo e l’ascolto (81%) comprese le attività cul-
turali, sportive o ricreative (66%) a sostenere la loro 
partecipazione attiva nella società (59%). Pertanto, il 
problema della radicalizzazione viene affrontato indi-
rettamente, promuovendo lo sviluppo di una cittadi-
nanza attiva e responsabile tra i giovani.

Come molte delle strutture intervistate, il progetto 
YARIM mira a indurre cambiamenti positivi e diretti 
nella pratica dei professionisti del settore giovanile, e 
quindi a migliorare indirettamente la vita quotidiana 
dei giovani promuovendo la loro integrazione positiva 
nella nostra società. La costruzione del senso civico e 
di una corretta identità sono un primo passo per im-
pedire ai giovani di rischiare di venir irreggimentati in 
gruppi o ideologie con caratteri di estremismo

Tra i giovani, le strutture 
intervistate svolgono in gran 
parte attività finalizzate a 
sviluppare il loro pensiero critico e 
la capacità di riflessione

“
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Gordon (1987) ha proposto un sistema di classifica-
zione degli interventi preventivi sulla base dei gruppi 
di popolazione a cui sono diretti gli interventi di pre-
venzione, e per i quali sono considerati i più ottimali:

· Prevenzione universale: riguarda le azioni che ven-
gono applicate a tutta la popolazione. In altre paro-
le, le regole generali sono rivolte al grande pubblico 
o alla popolazione in generale. L’attenzione è posta 
sulle persone che non sono considerate più a rischio 
di altre, e dove l’interesse della prevenzione supera i 
costi e i rischi per tutti;

· Prevenzione selettiva: riguarda le azioni rivolte a in-
dividui o sottogruppi il cui rischio di sviluppare pro-
blemi è superiore alla media. I sottogruppi possono 
essere identificati anche per esperienza o comporta-
mento;

· Specifiche azioni di prevenzione si applicano alle 
persone con specifici comportamenti o condizioni di 
rischio (ad esempio, la radicalizzazione che conduce 
alla violenza).

I fattori di rischio e di protezione si riferiscono alle ca-
ratteristiche sociali e ambientali che sono estrinseche 
all’individuo e che formano il contesto della loro vita 

(Begun, 1999). (Dominio individuale, famiglia, coeta-
nei, scuola, comunità, società/ambiente)

Fattori di rischio : Qualsiasi attributo, caratteristica o 
esposizione di un soggetto che aumenta la probabili-
tà di sviluppare un comportamento. (ad esempio l’a-
nalfabetismo religioso).  

Fattori protettivi: Qualsiasi attributo, caratteristica o 
esposizione di un soggetto resistente al rischio. (ad 
esempio, educazione ai valori)

PARADIGMA DI PREVENZIONE: 
IL MODELLO PROPOSTO DA SWTI

  C

I fattori di rischio e di 
protezione si riferiscono 
alle caratteristiche sociali 
e ambientali che sono 
estrinseche all’individuo e 
che formano

“
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 Il metodo del gruppo di lavoro focalizzato tra i giova-
ni e gli operatori giovanili dei nostri 6 Paesi europei 
è stato utilizzato per identificare i fattori di rischio e i 
fattori protettivi relativi al processo di radicalizzazio-
ne violenta, compreso quello della radicalizzazione 
religiosa.

Il metodo di Focus Group (Gruppo focalizzato) è un 
metodo che promuove l’emergere di qualsiasi opinio-
ne. Questo metodo, che è sia orale che di gruppo, per-
tanto non persegue la ricerca di consenso. Permette, 
tuttavia, la raccolta di percezioni, atteggiamenti, cre-
denze, aree di resistenza dei gruppi target.

In particolare, la tecnica è quella di reclutare un grup-
po da otto a dodici volontari, e di creare una discus-
sione aperta. Questa discussione è strutturata intorno 
a una griglia di manutenzione. Una sintesi della di-
scussione aiuta a identificare le principali parole chia-
ve dei partecipanti, nonché i punti di convergenza e di 
divergenza all’interno del gruppo.

I 6 partner europei di Yarim hanno realizzato questo 
gruppo focalizzato comprendente un gruppo di giova-
ni e un gruppo di educatori giovanili. I risultati pre-
sentati di seguito riflettono il raggruppamento dei dati 
raccolti da questo metodo basato sul gruppo focaliz

FATTORI DI RISCHIO 
E FATTORI PROTETTIVI 

  D

 Il metodo del gruppo 
di lavoro focalizzato tra 
i giovani e gli operatori 
giovanili dei nostri 6 
Paesi europei è stato 
utilizzato per identificare 
i fattori di rischio e 
i fattori protettivi 
relativi al processo di 
radicalizzazione violenta, 
compreso quello della 
radicalizzazione religiosa

“
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zato. Abbiamo scelto di classificare gli articoli secondo 
le seguenti aree: fattori personali, famiglia, coetanei, 
scuola, comunità, società/ambiente.

I risultati del gruppo focalizzato sono disponibili 
nell’allegato.

Alcuni fattori di rischio e fattori protettivi evidenziano 
l’evoluzione necessaria, che può derivare solo dalla 
forte volontà politica dei nostri Stati nella lotta alle 
disuguaglianze e nella lotta contro la discriminazione. 
Si tratta anche, del fatto che le nostre società demo-
cratiche riesaminino il luogo concesso ai nostri giova-
ni: Come possiamo garantire ai nostri giovani educa-
zione e scolarizzazione per tutti?

Come possiamo garantire ai nostri giovani un forte so-
stegno nella realizzazione dei loro progetti?
Come possono i giovani assumere un posto attivo in 
città?

Senza avere il potere di intervenire direttamente su 
queste questioni sociali, gli educatori giovanili, attra-
verso il loro intervento quotidiano con i giovani, sono 
alla ricerca di mezzi, supporti, strumenti, suggerimen-
ti che possano aiutare i giovani nella loro progetto di 
vita e nella loro cittadinanza. 

Il progetto YARIM mira ad aiutare gli operatori giova-
nili in questo modo, promuovendo la partecipazione 
attiva dei giovani e l’ascolto.

Il toolbox cerca di rispondere ai loro bisogni, metten-
do a disposizione una serie di strumenti per consenti-
re ai professionisti di accogliere meglio i giovani, nella 
loro specificità, e creare un clima di condivisione e di 
benevolenza. Infatti, il Toolkit realizzato “dai giovani, 
per i giovani” mira a incoraggiare la loro partecipazio-
ne attiva e ad aiutarli a parlare dei temi dei cittadini, 
attraverso diversi mezzi espressivi, nonché ad avviare 
un dialogo con i loro referenti. 

Attraverso attività, esercitazioni e tecniche che favo-
riscano il dialogo o il dibattito su tematiche civiche 
di natura più o meno controversa, i giovani potran-
no prendere coscienza della molteplicità delle opi-
nioni esistenti, di abituarsi ad ascoltare, formalizzare 
e formulare il proprio pensiero, avere il coraggio di 
esprimere le loro opinioni e decostruire i discorsi di 
propaganda e pensiero unico. Questi strumenti per-
metteranno di sviluppare un contro-discorso di fron-
te ai messaggi trasmessi su Internet, ai sentimenti di 
ostilità verso le istituzioni o anche di fronte alle sfide 
identitarie o religiose 

Il toolbox cerca di rispondere ai 
loro bisogni, mettendo a disposizione 
una serie di strumenti per consentire 
ai professionisti di accogliere meglio i 
giovani, nella loro specificità

“
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Qualsiasi azione o intervento si integra in un approc-
cio di progetto. Questa dinamica comporterà scambi 
all’interno del vostri team e vi aiuterà a concentrarvi 
sui vostri obiettivi (cosa volete raggiungere) e su cosa 
siete in grado di fare (sulle risorse che potete mobili-
tare) e sui mezzi che potete mettere in opera per rag-
giungere i vostri obiettivi specifici.

Cosa fare prima di iniziare le attività?
Saper prendere in considerazione le specificità del 
gruppo:
· Sapete quali competenze possiede il gruppo/i singoli 
partecipanti?
· Conoscete i loro interessi particolari?

Ogni gruppo ha talenti nascosti e ogni membro di un 
gruppo ha preferenze e antipatie, abilità speciali o al-
trimenti difficoltà nello svolgimento di determinate 
attività. 

Per garantire che il gruppo sfrutti al meglio le sue ca-
pacità collettive e individuali, è possibile utilizzare l’a-
nalisi SWOT.  L’acronimo SWOT significa:

· Punti di forza: le cose che il gruppo/o l’individuo sa 
fare;
· Debolezze: le cose che il gruppo ha difficoltà a fare;

· Opportunità: risorse esterne che potrebbero essere 
utilizzate per sostenere l’azione;
· Minacce: elementi esterni al gruppo che potrebbero 
ostacolare l’azione.
Per eseguire l’analisi, dividere il gruppo in quattro sot-
togruppi di lavoro e suddividere le attività di definizio-
ne di punti di forza, debolezze, opportunità e minacce. 
Quindi raccogliere il gruppo e vedere se i partecipanti 
concordano con le analisi dei loro colleghi.

È necessario assicurarsi che il gruppo sia coeso di 
fronte a qualsiasi processo decisionale. Per far ciò, 
ecco alcuni trucchi:
· Non abbiate fretta di avviare la discussione sui pro-
blemi, 
· Date al gruppo abbastanza tempo per esprimere le 
proprie preferenze 
· Discutete prevalentemente i benefici.
· Ricordate al gruppo che ci possono essere altre op-
portunità per affrontare alcune preoccupazioni.
· Ricordate anche al gruppo che la cosa più importan-
te è che il gruppo rimanga saldato.

Che problema volete affrontare?
Questo è un passo semplice: è il risultato del proble-
ma che state affrontando.
Qualche suggerimento?

COME UTILIZZARE 
QUESTO TOOLBOX?

  E
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· Rinforzare i punti forti; 
· Trasformare le debolezze in punti di forza; 
· Approfittare delle opportunità o affrontare le minacce.
· Effettuare scambi con il vostro team e con il vostro 
gruppo target o individuo.

Quali cambiamenti sperate di provocare?
Questa domanda riguarda nuovamente la vostra 
azione/intervento, ma non necessariamente il cam-
biamento finale che si potrebbe verificare.. Provate a 
discutere questo argomento con il vostro team.
Suggerimenti relativi alla valutazione:
Le seguenti domande possono essere utilizzate dopo 
ogni mobilitazione degli strumenti e proposte singo-
larmente o collettivamente. 
· Quali sono i vostri sentimenti dopo questa sessione? 
(la risposta può essere spontaneamente raccolta da 
una persona all’altra, verbalmente)
· Era più difficile di quanto immaginavate all’inizio?
· Si è verificato qualcosa di inaspettato?
· Pensate che vi siano insegnamenti da trarre da que-
sta esperienza?
· Ci siamo accorti di qualcos’altro che non abbiamo 
forse previsto?
· Vi sentite soddisfatti di voi stessi e vorreste ricomin-
ciare?
· Cosa facciamo ora?

Questa dinamica comporterà 
scambi all’interno del vostri team 
e vi aiuterà a concentrarvi sui 
vostri obiettivi 

“

Per eseguire l’analisi, 
dividere il gruppo in 
quattro sottogruppi di 
lavoro e suddividere le 
attività di definizione di 
punti di forza, debolezze, 
opportunità e minacce. 
Quindi raccogliere il 
gruppo e vedere se i 
partecipanti concordano 
con le analisi dei loro 
colleghi

“
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YARIM sceglie di valorizzare l’ascolto attivo come ap-
proccio pedagogico ed educativo, promuovendo la 
partecipazione attiva dei giovani. Tutte le attività e gli 
strumenti offerti in questo kit richiedono l’implemen-
tazione di un’animazione basata sul principio dell’a-
scolto attivo.

L’ascolto attivo è un concetto sviluppato a partire dal 
lavoro dello psicologo americano Carl Rogers. È anche 
chiamato ascolto benevolo. Inizialmente progettato 
per accompagnare l’espressione delle emozioni, viene 
utilizzato in situazioni faccia a faccia in cui il professio-
nista ascoltaattivamente l’altro. Consiste nel rendere 
in parole le emozioni e i sentimenti espressi in modo 
tacito o implicito dall’interlocutore. L’ascolto attivo è 
più fine della riformulazione in quanto non si limita a 
riformulare diversamente ciò che una persona ha ap-
pena espresso, ma a decodificare la dimensione affet-
tiva, generalmente non verbalizzata.

L’ascolto attivo consente all’individuo di permettergli 
di prendere la distanza dalle sue difficoltà, e di consi-
derarlo nel suo insieme. Grazie alla benevolenza del 
interlocutore passivo, dà all’interlocutore attivo gli 
strumenti che lo possano aiutare ad esprimersi come 
soggetto. Per esempio, si tratta di riformulare le pa-
role dell’interlocutore e di chiedergli domande perti

PERCHÉ PROMUOVERE 
L’ASCOLTO ATTIVO 

  F

L’ascolto attivo 
spesso consente 
di stabilire 
rapidamente un 
legame basato sulla 
fiducia. Offre uno 
spazio neutro, dove le 
parole, le emozioni, i 
sentimenti, possono 
essere espressi nel 
rispetto del soggetto e 
della sua soggettività

“
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nenti per accompagnarlo ed aiutarlo ad addentrarsi 
più in profondità nel suo processo di riflessione. L’a-
scolto attivo è anzitutto un atteggiamento che si basa 
sull’empatia. L’empatia è la facoltà di avvertire ciò che 
la controparte avverte, senza confondere i rispettivi 
ruoli e posizioni di ciascuno.
Come adottare un ascolto attivo?

· Escludere le proprie idee preconcette e qualsiasi ten-
tativo di interpretazione

· Porsi in uno stato di disponibilità psichica e fisica,

· Lasciare che gli altri si esprimano senza interrompe-
re,

· Interrogare la controparte con domande aperte,

· Incoraggiare la controparte a chiarire il corso del pro-
prio pensiero, quando è vago o troppo generale,

· Dare alla controparte numerosi segni visivi e verbali 
di interesse,

· Riformulare le sue parole con i suoi propri termini, e 
successivamente con i nostri,

· Rispettare i silenzi

· Testimoniareempatia, e confermare la buona com-
prensione della controparte.

· Rimanere neutrale e benevolo.

L’ascolto attivo spesso consente di stabilire rapida-
mente un legame basato sulla fiducia. Offre uno spa-
zio neutro, dove le parole, le emozioni, i sentimenti, 
possono essere espressi nel rispetto del soggetto e 
della sua soggettività. Essere accolti in condizioni fa-
vorevoli, ed essere ascoltati con attenzione permette 
di trovare la propria strada.

“Quando fui ascoltato e ascoltato, divenni capace di 
percepire con un occhio nuovo il mio mondo interio-
re e di proseguire. È sorprendente constatare come 
i sentimenti che erano assolutamente spaventosi di-
ventino sopportabili, non appena qualcuno ci ascolta. 

È sorprendente vedere come problemi che sembrava-
no impossibili da risolvere, divengano risolvibili quan-
do qualcuno ci ascolta. Carl Rogers, psicologo umani-
sta, creatore dell’ascolto attivo, Le Développement de 
la personne, InterEdition, 1966

L’ascolto attivo è anzitutto 
un atteggiamento che si basa 
sull’empatia. L’empatia è la facoltà 
di avvertire ciò che la controparte 
avverte, senza confondere i rispettivi 
ruoli e posizioni di ciascuno

“
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L’ascolto attivo è un’abilità relazionale che facilita la 
comunicazione. Si appoggia su diversi principi:

1. Porre domande aperte
Le domande aperte hanno il vantaggio di non sug-
gerire una risposta all’interlocutore e di lasciargli 
sviluppare le sue osservazioni. Consentono pertanto 
l’accesso a ulteriori informazioni. Queste doman-
de iniziano con pronomi interrogativi come: “Che 
cosa... “Come... “Per quale motivo... “.. eccetera.

2. Riformulare
La riformulazione mostra all’interlocutore che siete 
attenti alle sue osservazioni. Ciò consente di conva-
lidare la comprensione dei commenti dell’interlocu-

tore e di chiarirli, se necessario. La riformulazione 
inizia solitamente con formule come: “In altre paro-
le... “Quello che mi stai dicendo è che... “Se ho capito 
bene... “.. eccetera.

3. Riflettere i sentimenti percepiti nell’altro 
Enunciare i sentimenti percepiti nell’altro rende pos-
sibile proseguire nella discussione. Si parte da ciò che 
è stato detto in modo esplicito, fino a quanto è stato 
solo percepito, per cercare di tradurre in parole i sen-
timenti espressi dall’interlocutore.
 
Esempio: “Non si riuscirà mai ...” “Riflessione: “Pensi 
che il compito sia troppo complesso e questo fatto ti 
crea stress? “

ANIMARE GLI SPAZI 
PER IL DIALOGO E L’ASCOLTO 
ATTIVO CONSIGLI PER GLI 
OPERATORI GIOVANILI

  G
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25 STRUMENTI/ATTIVITÀ PER 

PROMUOVERE IL DIALOGO CON I GIOVANI
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Questo toolkit è presentato in 5 aree, ciascuna corrispondente a obiettivi che contribuis-
cono sia alla lotta contro i fattori di rischio, sia allo sviluppo di fattori protettivi comuni.

 

Attività 1: Sogni e rabbia
Attività 2: Sospetti e pregiudizi
Attività 3: Il suo messaggio in “98 secondi”
Attività 5: laboratorio philo
Attività 6:  il triangolo

Attività 1: l’albero della rabbia (va-
riante dell’albero delle emozioni e 
dei sentimenti)
Attività 2: Identità multiple e appar-
tenenza
Attività 3:  Affiliazione e malessere 
identitario
Attività 4 : Diario di viaggio: raccon-
tare se stessi e mantenere una trac-
cia valorizzante di sé! 
Attività 5: Sulla linea
Attività 6: Abbiamo alternative?
Attività 7: Chi siamo? Chi sono?
Attività 8: Il potere dei fiori (variante 
dell’attività: chi siamo? Chi sono?)

Attività 1: Arte e culture 
Attività 2: calendario delle feste religiose
Attività 3: I credenti
Attività 4: Credenze obsolete?

Attività 1: il dibattito in movimento
Attività 2: sviluppare i propri argomenti
Attività 3: Introduzione al dibattito della 
Camera dei comuni
Attività 4: Una moschea a Villageendormi
Attività 5: Rivendicazioni contraddittorie e 
ricerca del consenso

Attività 1: Tre cose da portar via ...
Attività 2: Posso entrare?
Attività 3: Cambia i tuoi occhiali

25 STRUMENTI/
ATTIVITÀ

1PAROLE SU QUESTIONI DI 
SOCIETÀ E SVILUPPO DEL 
PENSIERO CRITICO 

2

5

4

3

ESPRESSIONE DI 
SÉ IN RELAZIONE 
AI PROBLEMI DI 
IDENTITÀ

SVILUPPO DELL’EMPATIA 
VERSO GLI ALTRI, DIVERSI 
DA SE STESSI

ARGOMENTAZIONE 
E SVILUPPO 
DEL PENSIERO 
INTRODUCENDO giovani 
alle tecniche del dibattito

CURIOSITÀ E APERTURA 
VERSO ALTRE CULTURE, 
RELIGIONI, CREDENZE
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FATTORI DI RISCHIO DA PREVENIRE:

· Sentimenti di stigmatizzazione, discriminazione, ingiustizia, a volte 
anche umiliazione avvertita dai giovani
· Stereotipi e/o pregiudizi contro gli altri, appartenenti a culture 
diverse, religioni diverse, comunità diverse
· Pregiudizi e sentimenti di sospetto dei quali i giovani affermano di 
essere vittime.
· Manipolazione attraverso i social network (teorie del complotto, 
notizie false...)
· Mancanza di pensiero critico che migliora la vulnerabilità ai processi 
di manipolazione
· Messaggi che promuovono la violenza
· Confronto con la violenza
 

FATTORI PROTETTIVI:
· Chiarire ed esprimere le proprie emozioni e le relative espressioni
· Decentramento delle proprie rappresentazioni e/o pregiudizi
· Identificazione dei meccanismi coinvolti nei sentimenti di sospetto e 
di pregiudizio
· Capacità di chiarire ed esprimere le proprie idee
· Capacità di ascoltare e prendere in considerazione altri punti di vista 
diversi dal proprio
· Possibilità di considerare prospettive diverse relativamente ad un 
fenomeno sociale
· Sviluppo delle capacità di riflettere, in particolare sui fenomeni della 
società 
· Sviluppo dello spirito critico di fronte a diversi messaggi, idee 
preconfezionate, pregiudizi, rappresentazioni, teorie del complotto...
· Messaggi di non violenza, sviluppo di strategie di auto-affermazione 
in modalità non violenta
· Evoluzione del proprio sguardo sulla società, e sviluppo del proprio 
potere di agire.

PAROLE SU QUESTIONI DI 
SOCIETÀ E SVILUPPO DEL 
PENSIERO CRITICO11
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ATTIVITÀ 1: 
SOGNI E RABBIA

Dimensione del gruppo: indifferente

Descrizione: 
Questa attività è stata proposta nel quadro del Parla-
mento giovanile, organizzata da centri di attività so-
ciali, club di prevenzione e case di giovani lavoratori 
a Sangatte (Francia). Circa 40 giovani di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni si sono incontrati per un fine setti-
mana. Erano accompagnati da professionisti di queste 
istituzioni. Questi giovani provengono da diversi ter-
ritori della regione dell’Hauts de France e per lo più 
dai quartieri popolari, sono venuti a condividere i loro 
sogni, la loro rabbia e per essere una forza di proposta 
e di dialogo.  

Obiettivi:
· Esprimere le proprie emozioni: “Sogni e rabbia”
· Sviluppare la propria opinione sui fenomeni sociali
· Esprimere il proprio punto di vista
· Ascoltare gli altri punti di vista
· Considerare le proposte per l’evoluzione

Materiale: materiale disponibile ad ogni gruppo per 
presentare la riflessione in sessione plenaria.

Istruzioni: 
I giovani sono invitati individualmente ad esprimere 

uno dei loro sogni e una delle loro rabbie. 
Partendo da questa identificazione dei sogni e dei par-
ticolari e specifici motivi di rabbia del gruppo, gli adul-
ti e i giovani sviluppano i corrispondenti temi sociali.
I workshop sono organizzati in base a questi temi so-
ciali. I giovani si iscrivono liberamente ad uno di questi 
workshop.
In ogni seminario, i giovani discutono insieme su ciò 
che costituisce, per loro, il problema della società 
target. La definizione di questo problema avviene in 
modo collettivo. 
Questi workshop sono oggetto di un lavoro di restitu-
zione in cui alcuni relatori per gruppo presentano ad 
altri il progredire del loro workshop e il piano d’azione 
collettivo proposto. 

Consigli per gli operatori giovanili:
Per alimentare il dibattito, i giovani si esprimono sui 
seguenti punti:
· Le ragioni della scelta di questo tema, 
· L’argomento ti riguarda personalmente? 
· Qual è il problema concreto per loro? 
·  Partendo dalla definizione del problema, essi riflet-
tono su come possono agire su di esso.
·  Sviluppano un piano d’azione collettivo e uno slogan 
per promuovere la loro azione collettiva.
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ATTIVITÀ 2: 
SOSPETTI E PREGIUDIZI

Dimensione del gruppo: da 8 a 12 giovani

Descrizione: Questa animazione è concepita dal team 
educativo del AAPI, prevenzione Club della metropoli 
di Lille nel quadro intitolato “dall’esperienza umana 
alla competenza civica”. L’obiettivo di questa anima-
zione è quello di lavorare con i giovani sul sospetto 
che si sentano vittime e sui meccanismi dietro i pre-
giudizi.

Obiettivi:
· Decodificare i messaggi video (modulo e contenuto 
del messaggio)
· Individuare le proprie emozioni e distanziarsi da 
esse
· Decomporre i meccanismi che sono alla base di 
pregiudizi e sentimenti di sospetto. 
· Identificare che ogni giovane è anche portatore di 
pregiudizi.

Materiale: Video e materiale di proiezione

Istruzioni : 
Il moderatore sceglie da 4 a 5 video che guarda in-
sieme ai giovani. Da questi video nasce uno scambio 
con i giovani su ciò che percepiscono come capace di 
generare pregiudizi e sentimenti di sospetto. Il mode-

ratore invita i giovani a esprimersi a partire da questi 
video. Il gruppo assistito dal moderatore identifica gli 
elementi che possono generare sensazioni di sospetto 
(analisi delle immagini, contenuti).

Consigli per gli operatori giovanili:
Il moderatore può lavorare con i giovani sulle emo-
zioni Aiuta i giovani a prendere coscienza dell’impatto 
delle immagini sulle proprie emozioni.
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ATTIVITÀ 3:
IL SUO MESSAGGIO 
IN “98 SECONDI”

Dimensione del gruppo: da 8 a 12 giovani suddivisi 
in gruppi da 4 o 5

Descrizione :
Questa animazione è concepita come parte di un 
progetto intitolato “dall’esperienza umana alla com-
petenza civica dal progetto del centro di assistenza 
sociale del Faubourg de Béthune, situato nella metro-
poli di Lille. L’obiettivo è quello di incoraggiare i giova-
ni a prendere la parola su diversi temi delle loro scelte 
in relazione alla società e a vivere insieme (esempi:  il 
loro posto nella società, la loro percezione della so-
cietà, il loro ideale della società, il vivere insieme...). 
L’obiettivo è quello di progettare video a breve termi-
ne tipo quelli presenti su “You Tube” (98”).

Obiettivi:
· Sviluppare la riflessione su questioni sociali
· Sviluppare la capacità di creare un messaggio
· Capacità di identificare diverse possibili interpreta-
zioni dello stesso messaggio

Materiale: Raccoglitore per raccogliere le tematiche 
-Scheda di descrizione dello scenario - Dispositivo di 
registrazione (telefono cellulare, ad esempio)

Istruzioni : 
Il moderatore realizza un brain storming con i giovani, 
per definire il messaggio che li mobilita intorno alle 
questioni sociali e al “vivere insieme”.
I giovani sono suddivisi in piccoli gruppi in base al 
messaggio prescelto.
I giovani scrivono una sceneggiatura con l’aiuto del 
moderatore.
Ogni piccolo gruppo realizza il montaggio di un video 
di 98” a partire dal suo scenario.

Dopo realizzato i video, ogni piccolo gruppo proietta 
il proprio video agli altri gruppi. I gruppi di spettatori 

devono identificare il messaggio trasmesso. Il mode-
ratore solleva gli scambi tra i giovani sulle potenziali 
lacune tra l’intenzione del messaggio e ciò che è stato 
compreso dagli spettatori.
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ATTIVITÀ 4: 
LABORATORIO PHILO 
(DA COMPLETARE DA PARTE DI ANNE)

Dimensione del gruppo:
Descrizione: Questa attività è attuata dal club di pre-
venzione Horizon 9.
Obiettivi:
Materiale:
Istruzioni:
Consigli per gli educatori giovanili:



2626

ATTIVITÀ 5:  
IL TRIANGOLO

Dimensione del gruppo: 12 giovani suddivisi in grup-
pi da 3 partecipanti

Descrizione: Lo scopo di questo esercizio è di dare ai 
partecipanti il tempo di riflettere in profondità su ar-
gomenti

Obiettivi:
· Sviluppare la capacità di esprimersi su un tema 
· Sviluppare la capacità di prendere coscienza delle 
proprie emozioni in relazione a questo tema
· Sviluppare la capacità di ascoltare la controparte
· Sviluppare la capacità di fare domande agli altri per 
sostenerli nello sviluppo del loro pensiero.

Materiale: Un taccuino o una matita - una sedia per 
partecipante - una lavagna a fogli mobili su cui il mo-
deratore scrive le domande.

Istruzioni:
Durata:
· 5 minuti di presentazione
· 3 turni da 15 minuti = 45 minuti 
· 10 minuti di riflessione
Il moderatore invita il gruppo giovanile a dividersi in 
squadre di tre e li invita a sedersi a triangolo.
· Uno dei partecipanti è colui che parla da un tema 
proposto dall’animatore (il narratore). Possiamo farli 
concentrare su questioni sociali, questioni relative a 
credenze e convinzioni, e questioni legate alla radica-
lizzazione.
· Una è la persona che pone le domande (intervista-
tore)
·  La controparte assicura che venga presa nota e 
svolge il ruolo di osservatore 
Chi parla prende la parola a partire da una domanda. 
L’osservatore / segretario identifica le informazioni o 
osserva l’espressione di un’emozione particolare.
L’intervistatore pone domande al narratore, per avere 

una panoramica completa di ciò che il narratore pen-
sa sul tema. Le domande possono essere multiple. 
Per esempio, sul tema della radicalizzazione: “se può 
essere portato ad adottare se stesso posture “radica-
li“ e in quali circostanze? “Se capisce perché i giovani 
stanno diventando più radicali (violenti, ecc.) e come 
pensano che ciò sia accaduto”, “se conoscono i giova-
ni che si trovano a rischio di radicalizzazione”. 
Quando il narratore ha terminato la sua narrazione 
e non ci sono più domande, l’osservatore comincia 
a porre domande sulle espressioni e le emozioni del 
narratore. Così dicono per esempio “Siete... su questo 
tema, potreste elaborare? “.
L’esperienza è ripetuta scambiando i ruoli tra “narra-
tore”, “intervistatore”, “osservatori”.

Consigli per gli operatori giovanili:
Alla fine dell’esercizio, il moderatore può chiedere ai 
giovani di condividere le idee più importanti che han-
no ascoltato, anche se ciò non è obbligatorio.
Creare un’atmosfera piacevole e favorevole. Incorag-
giare i giovani ad approfondire la storia e a spiegare 
che si può utilizzarlo anche nella vita reale. Solo il 20% 
della comunicazione è verbale, l’80% è una ‘non-co-
municazione’ attraverso espressioni del corpo, tono di 
voce, ecc. Molto spesso, le parole non raccontano la 
vera storia. Quindi cercate di far comprendere questo 
aspetto. 
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ESPRESSIONE DI SÉ IN RELAZIONE 
AI PROBLEMI DI IDENTITÀ22

FATTORI DI RISCHIO DA PREVENIRE:

· Sentimenti negativi che rinchiudono il giovane nel suo isolamento, 
che lo portano a sperimentare sentimenti di frustrazione, non 
riconoscimento e rifiuto della società
· Mancanza di fiducia in se stessi
· Pregiudizi che bloccano i giovani
· Fragilità identitaria tipica della gioventù
· Fragilità dell’identità legata a rotture, smacchi, traumi e dolore
· Promozione della violenza

FATTORI PROTETTIVI:
. Comprensione delle origini delle sue emozioni, e identificazione 
delle loro conseguenze sulla vita psichica e sociale del giovane
· L’identificazione delle sue emozioni e le loro espressioni positive,
· Scoperta delle emozioni altrui
· Sviluppo della resilienza dei giovani lavorando su rotture, lutti, 
fallimenti, dipendenze
· Sviluppare la fiducia in se stessi e l’autostima
· Sviluppare la capacità di auto-affermazione in modo non violento
· Consapevolezza dei suoi pregiudizi per superarli
· Iscrizione nella sua parentela, riferimento alle origini in risposta alle 
questioni di identità
· Bisogno di sentirsi riconosciuti in un gruppo benevolo
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ATTIVITÀ 1: 
L’ALBERO DELLA RABBIA 
(VARIANTE DELL’ALBERO DELLE 
EMOZIONI E DEI SENTIMENTI)

Dimensione del gruppo: da 8 a 10 giovani

Descrizione: 
Nell’ambito della riunione transnazionale di Lisbona, i 
giovani hanno offerto un’animazione basata sulla cre-
azione collettiva di un albero della rabbia. Lo scopo di 
questa attività è quello di identificare la sensazione di 
rabbia, con la sua fonte e manifestazione, attraverso 
un’espressione orale e scritta. È anche quello di por-
tare i giovani a chiarire le diverse emozioni che speri-
mentano, e le loro origini.
Obiettivi:
· Sviluppare la capacità di identificare le proprie emo-
zioni, comprenderne le origini
· Sviluppare abilità per identificare le conseguenze 
che le emozioni possono indurre, e identificare possi-
bili alternative per un’espressione positiva
Materiale: Un grande tabellone o un grande foglio di 
carta con il disegno di un albero-Blocchetti post-it-U-
na matita per ogni giovane. 
Preparazione: Disegnare un albero, con radici, un 
tronco e rami su un grande foglio di carta e distribui-
re una penna e post-it per ogni partecipante.
Istruzioni: 
Il moderatore fa tre domande ai partecipanti:
· Cosa vi fa arrabbiare (l’origine della rabbia)?
· Che sensazioni vi provoca? Cosa prova in se stesso 
(le emozioni)?
· Quali sono le manifestazioni esteriori della vostra 
rabbia? Cosa vi fa fare la rabbia (atti, comportamenti, 
parole ...)? 

La prima domanda è posta. Ogni partecipante scrive 
le sue risposte su un post-it. Il moderatore prende 
appunti sul post-it e li infila sulle radici dell’albero (le 
origini della rabbia).

Quindi, leggere tutte le risposte ad alta voce, e ogni 
partecipante può commentare (per questo passo, i 
partecipanti possono chiarire il loro contributo, se lo 
desiderano). 

Ascoltando le risposte, chiunque può aggiungere o 
cambiare le proprie risposte.

Quando la domanda sulle origini è terminata, il mo-
deratore solleva la seconda domanda sulle emozioni, 
e ripete la prima fase. Attacca le risposte sul tronco 
dell’albero.
 
Fa la stessa cosa con l’ultima domanda, e colloca i fogli 
sui rami.

Il facilitatore può aiutare i giovani a identificare le re-
ciproche emozioni. I giovani possono, infatti, confon-
dere ad esempio la rabbia con la paura.

Al termine dell’attività, il moderatore valorizza le pro-
poste dei giovani sulla base della capacità di incana-
lare la loro violenza e di esprimerla in modo positivo. 
Se questi non vengono menzionati spontaneamente, 
il moderatore incoraggia i giovani a evocare altre mo-
dalità non violente di “gestione” della rabbia.

Consigli per gli educatori giovanili:
La scrittura del post-it può essere fatto in forma ano-
nima.
Se viene identificata un’altra emozione, il moderatore 
può farne uso, e mettere le stesse tre domande alla 
stessa persona, ricavando informazioni su quella data 
sensazione/emozione.
Questa animazione può essere realizzata con altre 
emozioni o sentimenti: gioia, tristezza, speranza...
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 ATTIVITÀ 2 
IDENTITÀ MULTIPLE 
E APPARTENENZA

Dimensione del gruppo: da 10 a 15 giovani

Obiettivi:

Materiale: Raccoglitori - marcatori - Scheda “quattro 
domande” – allegato 1, 
1. Se dovessi descrivermi in quattro parole: ................
..........................
2. Un’esperienza importante nella mia vita, che 
mi ha fatto sentire parte di un gruppo: Racconta-
re.......................
3. Un elemento che mi costituisce come.......................
....... e questo mi rende orgoglioso:  Spiegare
4. Un elemento che mi costituisce come........................... 
che a volte è difficile o imbarazzante da vivere: Spie-
gare

Istruzioni :
· Suddividere i partecipanti in gruppi di cinque o sei 
giovani in modo casuale
· Ogni individuo risponde individualmente al proprio 
questionario
· Chiedi ai partecipanti di condividere le loro risposte 
alla prima domanda, nel piccolo gruppo.
· Ogni squadra sceglie un segretario che elenca le ri-
sposte. Tempo: 5 minuti
· Quindi, si passa alla seconda domanda; mentre i 
gruppi discutono le seguenti domande, raccolgono 
le risposte e trascrivono in disordine su una lavagna 
(in modo che le persone non possano essere diretta-
mente identificate, ma che vengano menzionate solo 
le risposte)
· Una volta trascritti gli identificatori, proporre una ri-
flessione sul fatto che chiunque può definirsi più facil-
mente in più sfaccettature. Possiamo scegliere alcuni 
identificatori e proporre un “stand up”.

Consigli per gli operatori giovanili:
Queste domande sono legate alla nostra affiliazione 
sociale e culturale. È importante sottolineare che ciò 
rispecchia diversi gruppi ai quali appartengo, ma an-
che con i quali mi identifico e ai quali gli altri mi asso-
ciano;

Queste categorie includono, in modo non esaustivo: 
religione, etnia, genere, orientamento sessuale, età, 
classe sociale, status socio-economico, origine geo-
grafica, ecc.

Come prima fase, lasciare che i partecipanti riempia-
no il modulo, senza fornire ulteriori dettagli che pos-
sano guidarli.

Quindi, avviare una discussione sull’esercizio utiliz-
zando le seguenti domande di debriefing:

È stato facile o no rispondere a questo questionario?

a) Sei stato sorpreso o hai imparato qualcosa su di te 
o su altri?

b) Come hai sentito che dovevi “etichettare” te stesso 
in quattro categorie? Facile, complicato? Hai avvertito 
resistenza in te nel farlo?

c) Come possiamo contribuire a creare un ambiente 
in cui chiunque sia incoraggiato ad essere orgoglioso 
di ciò che è?

d) Come possiamo aiutarci reciprocamente a rispetta-
re le differenze e i punti in comune?



3030

ATTIVITÀ 3:  
AFFILIAZIONE E 
MALESSERE IDENTITARIO

Dimensione del gruppo: indifferente

Descrizione :
Questa attività è creata dall’associazione “lascia la tua 
impronta (LTE)” di Luc Scheibling in Francia. Questa 
attività si basa su fiction sviluppate in relazione ai pro-
blemi di identità dei giovani. La proiezione di questa 
fiction funge da base per gli scambi e le discussioni 
con il pubblico, (giovani ma anche, possibilmente, le 
loro famiglie e gli educatori giovanili), promuovendo 
una modalità di animazione basata sull’ascolto attivo.

Obiettivi:
Materiale: Fiction: http://www.laissetonempreinte.
fr/- video: la grande traversée et tous des Sang-Mêlés 
(la grande traversata e tutti i mezzosangue)

Istruzioni :
Il moderatore mostra dei video. Si genera poi uno 
scambio con i giovani utilizzando l’ascolto attivo. Que-
sto strumento può essere utilizzato anche dagli ope-
ratori giovanili per agevolare gli scambi con le famiglie 
dei giovani.

Consigli per gli operatori giovanili:
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 ATTIVITÀ 4 
DIARIO DI VIAGGIO: RACCONTARE 
SE STESSI E MANTENERE UNA 
TRACCIA VALORIZZANTE DI SÉ! 

Dimensione del gruppo:individuale

Descrizione :
Questa attività è stata creata dall’associazione “Lascia 
la tua impronta (LTE)” di Luc Sheibling in Francia. Que-
sta attività invita i giovani ad esprimersi sul loro per-
corso di vita. L’approccio proposto al giovane lo invita 
a identificare le proprie emozioni, esperienze di vita, 
possibili traumi, e a ripercorrere il suo corso di vita uti-
lizzando qualsiasi supporto espressivo accessibile al 
giovane. Questa breve esperienza produce effetti sor-
prendenti in termini di consapevolezza, cambiamento 
reciproco di sguardo, dinamica di accompagnamento. 
In 3 incontri, questo dispositivo permette di far emer-
gere una parola autentica, di fare il punto del suo per-
corso, di cambiare lo sguardo su se stessi, di riattivarsi 
su un progetto. Il giovane può quindi riconquistare il 
suo potere di agire!

Obiettivi:
Materiale: http://www.laissetonempreinte.fr/
Istruzioni : L’avvio si appoggia su 3 principi:
Durante il 1°incontro, l’adulto facilita l’espressione del 
giovane e lo invita ad esprimere gli avvenimenti del 
suo percorso, dei quali vuol parlare.

Al 2° incontro, l’adulto fa ai giovani questa proposta, 
strutturandola e dandole un aspetto positivo. Il giova-
ne è invitato a convalidare questa scrittura e accetta 
che venga riportata nel suo taccuino.

Al 3° incontro, l’adulto consegna al giovane il suo tac-
cuino. Secondo il suo desiderio, può presentare il suo 
taccuino al suo entourage, ai professionisti che lo ac-
compagnano, ai suoi amici o per tenerlo solo per sé...

Consigli per gli educatori/operatori giovanili:
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ATTIVITÀ 5: 
SULLA LINEA

Dimensione del gruppo: da 10 a 15 giovani

Descrizione:
Questa attività è stata proposta nell’ambito della for-
mazione transnazionale di Lisbona. Lo scopo di questa 
attività è quello di conoscere meglio un gruppo, e ca-
pire che possiamo essere diversi da un punto di vista 
esterno, ma che anche noi possiamo avere molti punti 
in comune, in termini di situazione familiare, amore, 
prospettive future, prendersi cura dei propri cari, pau-
re, amore, ecc. 
Siamo tutti esseri umani e, attraverso questo eserci-
zio, ci concentriamo sul mondo interiore del gruppo e 
sui suoi individui, in cui tutti si sentono a proprio agio 
nell’esprimere ciò che sono. 
L’animazione attiva basata sull’ascolto aiuterà i giovani 
a sentirsi accolti e accettati. La discrezionalità nei con-
fronti dei commenti scambiati deve essere garantita 
nei prerequisiti.

Obiettivi:
· Favorire l’espressione di sé e delle proprie emozioni
· Favorire l’auto-affermazione
· Favorire l’ascolto della controparte

Materiale: I punti principali da poter utilizzare sono i 
seguenti:
· Chi si è laureato o ha un lavoro?
· Chi ha perso una persona cara?
· Chi è stato vittima di intimidazioni? 
· Chi ha intimidito altri una o più volte?
· Chi è religioso? 
· Chi conosce qualcuno che si è radicalizzato o che è 
sul punto di farlo? In continuità con questa domanda, 
possiamo ricordare segni della radicalizzazione indivi-
duati. 

Istruzioni :
I giovani si trovano in un lato della stanza (spazio 
aperto senza sedia). Il moderatore chiede ai giovani di 
rispondere alle domande: “sì”, “no”, o “forse/quasi” 
ecc. 

Se il giovane pensa “Sì”, il giovane si posiziona dietro 
la linea. I giovani sono divisi in questo spazio secondo 
la percentuale di forza di questa affermazione. Esem-
pio: se il giovane pensa “Sì” al 40%, rimane più vicino 
alla linea mediana rispetto ai giovani che affermano 
sì al 100%.  Stessa cosa sulla distribuzione dei giovani 
che rispondono “No”. 

Consigli per gli operatori giovanili:
Il moderatore inizia con semplici domande e poi si im-
pegna in domande più approfondite. Quando il giova-
ne interviene o conosce la posizione dei partecipanti 
in relazione alla domanda, può porre domande più 
approfondite ed avviare una conversazione sul tema. 

Il moderatore/facilitatore, ad esempio, pone la do-
manda: “fumi? “. Poi chiede ai giovani che risponde-
vano “Sì”: “Perché fumi?, Come ha cominciato?”, De-
sideri smettere? Cosa può aiutarti a smettere?, Perché 
non inizi a smettere se hai il desiderio?  .. eccetera. 

Il moderatore/facilitatore tiene bene a mente di non 
essere un terapeuta, ma solamente un moderatore 
che aiuta il gruppo ad esprimersi e le persone ad im-
parare l’una dall’altra. 

È importante creare un ambiente sicuro: il rispetto per 
la parola di tutti, il rispetto per la non-risposta («ognu-
no è diverso dagli altri e ha il diritto di esserlo»).

L’assegnazione della parola: quando un giovane parla, 
gli altri ascoltano e restano in silenzio. Se un giovane 
vuole parlare, alza la mano in modo che il moderato-
re/facilitatore possa invitarlo a parlare. 
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ATTIVITÀ 6: 
ABBIAMO ALTERNATIVE?

Dimensione del gruppo: 8 - 24 (3 sottogruppi)
Descrizione:
Si tratta di un’attività di gioco di ruolo che affronta i 
seguenti problemi di violenza interpersonale e di bul-
lismo

Obiettivi:
· Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle 
cause e delle conseguenze del bullismo;
· Sviluppare le capacità per la risoluzione di un pro-
blema;
· Creare empatia con le vittime di qualsiasi tipo di bul-
lismo.

Materiale
Trova tre scene che corrispondono alla tua proposta di 
gioco di ruolo (una scena per gruppo) - Una copia del 
foglio “storie vere”- Uno spazio per i giochi di ruolo

Istruzioni
Presentazione dell’attività Spiegare ai giovani che la-
voreranno in piccoli gruppi per svolgere brevi giochi di 
ruolo sul tema del bullismo.

Organizzare una breve sessione di brainstorming sul 
tema “Che cos’è il bullismo?” “. Assicurarsi che tutti 
concordino sulla definizione di bullismo, che conosca-
no le diverse forme che questo può assumere, e che 
può verificarsi in qualsiasi scuola, college, club, luogo 
di lavoro o quartiere, comunità.

Dividere i partecipanti in tre sottogruppi e assegnare 
uno degli scenari a ciascun gruppo. Dare loro 15 mi-
nuti per provare e preparare i loro giochi di ruolo.

Una volta pronti, chiedere a ogni gruppo, a sua volta, 
di presentare la propria scena.

Lasciare commenti liberi fino a quando tutti i gruppi 
hanno presentato le loro scene, poi sviluppare una di-
scussione plenaria.

Consigli per gli operatori giovanili
Iniziare esaminando i giochi di ruolo.
· Da dove vengono le idee dietro la scena? Erano basa-
ti su storie o film sul bullismo, o basati sull’esperienza?
· Le scene erano realistiche?
· Sono stati costruttivi e sono stati di aiuto? Quali ele-
menti li hanno ostacolati?
· È facile parlare francamente con un amico che è allo 
stesso tempo un ‘bullo’?
· Quali tecniche tendono ad avere un effetto positivo 
e quali tattiche tendono ad avere un effetto negativo?
· È facile parlare francamente con un amico vittima di 
bullismo?
· Qual è il modo migliore per trovare soluzioni accet-
tabili per la vittima?

Ora chiedere a tre partecipanti di farsi avanti per leg-
gere le tre “storie vere”. Richiedere commenti genera-
li sui casi, poi discutere le cause delle molestie, come 
è possibile combatterle e discutere i diritti associati.
· Come vi sentite in qualità di vittime di bullismo?
· La persona che viene vittima di bullismo è anch’essa 
responsabile?
· Perché i bulli si comportano così? Per esempio, stan-
no cercando di dimostrare qualcosa abusando di altre 
persone?
· L’intimidazione è una forma di violenza?
· L’intimidazione è in relazione al potere?
· L’intimidazione è inevitabile?
· Se siete amici di qualcuno vittima di bullismo, rite-
nete di dover informare un responsabile, anche se 
il vostro amico vi ha parlato del suo problema in via 
confidenziale?
· Quali sono i pregiudizi più comuni contro le persone 
vittime di bullismo?
· Chi è responsabile di effettuare i controlli del caso, in 
presenza di un problema di bullismo?
· Cosa avresti fatto se fossi tu la persona che è stata 
vittima di bullismo?
· Cosa dovremmo fare con i bulli? Come possono im-
parare a smettere di svolgere azioni di bullismo? Do-
vrebbero essere puniti?
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ATTIVITÀ 7: 
CHI SIAMO? CHI SONO?

Dimensione del gruppo : 8+
Descrizione:  Questa attività si basa su Focus Group, 
sessioni di brainstorming, disegni e discussioni di 
gruppo per esplorare i problemi di identità.

Obiettivi:
· Accrescere la comprensione del concetto di identità 
e ampliare la consapevolezza di sé;
· Sviluppare le capacità comunicative;
· Promuovere la solidarietà e il rispetto.
Materiale: Penne e marcatori colorati, se possibile un 
colore diverso per ogni partecipante - un foglio per 
persona - lavagna a fogli mobili
Istruzioni:
1. Per incoraggiare il contatto tra i partecipanti, chie-
dere ai partecipanti di formare gruppi di due persone. 
Chiedi loro di fingere di essere estranei e di presentar-
si gli uni agli altri.
2. Ora, chiedi ai giovani di pensare a ciò che è interes-
sante o importante sapere su qualcun altro durante il 
primo incontro, ed aviare idee sulle categorie generali 
di informazioni. Ad esempio, nome, età, sesso, nazio-
nalità, ruolo nella famiglia, religione, età, sesso, etnia, 
lavoro/istruzione, gusti musicali, ricreazione, sport, 
preferenze e antipatie in generale, ecc.
3. Spiegare che i partecipanti scopriranno quanto 
ognuno di loro è in contatto con gli altri membri del 
gruppo. Distribuire la carta e le penne e spiegare che 
la prima fase è per ognuno di loro quella di disegnare 
la propria identità. Dovranno considerarsi come stelle. 
Chiedere ai giovani di considerare gli otto-dieci aspet-
ti più importanti della loro identità, e di disegnare la 
loro stella.
4. Quindi, fare in modo che a turno possano confron-
tare le loro stelle. Quando trovano qualcuno con cui 
condividono un raggio, devono scrivere il nome di 
quella persona vicino al raggio. Ora tornate in sessio-
ne plenaria e chiedete alla gente di parlare della loro 
individualità. Potete chiedere:
a. Quali aspetti dell’identità hanno in comune le per-
sone e quali sono quelli unici?
b. In che misura i membri del gruppo sono simili e di-

versi tra loro? Le persone sono più vicine o più diverse 
tra loro?
5. Infine, create un gruppo di riflessione sugli aspet-
ti dell’identità che le persone scelgono e con le quali 
nascono. Scriverli in due colonne sulla lavagna a fogli 
mobili

Consigli per gli educatori/operatori giovanili
Passiamo ora alla discussione su ciò che le persone 
hanno scoperto su se stesse e sugli altri, e sulle impli-
cazioni della singolarità degli esseri umani. Tutti ugua-
li, dobbiamo rispettarci reciprocamente.
· Che cosa hanno imparato i partecipanti su se stessi? 
È stato difficile decidere quali fossero i dieci aspetti 
più significativi della loro identità?
· Le persone erano sorprese dei risultati del confronto 
tra le stelle? Hanno avuto più o meno in comune ri-
spetto a quanto previsto?
· Cosa pensava la gente della diversità nel gruppo? 
Hanno pensato che ciò abbia reso il gruppo più inte-
ressante, o è più difficile essere o lavorare insieme?
· Ci sono aspetti dell’identità di altri verso i quali i par-
tecipanti erano fortemente inclini a reagire e dire “Io 
non lo sono”? Per esempio, non sono un appassionato 
di calcio, non sono un appassionato di musica techno, 
non sono un amante dei cani, non sono omosessuale, 
non sono cristiano.
· Come si sviluppa l’identità? Quali aspetti sono co-
struzioni sociali, e quali sono intrinseci e fissi?
· Per quanto riguarda in particolare le questioni di ge-
nere, quali aspetti sono costrutti sociali e quali invece 
sono intrinseci e fissi?
· I partecipanti hanno scritto “donna” o “uomo”? 
Che cosa associano le persone alle parole “donna” e 
“uomo”? Le associazioni sono uguali per entrambi i 
sessi e per tutti gli uomini e le donne?
· In che misura le persone sono giudicate dalla loro 
identità individuale e dal gruppo a cui appartengono?
· In che misura le persone sono libere di scegliere la 
propria identità? Quali sono le implicazioni per se 
stessi e per la loro società, e in particolare per i diritti 
dell’uomo di uguaglianza e rispetto?
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ATTIVITÀ 8: IL POTERE DEI FIORI 
(VARIANTE DELL’ATTIVITÀ: 
CHI SIAMO? CHI SONO?)
Dimensione del gruppo : A partire da 3 persone
Descrizione : Alla fine di questa attività, si avrà un 
muro di fiori che rappresenta la diversità del gruppo. 
È un’attività creativa che conduce a una discussione 
sui diritti umani: che cosa sono, perché esistono e 
come dobbiamo proteggerli.
Obiettivi
· Sviluppare una comprensione del rapporto tra biso-
gni umani, benessere personale e diritti umani;
· Sviluppare competenze per riflettere e analizzare;
· Promuovere la solidarietà e il rispetto della diversità.

Materiale: Un muro solido, con spazio sufficiente per 
appendere tutti i disegni. Una matita per ogni parte-
cipante; gomme, evidenziatori colorati da condividere 
- Nastro adesivo per appendere disegni sulla parete - 
Lavagna a fogli mobili ed evidenziatori, pennarelli

Istruzioni :
Spiegate che questa attività diventerà una discussione 
sui diritti dell’uomo, ma che inizieranno pensando a 
cosa significhi essere ‘umani’.
Parte 1. Identificare cosa significa essere un ‘essere 
umano completo’
1. Spiegate che per sentirsi completa come un esse-
re umano, una persona deve soddisfare determinati 
bisogni. Ad esempio, per sopravvivere, abbiamo tut-
ti bisogno di cibo e acqua, riposo e aria da respirare. 
Abbiamo anche bisogno di sicurezza: sicurezza perso-
nale, finanziaria e di buona salute. Abbiamo anche bi-
sogno di amore e di senso di appartenenza: amicizia, 
intimità e una famiglia. Abbiamo anche bisogno di au-
tostima: sentirci accettati e valutati dagli altri, avverti-
re che possiamo sviluppare il nostro pieno potenziale 
e sentirci personalmente soddisfatti.

2. Dite ai partecipanti che ognuno di loro deve di-
segnare un fiore per rappresentare i propri bisogni 
come essere umano. Il fiore dovrebbe avere 8 petali:
· Necessità di base
· Sicurezza personale
· Sicurezza finanziaria

· Salute
· Rapporti amichevoli
· Famiglia
· Autostima
· Sviluppo personale
3 La dimensione dei petali deve corrispondere all’im-
portanza di ciascuno delle loro 8 necessità, in questa 
fase della loro vita. Disegnate un esempio su un tabel-
lone a fogli mobili mentre spiegate, ma sottolineate 
che questo è solo un esempio: il fiore di ogni persona 
sarà differente.

4 Distribuite carta, penne ed evidenziatori colorati, e 
chiedete ad ogni partecipante di disegnare il proprio 
fiore nel mezzo della carta, lasciando uno spazio in-
torno. Spiegare che non ci sono “risposte” buone o 
cattive. Il fiore di ciascuno sarà unico. Per motivare i 
partecipanti, dire che non deve essere riportato alcun 
nome su quanto viene realizzato. Dare loro dieci mi-
nuti per completare questa fase.

5 Ora chiedete ai partecipanti di riflettere sulle con-
dizioni che devono essere soddisfatte per poter pro-
sperare e divenire esseri umani completi. Chiedere ai 
partecipanti di disegnare le foglie intorno al fiore per 
rappresentare queste condizioni, e di scrivere le paro-
le chiave sulle foglie. Attendere dieci minuti.

6 Infine, chiedere ai partecipanti di sistemare il loro 
lavoro su una parete e mostrarlo.

Parte 2. Legare le necessità umane ai diritti dell’uo-
mo
1. Lasciate ai partecipanti il tempo di guardare i fiori. 
Quindi, chiedere di formare piccoli gruppi di 3 o 4 e 
chiedere loro di discutere le seguenti domande:
2. Ci sono legami tra i diritti dell’uomo, e i fiori e le 
foglie? Se sì, quali sono i link?
3. I diritti dell’uomo sono importanti? Per quale mo-
tivo?
4. Cosa significano per voi le parole “diritti dell’uo-
mo”?
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Ora, chiedete a ogni gruppo di esprimere la sua opi-
nione, e quindi passare alle domande successive.

Consigli per gli operatori giovanili
Iniziate tornando brevemente all’attività in piccoli 
gruppi e scoprite cosa i partecipanti hanno imparato 
sull’attività:
· Vi è piaciuta l’attività? Per quale motivo? Per quale 
motivo?

· È stato difficile decidere la dimensione dei petali? 
Tutte le 8 necessità sono importanti per una vita ap-
pagante?
· Ci sono altre necessità che non sono rappresentate 
dai petali? Ovvero, ci sono altri petali da aggiungere?
· Qualcuno ha scritto qualcosa al centro del fiore?
· Siete sorpresi dalle somiglianze e dalle differenze tra 
i petali di persone diverse?
· Cosa vi dice, questo risultato, sugli esseri umani?
· Quali sono le conseguenze per l’individuo di avere 
petali danneggiati?
· Che cosa occorre per proteggere i diversi petali? 
Cosa hanno scritto i partecipanti sui loro fogli?
· Esistono collegamenti tra ciò che è stato scritto sui 
fogli e l’idea dei diritti dell’uomo?
· Che cosa avete imparato sulla vostra identità come 
essere umano? Qual è il nesso con i diritti dell’uomo?
· Di quali diritti dell’uomo abbiamo maggiore necessi-
tà, per poter prosperare e diventare esseri umani reali 
(per quanto vi riguarda direttamente)?
· Alcuni diritti dell’uomo sono più importanti di altri? 
Per chi? Quando? Dove?
· Perché dobbiamo rimanere in guardia per protegge-
re e sviluppare i diritti dell’uomo?
· Che cosa possiamo fare per tutelare meglio i diritti 
dell’uomo?
· Ci sono delle necessità che non sono coperte da nes-
suna delle convenzioni sui diritti dell’uomo esistenti?



37

FATTORI DI RISCHIO DA PREVENIRE:

· Stereotipi e/o pregiudizi contro gli altri, culture diverse, religioni 
diverse, comunità diverse
· Mancanza di conoscenze sulle diverse culture, religioni e credenze
· Influenze radicali di gruppi chiusi, lontani dai valori democratici 

FATTORI PROTETTIVI:
· Curiosità e apertura verso altre culture, religioni, credenze
· Prendere coscienza dei propri pregiudizi per farli evolvere
· Migliore conoscenza dei propri riferimenti culturali,
· Migliore conoscenza dei propri riferimenti culturali e del proprio 
credo
· Partecipazione a riunioni e dialoghi interconfessionali
· La capacità di impegnarsi in un dialogo su una diversità di credenze

CURIOSITÀ E APERTURA VERSO 
ALTRE CULTURE, RELIGIONI, 
CREDENZE

33

37
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ATTIVITÀ 1: 
ARTE E CULTURE 

Dimensione del gruppo: da 8 a 15 giovani

Descrizione: l’attività si basa sulla scoperta di diverse 
forme di espressione artistica in relazione alle diverse 
culture. I giovani sono invitati a scegliere alcune opere 
che rappresentano una cultura particolare. I giovani 
svolgono ricerche per capire i legami tra queste opere 
e la cultura di riferimento. Ogni sottogruppo espone 
quanto ha trovato.

Obiettivi:
· Sviluppare curiosità e conoscenza per la propria cul-
tura e per altre culture
· Instaurare un dialogo tra i giovani sulle diverse cultu-
re, religioni, credenze

Materiale: Accesso a Internet che permette di effet-
tuare ricerche - Supporti che permettano di presenta-
re le opere d’arte.

Istruzioni : 
Il moderatore risveglia l’interesse dei giovani sulle di-
verse espressioni (musica, arte pittorica, danza...) e 
presenta una serie di opere relative alle diverse cul-
ture.
I giovani si dividono in piccoli gruppi e scelgono di 
concentrarsi su una serie di opere legate a una par-

ticolare cultura. Ogni gruppo si pone domande sugli 
elementi culturali che emanano da queste opere (sim-
boli, stile...) e svolge ricerche per completare la sua 
conoscenza.
Ogni gruppo presenta ad altri la produzione selezio-
nata spiegando:
· I motivi della scelta di queste opere in relazione a 
una cultura specifica
· I messaggi trasmessi in connessione con la cultura
· In che modo queste selezioni culturali hanno senso 
per loro? 
Ogni presentazione termina con uno scambio con gli 
altri giovani.

Consigli per gli educatori giovanili:
L’educatore giovanile può proporre una serie di opere 
artistiche che richiamano a diverse religioni, o credenze.
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ATTIVITÀ 2: 
CALENDARIO DELLE 
FESTE RELIGIOSE

Dimensione del gruppo: da 8 a 15 giovani

Descrizione:
Questa animazione mira a creare un calendario con 
feste religiose o laiche, in connessione con le diverse 
religioni o convinzioni dei giovani del gruppo o dei gio-
vani del quartiere. Ognuno spiega le tradizioni legate 
a questi festival, i ricordi collegati ...

Obiettivi:
· Conoscere altre culture, religioni, convinzioni e cre-
denze
· Evolvere le sue rappresentazioni di fronte a diverse 
religioni e credenze
· Riconoscere le proprie tradizioni culturali
Materiale:  calendario

Istruzioni :
Il moderatore offre ai giovani di identificare le feste 
celebrate dalle loro famiglie. Queste costituiscono un 
calendario comune. Il moderatore chiede ai giovani di 
raccontare il significato di ognuna di queste festività, 
sia religiose che non religiose, e come vengono cele-
brate (tradizione). I giovani possono rispondere con 
le proprie conoscenze, ma possono anche intervistare 
abitanti del quartiere, i genitori o effettuare ricerche 
sui social network. 

Consigli per gli educatori giovanili:
L’organizzatore può proporre ai giovani di organizzarsi 
tra loro, festeggiare tra loro, ma anche nel quartiere 
(ad es. feste dei vicini)
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ATTIVITÀ 3: 
I CREDENTI

Dimensione del gruppo: da 10 a 15 partecipanti sud-
divisi in piccoli gruppi (da 4 a 5 giovani)

Descrizione:
I partecipanti confrontano e si oppongono alle loro 
diverse convinzioni

Obiettivi
· Sviluppare le proprie conoscenze sui diversi sistemi 
di credenze e religioni;
· Sviluppare il pensiero critico 
· Coltivare l’accettazione della diversità delle credenze 
e delle religioni

Materiale: Copie delle carte di dichiarazione (gioco 
per un piccolo gruppo), ogni carta deve includere una 
dichiarazione su credenze, valori, pratiche e rituali... 
per le diverse religioni; Posti confortevoli per piccoli 
gruppi per potersi sedere e discutere. Un moderatore 
per ogni piccolo gruppo. Legge informazioni generali 
sulle religioni e sulle diverse credenze.

Istruzioni
1. Spiega che in questa attività i giovani discuteranno 
le loro credenze. Ricordate che alcune persone pos-
sono essere profondamente religiose, altre meno e 
alcune non mostrare alcun interesse per la religione. 
L’obiettivo è approfondire la comprensione dell’artico-
lo 18 dell’UDHR, condividendo punti di vista personali 
e analizzando criticamente i diversi modi in cui diamo 
senso alla vita.

2. Rendere molto chiaro ai partecipanti che devono 
essere sempre consapevoli di ciò che dicono e di come 

si esprimono. La protezione delle credenze religiose, 
così come i simboli religiosi contro l’insulto e la deni-
grazione, rientra nell’ambito della libertà di religione. 
Tuttavia, la protezione deve essere ponderata contro 
la libertà di pensiero e di espressione, e non implica 
immunità generale dalle critiche alle convinzioni. Per-
tanto, un dibattito e un confronto aperto e rispettoso 
è accettabile, contrariamente a discorsi motivati da 
pregiudizi e discriminazioni.

3. Dividere i partecipanti in piccoli gruppi di 4-6 perso-
ne e chiedere loro di riflettere individualmente per 3 o 
4 minuti sulle loro convinzioni personali. Ad esempio, 
se seguono una religione, rispettano strettamente i 
relativi obblighi e rituali?

4. Poi, per rompere il ghiaccio, chiedere ai partecipan-
ti di parlare della prima volta in cui hanno preso parte 
ad una cerimonia religiosa.

5. Ora, posizionare le carte, con la parte anteriore ver-
so il basso, nel mezzo del gruppo. Dite ai partecipanti 
che hanno un’ora di tempo a disposizione, e che le 
loro discussioni devono essere brevi, in modo da po-
ter esaminare il maggior numero possibile di carte. 
In questo modo avranno una prospettiva ampia sui 
problemi; potranno seguire argomenti di particolare 
interesse in seguito.

6. Spiegate che ad ogni turno, un partecipante prende 
una carta, la legge ad alta voce e quindi commenta 
l’affermazione. Poi gli altri hanno l’opportunità di con-
tribuire con un esempio derivato dalla propria religio-
ne o esperienza.
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7. Quindi, passate al turno successivo, con un altro 
giocatore che prende una carta.

8. Quando tutte le carte sono state discusse o il tem-
po è scaduto, passate alla relazione finale (negli stessi 
gruppi).

Consigli per gli operatori giovanili
Questa attività si occupa di un argomento delicato, è 
quindi importante che tutti si sentano a proprio agio. 
Eseguire l’attività in modo rilassato. Un ambiente ri-
lassante è essenziale per lo svolgimento di questa 
attività. Assicuratevi che tutti sappiano che non sono 
obbligati a dire o spiegare più di ciò che si sentono 
pronti ad esprimere.
· I partecipanti hanno avvertito difficoltà ad affrontare 
alcune questioni? Per quale motivo?
· Ci sono fatti, credenze o atteggiamenti verso la tua 
posizione nella vita che ti hanno sorpreso?
· Cosa hanno in comune le persone, nonostante le 
loro diverse posizioni ed esperienze di vita?
· Quali differenze fondamentali ci sono tra le posizioni 
di vita delle persone? Sono veramente inconciliabili 
tra loro?
· Perché è importante conoscere gli atteggiamenti/
attitudini degli altri? Che cosa non sapete? Avete una 
conoscenza approfondita?
· Tenendo presente che la libertà di religione e credo 
è un diritto umano, riuscite facilmente a rispettare le 
persone, quando non siete fondamentalmente d’ac-
cordo con la loro posizione?
· In che misura l’ignoranza e i pregiudizi sui diversi at-
teggiamenti della vita giocano un ruolo nella percezio-
ne reciproca?

· Chiunque gode della libertà di credere e della libertà 
di religione nel vostro Paese? Perché no?
· Quale forma le violazioni della libertà di fede e di 
religione prendono corpo nel vostro Paese?
· In che misura la libertà di pensiero, di coscienza e 
di religione ammette pratiche distinte all’interno 
della comunità dei credenti, suscettibili di divergere 
dalla società nel senso più ampio? Esempi di questo 
potrebbe includere posizioni di donne in posizioni di 
leadership religiosa, cerimonie tradizionali che coin-
volgono i bambini, leggi relative al battesimo, divorzio 
o inumazione, divieti di rappresentare il creatore, ecc.
· Che cosa si deve tenere a mente quando si pianifica 
un evento per l’intero gruppo, come ad esempio un 
picnic, un evento sportivo o uno stage nel fine setti-
mana, in modo che tutti possano essere inclusi, indi-
pendentemente dalla loro religione o credenze?
· A volte, quando si organizza un evento, può esse-
re difficile soddisfare le esigenze di ogni individuo in 
base alla sua religione o alle sue convinzioni. Come 
tentate di trovare soluzioni? Se dovete scendere a 
compromessi, come potete ordinare secondo priorità 
le esigenze di persone diverse?
· Qual è la cosa più interessante che avete imparato 
da questa attività?
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 ATTIVITÀ 4: 
CREDENZE OBSOLETE?

Dimensione del gruppo: Indifferente o individuale

Descrizione:
In questa attività, i partecipanti discutono su come si 
sviluppano le credenze, come vengono rafforzate e 
come si evolvono nel tempo.

Obiettivi:
· Sviluppare una comprensione della costruzione so-
ciale delle credenze;

· Sviluppare il pensiero critico e la capacità di discus-
sione

· Coltivare atteggiamenti di apertura e ricerca

Materiale: Carte di corrispondenza, un gioco per 
gruppi di piccole dimensioni - un grande foglio di carta 
e penne per ogni gruppo

Preparazione: Trovare le dichiarazioni sull’argomento 
(potete dare esempi di dichiarazioni?). Fare un gioco 
di carte per un piccolo gruppo.

Istruzioni:
1. Pensate a ciò che la gente capisce con la parola 
“credenza”.

2. Spiegate che questa attività riguarda il modo in 
cui le credenze cambiano nel tempo. I primi par-
tecipanti discutono le credenze che le generazioni 
passate avevano, ma sono ormai obsolete, e poi di-
scutono delle loro credenze e che i loro figli e nipoti 
troveranno obsoleti.

3. Chiedere ai partecipanti di suddividersi in piccoli 
gruppi. Ogni gruppo deve scegliere qualcuno che scri-
va note riepilogative sul grande foglio di carta, e che 
dia la sua opinione in sessione plenaria.

4. Chiedi ai gruppi di rivedere le dichiarazioni e sce-
gliere 5 risposte che sono cambiate, e discutere di 
ciò in cui crederanno. In che modo le loro convinzioni 
sulle dichiarazioni scelte saranno diverse dalle vostre? 
Perché saranno diverse?

5. Dopo aver discusso le credenze dei loro nonni sulle 
dichiarazioni. Da dove provengono queste credenze? 
Come sono stati rafforzate? Col senno di poi, si tratta 
di credenze sagge? Per quale motivo non lo sono?

6. Allora provate a immaginare come potrebbe essere 
la vita dei vostri futuri figli.

7. Riportate i gruppi in aula, in sessione plenaria, e 
chiedete a ogni gruppo di fare un breve riassunto del-
le loro conclusioni.

Consigli per gli operatori giovanili
Iniziate con una breve panoramica dell’attività, poi 
parlate delle sfide della vita in un mondo globalizzato 
in cui le credenze e i valori cambiano.

· Ci sono forti disaccordi all’interno dei gruppi?

· Come si confrontano i risultati dei diversi gruppi?

· Da dove derivano le nostre convinzioni? Ci sono cose 
generali da dire su come era in passato e come sarà 
diverso in futuro?
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· Perché le credenze cambiano?

· Esistono credenze assolute? In caso positivo, che 
tipo di credenze e perché? Se no, perché le credenze 
non sono assolute?

· Quali sono i vantaggi di condividere credenze?

· In che modo le nostre convinzioni ci limitano?

· Cosa vi potrebbe far cambiare le vostre convinzioni?

· È facile cambiare convinzioni? Quali tipi di credenze 
sono più difficili e quali sono più facili da cambiare? 
Per quale motivo?

· Come possono le persone proteggersi da propagan-
da e false asserzioni, per esempio da parte di politici, 
dai dubbi sui climatologi scettici o stratagemmi per 
ottenere i vostri soldi da parte di organizzazioni truf-
faldine?

· Fornire esempi di limitazioni al diritto alla libertà di 
opinione e di espressione. Chi dovrà decidere in rela-
zione a tali limitazioni?

· Potete citare esempi di attacchi alla libertà di pensie-
ro, di coscienza e di religione nella vostra comunità, 
nel vostro paese, in Europa e nel mondo intero?
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ARGOMENTAZIONE E 
SVILUPPO DEL PENSIERO 
INTRODUCENDO I GIOVANI 
ALLE TECNICHE DEL DIBATTITO

44
FATTORI DI RISCHIO DA PREVENIRE:
· Mancanza di spirito critico
· Mancanza di capacità di riflessione
· Mancanza di consapevolezza delle proprie rappresentazioni, 
stereotipi
· Influenza dei messaggi di violenza 

FATTORI PROTETTIVI:
· Sviluppare la capacità di argomentare il proprio punti di vista
· Sviluppo della capacità di distanziarsi dalle proprie rappresentazioni 
e pregiudizi
· Sviluppare la capacità di ascoltare le argomentazioni degli altri
·Sviluppo della propria capacità di pensare e sviluppare il proprio 
spirito critico
· Sviluppo della propria capacità di trovare altri modi diversi di agire, 
diversi dalla violenza, attraverso la negoziazione, il compromesso...
· Sviluppo del proprio potere di agire
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ATTIVITÀ 1: 
IL DIBATTITO IN MOVIMENTO

Dimensione del gruppo: da 10 a 15 giovani

Descrizione:
Questa attività è un modo per organizzare il dibatti-
to, basato su una mozione scelta in anticipo. Questa 
mozione deve essere selezionata per la sua natura 
controversa o divisiva e incoraggiare i partecipanti a 
posizionarsi chiaramente. Il posizionamento di ciascu-
no secondo la sua aderenza o no allo sviluppo dell’ar-
gomento aiuta la strutturazione del proprio pensiero. 
Il viaggio intellettuale è materializzato dagli sposta-
menti. Questa forma di dibattito permette di prende-
re coscienza della molteplicità delle opinioni esistenti, 
di imparare ad ascoltare, di formalizzare e formulare 
il proprio pensiero, di avere il coraggio di esprimere il 
proprio parere su un argomento e di decostruire i di-
scorsi di propaganda e di pensiero unico. La riflessio-
ne matura durante l’animazione grazie agli argomenti 
presentati da ciascuno, alimentando la riflessione. Le 
regole garantiscono un senso di sicurezza per ogni 
partecipante.

Obiettivi:
· Esprimere le proprie opinioni e idee
· Sviluppare la capacità di ascoltare
· Sviluppare le proprie argomentazioni

Materiale: Una stanza abbastanza grande per poter 
dividere i partecipanti in due campi - Gessetti, carta 
con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale che per-
metta di realizzare una delimitazione.

Istruzioni : 3 fasi:
Fase 1: Regole: Chiedi ai partecipanti di riunirsi nel 
centro della stanza, spiegando che la stanza verrà 
divisa in 2 parti: Una parte “d’accordo” e un’altra “in 
disaccordo” e successivamente si proporrà una di-
chiarazione in base alla quale si posizionano sotto il 
pannello corrispondente al loro parere. Discuteranno 
la loro posizione e in qualsiasi momento, se cambiano 
idea, dovranno/potranno cambiare schieramento.
Fase 2: avvio: Il moderatore legge la prima frase e 
chiede ai partecipanti di posizionarsi. È necessario 
consentire a ciascun partecipante di posizionarsi sen-
za pressioni, insistendo sull’obbligo di scegliere uno 
schieramento: Durante questa attività, non è possibi-
le rimanere neutrali, ma tutti avranno la possibilità di 
cambiare schieramento, se gli argomenti proposti lo 
convinceranno. 

Fase 3: Discussione: Con i partecipanti divisi in due 
schieramenti, verrà data la parola a ogni schieramen-
to, a turno. È importante ricordare le regole del dibat-
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tito, di seguito, e dare la parola a coloro che hanno 
cambiato schieramento.

Consigli per gli operatori giovanili:
Istruzioni da seguire imperativamente: 
· La parola è data dal moderatore;
· Tutti i partecipanti devono essere in grado di espri-
mersi, ma senza vincoli;
· Una presa di parola alla volta;
· Non ci sono risposte buone o cattive;
· Nessuna critica o giudizio di argomentazioni o delle 
prese di parola;
· Gli argomenti dichiarati non si contestano (nessun 
dialogo tra due singoli relatori) 
· Tutti sono liberi di “cambiare schieramento” quando 
lo desiderano.

Consigli per gli operatori giovanili

. Postura del moderatore: ha solo un ruolo di assegna-
re la parola, riformulare gli argomenti per rilanciare il 
dibattito o limitare i partecipanti che non rispettano le 
regole (per le istruzioni vedere sopra)
. Deve rimanere posizionato nel mezzo (un piede in 
ogni campo) di fronte al pubblico e non deve in alcun 

modo dare la sua opinione. Egli deve anche vigilare a 
non essere il destinatario degli argomenti, incitando 
i partecipanti ad interagire solo con lo schieramento 
opposto e non con se stesso. 
. Il dibattito di tipo ping-pong tra due partecipanti è 
proibito. Non è nemmeno consigliabile consentire ri-
sposte immediate a un argomento, perché ci si con-
centra su un particolare soggetto.
. Gli argomenti per discutere la semantica o le scelte 
di vocabolario devono essere interrotti, si tratta di un 
dibattito collettivo, non una riscrittura del tema del 
dibattito. L’affermazione/dichiarazione deve rimanere 
visibile (tabellone, schermo,...) per tutto il dibattito, al 
fine di facilitare la riformulazione durante le possibili 
digressioni.
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ATTIVITÀ 2: 
SVILUPPARE LE PROPRIE 
ARGOMENTAZIONI

Dimensione del gruppo: da 8 a 15 giovani

Descrizione:
Questa attività mira a sviluppare nei giovani la loro 
capacità di argomentare i loro pensieri e di favorire, 
così, lo sviluppo del pensiero. I giovani tendono spes-
so a concentrarsi su un singolo argomento. È difficile 
per loro fare associazioni e trovare nuovi argomenti.  
L’obiettivo dell’esercizio è quello di sfidare il gruppo 
a creare e identificare nuovi argomenti per arricchire 
il proprio pensiero, e aumentare la capacità di essere 
ascoltato.

Obiettivi:
· Sviluppare la sua capacità di condurre una riflessio-
ne, di ampliare il proprio pensiero
· Sviluppare la sua capacità di argomentare

Materiale: mozioni

Istruzioni : 
Diversificare i propri argomenti / Durata: 10 minuti
· Chiedere al gruppo di disporsi in cerchio
· Scegliere una mozione che avete sviluppato con il 
gruppo 

· Chiedere ai partecipanti di sviluppare a turno un’ar-
gomentazione Non devono specificare se sono a favo-
re o contrari, purché si tratti di un argomento nuovo.

Consigli per gli educatori giovanili: 
Non siate troppo esigenti se i giovani non riescono a 
trovare nuovi argomenti, soprattutto in gruppi molto 
grandi, è abbastanza difficile trovar nuovi argomenti 
per gli ultimi partecipanti inseritisi nel cerchio.

Il moderatore sostiene i giovani proponendo di riferir-
si a diversi ambiti: il campo sociale, il campo economi-
co, il campo psicologico, l’area geografica.

Il moderatore può invitare i giovani a trovare argo-
mentazioni in relazione al livello individuale, alla fa-
miglia, alla società, ecc.

Scala di argomentazione / Durata: 20 minuti
Questo esercizio è progettato perché molti giovani 
non dispongono di un numero di parole sufficiente 
per argomentare. Quindi, in questo esercizio, asse-
gnati loro alcuni argomenti definiti e affermativi. È 
necessario preparare questo esercizio prima della for-
mazione come segue;
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a. Prendere una mozione che riguarda il vostro grup-
po target e spiegare al gruppo che si dovrà esercitare 
nella costruzione di argomenti.

b. scrivere su grandi fogli (preferibilmente A4 o 
A3) 3 dichiarazioni a favore del movimento e 3 di-
chiarazioni contro la mozione. Cercate di rende-
re le affermazioni veramente differenti tra loro. 
c. Quando iniziate l’esercizio, spostatevi e posizionate 
le carte sul pavimento. Gli argomenti contro la dichiara-
zione in una linea, e gli argomenti a favore della dichia-
razione dall’altra parte. Scrivere la proposta alla fine.

Leggere le dichiarazioni (o chiedere a un partecipan-
te di leggerle)
· Invitarli a spostarsi e a scegliere la dichiarazione/
argomento più vicino alla loro opinione
·  Invitare gruppi che si sono fermati su una dichiara-
zione (la maggior parte delle volte accade che alcuni 
partecipanti selezionano la stessa cosa) a discutere le 
ragioni di questa affermazione, e trovare un’illustra-
zione, una motivazione
·  Invitate piccoli gruppi a spiegare e illustrare la 
loro affermazione. Aiutarli, se necessario, con brevi 

domande come “perché?” o “potreste fare un esem-
pio? “
· Dopo che tutti i gruppi hanno spiegato e motivato le 
loro dichiarazioni, invitarli a darsi mutualmente delle 
risposte. Potete anche lasciarli fare, quando gli scam-
bi sono spontanei.
·  Mostrar loro che hanno già effettivamente svolto 
un piccolo dibattito con un gruppo “a favore” e un 
gruppo “contro”.

Consigli per gli operatori giovanili:
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ATTIVITÀ 3: 
INTRODUZIONE AL DIBATTITO
DELLA CAMERA DEI COMUNI

Dimensione del gruppo: 12 giovani

Descrizione:
Il moderatore presenta il dibattito della “Camera dei 
Comuni” agli operatori giovanili. Questo tipo di di-
battito deriva dal dibattito parlamentare britannico, 
anche se include meno regole. È diventato partico-
larmente popolare nei Paesi Bassi, a seguito del suo 
frequente utilizzo in televisione.

Obiettivi:
· Imparare a conoscere le tecniche del dibattito
· Sviluppare il proprio potere di agire

Materiale:

Istruzioni:
Discussione della Camera dei Comuni/Durata: 10 
minuti
Il moderatore sceglie di parlare della radicalizzazione 
dei giovani nel paese e termina presentando una mo-
zione. Alcuni esempi di mozioni

· “I giovani condannati a causa della loro solidarietà con 

gli estremisti non devono essere puniti duramente”

· “I governi locali dovrebbero offrire posti di lavoro ai 
giovani sospettati di mantenere simpatie con movi-
menti islamici radicali”

· “I dirigenti religiosi dovrebbero proporre alle loro 
congregazioni europee di non indossare simboli reli-
giosi (ad es. kippa, hijab)”

· “Gli Stati occidentali dovrebbero scoraggiare il sala-
fismo”

· “I governi dovrebbero chiudere moschee sospettate 
di fare dichiarazioni e tenere sermoni radicali”

· “Le scuole pubbliche dovrebbero essere tenute a in-
segnare le principali religioni nel loro Paese”

· “L’islam è/non è responsabile dell’esistenza del ter-
rorismo islamico”

Regole per il dibattito in aula:
· C’è un “esperto” che inizia descrivendo un problema 
legato ad un particolare soggetto. L’esperto termina 
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presentando una mozione.

· Dopo di che, due squadre, guidate da un modera-
tore, avviano un dibattito su questa proposta. Tutti i 
relatori esprimono le loro opinioni. Se necessario, il 
moderatore può svolgere il ruolo di ‘avvocato del dia-
volo’, ponendo domande complesse.

· Di solito, ogni squadra ha un massimo di 6 parteci-
panti.

· Coloro che desiderano indicare qualcosa sulla pro-
posta possono farlo, ma possono parlare solo quando 
l’autorizzazione viene loro concessa dal moderatore.

· Il moderatore è il leader, e decide chi è ammesso a 
prendere la parola.

· Il partecipante può decidere di non parlare e di 
ascoltare. Tuttavia il moderatore dovrebbe cercare di 
coinvolgere tutti i partecipanti, senza forzarli. 

· La discussione si conclude dopo 10 minuti, e il pub-
blico decide quale squadra ha vinto il dibattito.

Consigli per gli educatori giovanili:
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ATTIVITÀ 4: 
UNA MOSCHEA A 
VILLAGEENDORMI

Dimensione del gruppo: da 8 a 15 individui

Presentazione
Questa attività si concentra sull’emergere di un conflit-
to in relazione alla costruzione di una nuova moschea 
in un quartiere tradizionalmente cristiano, attraverso 
la simulazione di un incontro del consiglio comunale.

Obiettivi
· Sperimentare conflitti reali che possono verificarsi 
per soddisfare le esigenze di varie comunità;
· Esplorare il diritto alla libertà di religione e di con-
vinzione,
· Sviluppare capacità di dibattere ed analizzare

Materiale
Fogli di carta per etichette con nome - Raccoglitori a 
fogli mobili - Un orologio da polso o da muro - Una 
piccola campana per il moderatore (sindaco)

Preparazione
Presentare al gruppo tutte le regole relative al dibatti-
to - Preparare etichette nominative per le diverse par-
ti / gruppi che saranno rappresentati nella riunione - 

Elencare i diversi ruoli su una lavagna a fogli mobili in 
modo che tutti possano vederli.

Istruzioni
1. Ricordare al gruppo delle regole del dibattito e scri-
verle sulla lavagna a fogli mobili;

2. Leggere la descrizione del problema. Spiega che 
tutti i partecipanti sono cittadini di Vilageendormi e 
sono tutti preoccupati per la questione relativa alla 
costruzione o meno di una nuova moschea su un ter-
reno terra disponibile del comune.

3. Mostrare ai partecipanti l’elenco dei diversi ruoli e 
chiedere a tutti di sceglierne uno. Distribuire le sche-
de di ruolo e la descrizione del problema e indicare 
dove le persone e i gruppi possono incontrarsi prima 
della riunione, e dove si svolgerà la “riunione del Con-
siglio comunale”.

4. Spiegare che restano 30 minuti disponibili prima 
della riunione, in modo che le persone possano in-
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contrare altri cittadini, preparare ciò che vogliono dire 
e decidere come intendono votare! Dite loro che la 
sessione del Consiglio comunale durerà 40 minuti, e 
che è possibile che il tempo dedicato ai discorsi possa 
essere molto ridotto a causa del numero di parteci-
panti. Per questo motivo, dovrebbero cercare di con-
centrarsi solo su uno o due punti.

Consigli per gli operatori giovanili 
Iniziare la tavola rotonda salutando tutti i presenti. 
Domandare ai partecipanti:
· Cosa pensate del processo che avete appena con-
cluso,

· Siete rimasti sorpresi dal risultato del voto e avete 
riflettuto sulla posizione della persona che avete in-
terpretato?

· Che influenza pensate di avere avuto (nel vostro ruo-
lo) sui risultati?

· L’interazione con altre persone o gruppi vi ha portato 
a cambiare il vostro approccio o atteggiamento verso 
il problema?

· È stato facile identificarvi con il vostro ruolo? Perché 
o perché no?

· Pensate che questa situazione potrebbe accadere 
nella vita reale? Riuscite a pensare a casi simili?

· Come avreste reagito se questo caso si fosse verifi-
cato nella vostra città/luogo di residenza? L’attività ha 
cambiato il vostro atteggiamento?

· Che cosa intendete con diritto alla libertà di pensie-
ro, coscienza e religione? Siete a conoscenza di casi 
nella storia (o oggigiorno) dove questo diritto è stato 
negato?

· Perché, secondo voi, la libertà di religione è un diritto 
fondamentale dell’uomo?
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ATTIVITÀ 5: 
RIVENDICAZIONI CONTRADDITTORIE E 
RICERCA DEL CONSENSO

Dimensione del gruppo: 8 – 15 partecipanti

Descrizione:
Questa attività è una simulazione del conflitto che col-
pisce il problema correlato ai medicinali contro l’AIDS 
in Sudafrica. Affronta i seguenti problemi: HIV/AIDS 
e accesso ai farmaci - Come risolvere rivendicazioni 
contrastanti in relazione ai diritti di tutti.

Obiettivi
· Sviluppare abilità nella comunicazione, nella coope-
razione e nella ricerca del consenso;
· Promuovere la solidarietà e gli ideali di giustizia.

Materiale 
Lavagna a fogli mobili e pennarelli - Carte di ruolo di 
prova - Istruzioni per lavorare in piccoli gruppi, per 
ogni partecipante - Piccole carte (10 cm x 6 cm) - Una 
carta rossa e una carta verde per partecipante - Spazi 
sufficienti per lavorare in seduta plenaria e in piccoli 
gruppi di lavoro

Istruzioni
Questa attività si svolge in due parti. La prima parte 

è una simulazione del processo, e la seconda parte è 
una fase di ricerca del consenso.

Parte 1. Il processo (durata totale 65 minuti)
1. Definire la scena. L’HIV/AIDS è un’epidemia molto 
seria in tutto il mondo. Questo è un problema impor-
tante in Sud Africa dove milioni di poveri soffrono e 
muoiono, non potendo permettersi i farmaci costosi 
di cui hanno bisogno. La loro unica alternativa è quella 
di utilizzare farmaci generici più economici. Le princi-
pali aziende farmaceutiche sono contro questo prin-
cipio. Vogliono proteggere i loro diritti di proprietà ed 
hanno unito le forze per impedire a qualsiasi Stato di 
copiare i loro prodotti per venderli ad un prezzo più 
basso. Aziende farmaceutiche hanno avviato proce-
dimenti giudiziari contro il governo sudafricano, che 
distribuisce e vende questi farmaci generici più eco-
nomici.

2. Spiegare che i partecipanti parteciperanno alla si-
mulazione della prima parte, all’udienza prelimina-
re di un processo tenutosi in Sudafrica. Le domande 
sono le seguenti: il diritto di proprietà è un argomento 
valido per mettere in pericolo il diritto alla vita e alla 
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dignità di un gruppo di persone? I diritti alla vita e alla 
salute sono un argomento valido per ignorare il diritto 
di proprietà?

3. Dividete i partecipanti in quattro gruppi uguali che 
rappresentano Pharma Inc., il governo sudafricano, i 
membri della campagna di azione per il trattamento 
(TAC) e i giudici.

4. Distribuire le schede di ruolo ai gruppi appropriati.

5. Date ai gruppi 25 minuti per leggere le loro schede 
di ruolo e preparare i loro casi e/o domande per il pro-
cesso. Ogni gruppo deve anche scegliere un portavo-
ce per rappresentare il gruppo, e una o due persone/
risorse per assistere il portavoce ed aiutare a rispon-
dere alle domande poste durante il processo.

6. Quando tutti i gruppi sono pronti, invitare i parteci-
panti a ritornare in aula. Essi devono rimanere nei loro 
quattro gruppi.

7. Ora, Pharma Inc., il governo sudamericano e il TAC 
hanno ciascuno 5 minuti per presentare le loro posi-

zioni e porre le loro domande. I giudici devono pre-
sentare ciascuno dei gruppi e assegnare a turno la 
parola.

8. I giudici stessi ora hanno 10 minuti per rispondere 
alle domande sollevate dai gruppi, per rispondere alle 
questioni procedurali loro poste, e per riassumere i 
vari argomenti e posizioni.

Parte 2. Fase di raggiungimento del consenso (tempo 
totale 100 minuti)

1. Chiedere ai partecipanti di suddividersi in piccoli 
gruppi di quattro persone. In ogni gruppo, ci dovrebbe 
essere un ex membro di Pharma Inc., un ex membro 
del governo del Sudafrica, un ex membro del gruppo 
TAC e un ex giudice.

2. Distribuire le istruzioni su come usare le carte. Ver-
de: “Sono d’accordo” - Rosso: “Non sono d’accordo”, e 
un cartellino rosso e uno verde per ogni partecipante. 
Assicurarsi che tutti capiscano cosa debbano fare , lo 
scopo delle carte colorate e come usarle.
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3. Offrire ai gruppi 30 minuti per cercare di raggiun-
gere un consenso su come risolvere le rivendicazioni 
in conflitto.

4. Richiamare tutti in seduta plenaria e chiedere loro 
di riferire sui risultati delle loro discussioni. Dare a 
ogni gruppo 5 minuti per presentare il proprio rap-
porto. Si riportino le principali soluzioni e problemi su 
una scheda di carta.

Consigli per gli operatori giovanili 
La valutazione sarà già iniziata nelle discussioni nella 
parte 2. Continuate ora incoraggiando i partecipanti a 
riflettere sul processo nel suo complesso, e individua-
te i principali problemi dei diritti dell’uomo alla base 
del processo. Le domande chiave possono includere:
· È stato facile raggiungere un consenso?

· Quali sono i punti di forza e di debolezza di questo 
approccio?

· C’è stata una tensione tra il tentativo di trovare una 
soluzione e il tentativo di includere tutti i membri del 
gruppo nella decisione?

· Quali sono stati i problemi più sentiti?

· Quali sono state le prime riflessioni sul caso all’inizio 
dell’attività?

· In che modo la comprensione da parte dei parteci-
panti dei problemi si è evoluta nel corso dell’attività?

· In che modo le persone confrontano le due forme 
decisionali, il contraddittorio e il consenso? Chi pro-
duce i risultati più soddisfacenti? Come definite un 
esito positivo?

· 
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SVILUPPO DELL’EMPATIA 
PER GLI ALTRI, DIVERSI 
DA SE STESSI55

FATTORI DI RISCHIO DA PREVENIRE:
· Ritiro in sé stessi e mancanza di considerazione e interesse per gli 
altri
· Mancanza di apertura verso gli altri
· Mancanza di empatia
· Stereotipi/pregiudizi
· Mancanza di fiducia in se stessi
· Mancanza di riconoscimento 

FATTORI PROTETTIVI :
· Apertura agli altri e accettazione della differenza
· Sviluppo dell’empatia per gli altri
· Tener conto dei suoi pregiudizi per farli evolvere
· Placare le tensioni tra le comunità
· Combattere le strategie di manipolazione stigmatizzando gli 
“estranei”
· Lotta contro le opposizioni tra comunità e gruppi
· Fiducia in se stesso
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ATTIVITÀ 1: 
TRE COSE DA PORTAR VIA ...

Dimensione del gruppo: da 8 a 15 giovani
Descrizione: Questa attività utilizza la discussione per 
aiutare i giovani a comprendere i motivi per i quali le 
persone abbandonano il loro abituale luogo di vita e 
migrano in altri Paesi.

Obiettivi
· Sviluppare una comprensione di ciò che significa fug-
gire dal vostro paese, lasciare la vostra casa;
· Sviluppare capacità decisionali e di ricerca del con-
senso;
· Incoraggiare l’empatia e la solidarietà con rifugiati, 
migranti e viaggiatori.

Materiale:
Post-it o piccoli quadrati di carta, penne o matite per 
ogni partecipante.

Istruzioni
1. Introdurre il tema della migrazione attraverso il 
brainstorming sui motivi per i quali persone lasciano 
l’area in cui vivono per andare a vivere altrove.
2. Spiegate che, nell’attività, si immagina che siano 
costretti a fuggire dalle loro case. Fare riferimento al 
brainstorming e indicare i “fattori di incentivazione” 
che spingono le persone a fuggire, come la guerra, i 
disastri naturali, le persecuzioni, la discriminazione 
religiosa o il terrorismo. Poi chiedere al gruppo di in-
dovinare quante persone sfollate ci sono nel mondo e 
da dove provengono.
3. Chiedi loro di dividersi in piccoli gruppi e distribuire 
pezzi di carta e matite.
4. Chiedete a tutti di immaginare che devono improv-
visamente fuggire dalle loro case per un motivo par-
ticolare, e che possono portare con sé solo tre cose.

5. Quindi, chiedete a ogni persona di presentare le 
sue scelte e di spiegare i motivi delle sue decisioni. 
Quale è stata la priorità dei partecipanti? Stavano 
pensando principalmente alla loro sopravvivenza fisi-
ca o stavano pensando anche ai loro bisogni emotivi 
o spirituali?
6. Infine, ascoltate tutte le posizioni e condividete i ri-
sultati del lavoro di ciascun gruppo.

Consigli per gli operatori giovanili 
Per incoraggiare una discussione approfondita all’in-
terno del gruppo o con i giovani, si prega di porre 
alcune delle seguenti domande:
· C’erano oggetti particolari che la gente voleva por-
tare con sé?
· È stato facile dare la priorità a queste diverse cose?
· Quali tipi di divergenze di opinione esistevano all’in-
terno dei gruppi?
· Sarebbe difficile se doveste veramente fuggire?
· Cosa mancherà maggiormente alle persone costret-
te alla fuga?
· Conoscete qualcuno che è fuggito da casa sua?
· E i bambini e i giovani che hanno fatto? Le loro esi-
genze specifiche possono essere prese in considera-
zione quando i loro genitori preparano i bagagli?

La seconda sessione potrebbe seguire lo stesso per-
corso, ma introducendo il tema della radicalizzazione 
religiosa. Quali sono le tre cose più efficaci che si 
possono fare per contrastare la diffusione del fonda-
mentalismo? 
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ATTIVITÀ 2: 
POSSO ENTRARE?

Dimensione del gruppo : 6 – 20 partecipanti

Descrizione Si tratta di un gioco di ruolo su un grup-
po di migranti che cerca di rifugiarsi in un altro paese. 
L’attività permette di affrontare:  la situazione dei ri-
fugiati, gli argomenti sociali ed economici favorevoli o 
meno all’accoglienza dei rifugiati. 

Obiettivi
· Sviluppare la conoscenza e la comprensione della si-
tuazione dei rifugiati e dei loro diritti;
· Sviluppare le capacità di argomentare il proprio pen-
siero ed esprimere idee;
· Promuovere la solidarietà con le persone che sono 
costrette a lasciare il loro Paese

Materiale:
Schede di ruolo - Tabellone a fogli mobili (facoltativo) 
- Gessetti e/o mobili per creare un posto di frontiera 
- Penne e carta per gli osservatori per poter prendere 
appunti

Preparazione
Copiare le schede di ruolo. Ogni funzionario di immi-
grazione, rifugiato e osservatore avrà bisogno della 
propria scheda. 

Impostare la scenografia per il gioco di ruolo. Ad 
esempio, tracciare una linea sul pavimento per rap-
presentare un bordo o disporre i mobili per creare un 
contorno fisico con uno spazio per il punto di control-
lo (checkpoint). Utilizzare una tabella per fungere da 
contatore per l’ufficio di controllo di frontiera e, se lo 

si desidera, notificare le regole di ingresso e le norme 
doganali.

Istruzioni
1. Spiegare che si tratta di un gioco di ruolo relativo a 
un gruppo di rifugiati/migranti/in fuga dal loro paese 
d’origine, che desiderano entrare in un altro paese in 
cerca di sicurezza.

2. Iniziare con un brainstorming per scoprire ciò che 
la gente sa sui rifugiati. Scrivere i punti su un grande 
foglio di carta o un tabellone al quale fare riferimento 
successivamente.

3. Mostrare ai partecipanti l’arredamento posizionato 
nella stanza e leggere quanto segue: “La notte è scu-
ra, fredda e umida al confine tra X e Y. Arrivò un gran 
numero di rifugiati sono arrivati in X, fuggendo dalla 
guerra. Vogliono andare in Y. Sono affamati, stanchi 
e infreddoliti. Alcuni hanno con se un po’ di denaro, 
e pochi di loro hanno un documento di identità o il 
passaporto. Le persone ai valichi di frontiera hanno 
diversi punti di vista: alcuni vogliono lasciar passare i 
rifugiati, altri no. I rifugiati sono disperati e usano vari 
menti per cercare di convincere i funzionari dei servizi 
di frontiera. “

4. Dividere i partecipanti in gruppi uguali: un grup-
po che rappresenta i rifugiati del paese X, il secondo 
gruppo che rappresenta i funzionari di frontiera del 
paese Y, e il terzo gruppo che rappresenta gli osser-
vatori.

5. Dite ai “rifugiati” e ai “funzionari dei servizi di fron-
tiera” di definire un ruolo per ogni persona e di pre-
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parare i propri argomenti. Distribuite le carte di ruolo 
e date loro quindici minuti di tempo per prepararsi.

6. Iniziare il gioco di ruolo. Usate il vostro giudizio per 
sapere quando fermarsi, ma dieci minuti all’incirca 
dovrebbero bastare.

7. Date agli osservatori cinque minuti per preparare 
le loro reazioni; quindi avviare il resoconto finale e la 
valutazione.

Consigli per gli operatori giovanili
Iniziate chiedendo agli osservatori di dare un riscontro 
generale sul gioco di ruolo. Chiedere alle persone che 
giocano i vari ruoli di commentare i loro sentimenti 
come funzionario di frontiera, o rifugiato, quindi pas-
sare ad una discussione generale sui problemi sul ta-
volo e su ciò che i partecipanti hanno imparato.

· Il trattamento dei rifugiati è stato equo?

· I rifugiati hanno il diritto di essere protetti ai sensi 
dell’articolo 14 della Dichiarazione universale dei di-
ritti dell’uomo e della Convenzione del 1951 relativa 
allo status di rifugiato. I rifugiati hanno diritto alla pro-
tezione? E perché no?

· Un Paese deve avere il diritto a rifiutare l’ingresso a 
rifugiati? Quando? Per quale ragione?

· Rifiuterebbe qualcuno se lei fosse un funzionario di 
frontiera? E se sapeste che hanno affrontato la morte 
nel loro Paese?

· Quali tipi di problemi incontrano i rifugiati una volta 

nel loro Paese? Quali dei loro diritti umani vengono 
violati?

· Che cosa si dovrebbe fare per risolvere alcuni dei 
problemi che i rifugiati devono affrontare una volta 
nel vostro Paese?

· Ci sono persone trasferite all’interno del vostro Pae-
se? O in un paese confinante?

· Che cosa può e deve essere fatto per garantire che le 
persone non divengano rifugiati?
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ATTIVITÀ 3: 
CAMBIA I TUOI OCCHIALI

Dimensione del gruppo : indifferente

Descrizione
Si tratta di un esercizio all’aperto molto semplice, in 
cui i partecipanti vanno a scoprire la località attraver-
so gli occhi di qualcun altro.

Obiettivi
- Accrescere la consapevolezza delle disuguaglianze 
della società;
- Sviluppare capacità di osservazione e immaginazione;
- Incoraggiare la solidarietà e la motivazione a lavora-
re per la giustizia

Materiale
Occhiali. Vecchi occhiali da un negozio di seconda 
mano o mercatino, o solo montature. • Grandi fogli 
di carta e penne • Vecchie riviste, cartoline, mate-
riale, avanzi, colla • Nastro adesivo per appendere 
le foto • Una fotocamera digitale o un telefono cel-
lulare in grado di scattare foto; idealmente uno per 
persona o uno o più per l’intero gruppo • Computer 
e stampante

Istruzioni
1. Insieme al gruppo, pensate alle persone svantaggia-

te o che vivono ai margini della società, come persona 
stigmatizzata, persona senza dimora, bambini/giovani 
vittime di bullismo, minori o giovani orfani....

2. Chiedi a ogni partecipante di scegliere una persona 
che lo interessi, e spiegare che andrà ad esplorare la 
località attraverso i suoi occhi.

3. Sottolineare che non si tratta di giocare il ruolo, ma 
di uscire e immedesimarsi completamente nel fatto di 
essere l’altra persona. Cosa significa essere al posto 
di questa persona? Ad esempio, si possono utilizzare 
tutti i servizi? Come ci si sentirebbe? Dove si vivrebbe? 
Distribuite gli occhiali, se li avete! Dite ai partecipanti 
che quando si spostano nella località, devono scatta-
re foto con una fotocamera digitale o sul loro cellula-
re, come documentazione. Stabilite un momento nel 
quale tutti possano ritornare.

4. Al loro ritorno, chiedere a ogni partecipante di tra-
sferire le sue foto sul computer, quindi sceglierne due, 
tre o quattro e stamparle, montarle su un grande fo-
glio di carta e fissare quest’ultimo al muro. Le imma-
gini dovranno essere senza titolo.

5. Dopo che tutte le immagini sono state appese, chie-
dere a tutti di tentare di indovinare quali gruppi sono 
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rappresentati. Quindi, invitare a turno ogni partecipante 
a presentare le sue foto e spiegare perché sia particolar-
mente interessato al gruppo che ha scelto di “visitare”.

Consigli per gli operatori giovanili
Iniziare osservando la mostra e chiedere quindi ai par-
tecipanti cosa hanno passato e cosa hanno visto.

· Cos’è successo? Vi è piaciuta l’attività? Per quale mo-
tivo? Perché no?

· Qual è la cosa più sorprendente che avete scoperto?

· Perché avete scelto l’esempio che avete fatto?

· Quali idee preconcette o stereotipi avete avuto ri-
guardo alla persona che avete scelto? Che influenza 
hanno avuto su come avete organizzato l’attività e 
cosa avete scelto di vedere?

· L’esercizio vi ha permesso di avvertire empatia con 
la persona in disparte? Per quale motivo? Perché no?

· Che cosa avete imparato su voi stessi?

· “Mi rendo conto di non vedere le cose come esse 
siano, ma di vederle come io stesso sono!” Che effet-
to hanno i nostri stereotipi e le nostre convinzioni su 
come vediamo il mondo che ci circonda?

· Dove otteniamo le nostre informazioni sui gruppi 
svantaggiati ed emarginati?

· Qual è il rischio di formulare ipotesi su una persona 
basata su generalizzazioni sui gruppi nel loro comples-
so?

· Qual è il rischio di generalizzazioni su un gruppo di 
persone sulla base di uno o due esempi?
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CONCLUSIONE 
TOOLKIT
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Le 25 attività proposte in questo toolkit sono state 
pensate e testate dal gruppo di giovani e di educatori 
dei 6 paesi europei coinvolti nel progetto Yarim. Que-
ste attività sono progettate per promuovere fattori 
protettivi contro il rischio di radicalizzazione violenta 
tra i giovani. L’obiettivo è incentivare l’utilizzo di que-
ste attività da parte degli operatori giovanili nei diversi 
paesi europei. Si deve aiutare il giovane a sviluppare 
un senso di esistenza attraverso la parola, la parteci-
pazione e l’impegno.

Le nostre società lasciano molti giovani ai margini: 
dobbiamo osare offrendo loro degli spazi di ascolto 
e di dialogo, permettendo l’accoglienza della loro 
soggettività. Moltiplichiamo, insieme, a partire dai 
nostri paesi di provenienza, degli spazi di scambio, 
nei quali i giovani possono prendere parola, nei 
quali si sentono riconosciuti e presi in considerazio-
ne nel loro bisogno di riconoscimento e nella parte-
cipazione alla vita civile.

Le 25 attività proposte in 
questo toolkit sono state 
pensate e testate dal gruppo 
di giovani e di educatori dei 
6 paesi europei coinvolti nel 
progetto Yarim

“
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ALLEGATI 
TOOLKIT
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Settore: Fattori personali - Fattori a rischio

Mancanza di fiducia in se stessi Il giovane che manca di fiducia tende ad isolarsi, a sperimentare un 
senso di differenza dagli altri, e a subire l’influenza delle personalità 
più forti.

Personalità fragile/influenzabile Alcuni giovani hanno un carattere debole. Seguono volentieri l’in-
fluenza di personalità più forti che li rassicurano (esempio di delin-
quenza con un leader e radicalizzazione).

Lutto La perdita di una persona cara rende il giovane più fragile, che si 
ripiega in se stesso, sperimenta una mancanza, cerca un senso alla 
sua vita e conforto.

Insuccesso Un fallimento crea nel giovane un senso di vergogna, perdita di au-
tostima, mancanza di fiducia in se stesso e lo rende più fragile.

Dipendenza da videogiochi La dipendenza da videogiochi violenti isola il giovane e lo porta a 
banalizzare la violenza.

Dipendenza da droghe La tossicodipendenza può indurre i giovani a perdere i loro punti di 
riferimento o a fuggire dalla sua dipendenza.

Preconcetto
Pregiudizio

Un’idea preconcetta, un pregiudizio pone fine al dialogo e agli scam-
bi. Questo approccio impedisce la reciproca comprensione, renden-
do la tolleranza più difficile da raggiungere.

La mancanza di spirito critico

Talvolta il giovane manca di spirito critico. Egli è poi influenzabile, 
soprattutto se manca di fiducia in se stesso. Può essere influenzato 
da una personalità più forte, non da un leader o da un gruppo.
Molti progetti sono allestiti nella scuola, nel quartiere per sviluppare 
lo spirito critico dei giovani fin dalla più tenera età

Gli sconvolgimenti di identità dei 
giovani

Il giovane si costruisce e adotta comportamenti che riflettono il suo 
cammino, il suo percorso, le sue domande e i suoi dubbi identitari.
Gli assistenti sociali sono troppo inclini a considerare solo i compor-
tamenti visibili che li avvisano (ad esempio, l’indossare il velo), senza 
prendere in considerazione il giovane nel suo insieme e nel suo cam-
mino personale. Rafforza quindi la “pressione sociale”, lo “sguardo 
sociale” sul giovane e lo fa fuggire, piuttosto che mantenere il vinco-
lo di fiducia e comprensione

Disturbi psicologici Il fattore psicologico è anche un importante fattore di rischio che a 
volte viene eluso o insufficientemente riconosciuto (dalle malattie 
mentali ai disturbi psicologici dovuti a diversi fattori genetici o trau-
matici).

Promuovere l’implementazione di un modello di ascolto attivo 
per i giovani e gli attori che lavorano con loro. Per andare oltre: 
elenco di riviste specializzate e repertorio di iniziative
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Settore: Fattori personali - Fattori protettivi

Stima di se stessi/Fiducia in se stessi Una sufficiente autostima protegge i giovani, rendendoli meno in-
fluenzabili.

Capacità di auto-affermazione: La capacità di affermare se stesso permette al giovane di non essere 
trascinato da altri giovani. È importante che il giovane sappia espri-
mere le sue idee e discuterne con altri giovani o adulti.

Spirito critico Una persona giovane che sa pensare e che dispone di uno spirito 
critico è meno influenzabile. Sviluppa le proprie idee.
Lo sviluppo dello spirito critico è essenziale perché il giovane possa 
sviluppare la sua capacità di pensare in modo autonomo, di esprime-
re le sue opinioni, di discutere

Apertura verso il mondo e verso gli 
altri

Un giovane sensibile agli altri, che prende in considerazione gli altri e 
accetta la differenza è meno sensibile alle idee estremiste.

L’empatia L’empatia implica uno sforzo per comprendere il punto di vista, i 
desideri e le necessità dell’altro. Incoraggia la conoscenza e la tolle-
ranza di tutti

Sostenere e far fronte alla vulnera-
bilità

Come adulti, educatori e insegnanti devono sostenere i giovani nel 
loro sviluppo e trovare un modo innovativo per far fronte alla propria 
vulnerabilità (promuovere la resilienza).

La sensazione di essere compreso e 
rispettato (in opposizione alla sen-
sazione di discriminazione o stigma-
tizzazione)

L’accoglienza del giovane nel suo sviluppo e nel suo percorso di iden-
tità è essenziale. Permette al giovane di sentirsi compreso, rispettato 
nell’espressione dei suoi bisogni, delle sue scelte, senza temere di 
essere giudicato. 

Supporto per disturbi psicologici Quando il disturbo psicologico non è evidente (per esempio, quando 
non siamo di fronte a una malattia mentale), questo giovane manca 
di sostegno, e gli animatori socio-educativi devono a volte lavorare 
con uno psicologo e altri terapisti della salute, per poter essere in 
grado di fornire un migliore sostegno a questi giovani.

Settore: FAMILLE- Fattori a rischio

Convinzioni/valori familiari

I giovani possono essere influenzati dalle credenze della famiglia. 
Questi possono riferirsi a credenze e pratiche radicali. Radicalizzarsi è 
quindi rafforzare la propria appartenenza alla famiglia.

In un contesto familiare xenofobo, i giovani possono essere influen-
zati e impegnarsi in un processo di radicalizzazione.
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La relazione del giovane con la sua 
parentela e le sue origini

Alcuni giovani mettono in discussione le loro origini, che possono 
influenzare la loro sensazione di essere cittadini del paese in cui vivo-
no. Può quindi essere alla ricerca della sua cultura originaria. 
Altri giovani sembrano essere senza radici, privi di qualsiasi conos-
cenza della cultura di origine

L’isolamento sociale della famiglia

Le famiglie isolate e piegate su se stesse sono più vulnerabili alle 
manipolazioni del radicalismo. I minori vivono questa situazione e 
questa mancanza di apertura al mondo. Queste famiglie possono 
sperimentare sentimenti di esclusione e discriminazione, e possono a 
loro volta sviluppare opinioni stigmatizzanti verso gli altri.

Mancanza di sostegno affettivo
Sia all’interno delle loro famiglie che a scuola, alcuni giovani speri-
mentano una grave mancanza di sostegno emotivo nella loro vita 
quotidiana, che può anche generare un comportamento violento

Settore: LA FAMIGLIA - Fattori protettivi

Famiglia aperta al dialogo e aperta 
agli altri

Quando la famiglia parla con il giovane, scambia con lui, risveglia la 
sua capacità di riflettere, che lo protegge dalle influenze dannose.

Sostegno familiare Quando il giovane è circondato da una famiglia che lo ama, si sente 
rassicurato, si sente riconosciuto. Sviluppa la sua autostima e il suo 
potenziale empatico.

Educazione alla religione
Quando la famiglia fa vivere ai giovani una religione moderata e tran-
quilla, li aiuta a rispondere al loro bisogno di spiritualità, evitando 
posizioni estremiste.

Posizione della famiglia nel tessuto 
sociale

L’apertura della famiglia all’esterno, la creazione di legami con il 
quartiere, facilita l’apertura dei giovani agli altri ed evita il suo isola-
mento. 

Necessità di sostegno affettivo

Cercate di costruire una rete più emotiva intorno a questi giovani, 
discutendo con i genitori e gli insegnanti in modo sistematico. È es-
senziale che i giovani non siano isolati ma inclusi in un sistema.

Settore: I pari - Fattori di rischio

Molestie
Le molestie portano a una perdita di fiducia nel giovane, isolamento, 
sentimenti depressivi, desideri di vendetta (aggressività).

Rifiuto/esclusione/isolamento
Il fatto di non sentirsi appartenenti a un gruppo, induce disagio, la 
sensazione di essere diverso.
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Appartenenza a un gruppo chiuso

Quando il giovane stabilisce legami di appartenenza a un gruppo 
ristretto o chiuso, a valori sociali opposti, si costruisce in modo iden-
tico rispetto ad esso.

Reti di influenza negativa

Ci sono reti di influenza nei quartieri che hanno un impatto negativo 
sui giovani.
Quando i giovani sono sotto l’influenza di questi gruppi, essi “sfu-
ggono” agli assistenti sociali. Questi giovani non sono più visibili. 
Scompaiono alla vista degli adulti nei club di prevenzione o nei centri 
di assistenza sociale. I professionisti si sentono impotenti di fronte a 
questa incapacità di creare e mantenere il contatto

Dominio: gruppo di coetanei - Fattori protettivi 

Integrazione con un gruppo di coe-
tanei

sentirsi accolti da altri giovani sviluppa un senso di riconoscimento e 
di autostima.

Inserire i gruppi di giovani nelle 
logiche di progetto

La registrazione dei gruppi di coetanei nelle logiche di progetto con-
sente di tener conto delle loro esigenze di impegno, riconoscimento.

Appartenenza a un gruppo

È molto importante per le persone in generale, e per i giovani in 
particolare, sentirsi legati a un gruppo. La solitudine all’età della cres-
cita infantile e della maturità implica un forte bisogno di ricercare 
l’appartenenza al gruppo.

Settore: la scuola - Fattori di rischio 

Il fallimento scolastico / difficoltà 
scolastiche / interruzione scolastica

Il fallimento scolastico produce un senso di differenza nel giovane. 
Perde fiducia in se stesso, si svalorizza, si sente frustrato, ha paura 
del futuro.

L’abbandono scolastico

L’abbandono scolastico ha un effetto negativo sul giovane. Si isola o 
trova altri gruppi di influenza. È disoccupato, e senza un progetto di 
vita.
Gli operatori sociali incontrano difficoltà nell’”agganciare” questi gio-
vani che hanno spesso sperimentato la scuola come un fallimento, 
e che possono reagire rifiutando qualsiasi altra proposta o qualsiasi 
altro tipo di aiuto

Settore: la scuola - Fattori protettivi

Educazione alla riflessione e allo 
spirito critico La scuola permette di sviluppare lo spirito critico, di riflettere, di in-

segnare le diverse religioni.
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Istruzione / formazione a scuola

La scuola può essere una leva importante per sviluppare la conoscen-
za di altre culture e religioni, per condurre azioni di sensibilizzazione 
alle differenze, per promuovere la reciproca comprensione. Tutto ciò 
può ridurre i sentimenti di xenofobia e razzismo

La scuola della Repubblica
La scuola della Repubblica offre ai giovani l’accesso all’istruzione, una 
vera leva per il loro sviluppo. La scuola deve favorire la conoscenza 
delle religioni, lo sviluppo del pensiero critico, la comprensione del 
principio

Settore: La comunità - Fattori di rischio 

Mancanza di conoscenza degli altri e 
delle altre comunità

Le persone non sono in grado di conoscere la cultura e le tradizioni di 
altri, e non possono pertanto eliminare i pregiudizi e gli stereotipi.

Appartenenza a comunità religiose In alcune comunità religiose il discorso è di tipo radicale. Questo tipo 
di discorsi può avere una forte influenza sul giovane. Essere radicaliz-
zato rafforza la sua appartenenza alla comunità.

Ignoranza del secolarismo (false 
interpretazioni)

In Francia, i giovani e le loro famiglie possono fraintendere il prin-
cipio del secolarismo. Lo vedono come un ostacolo all’espressione 
della loro religione, mentre si basa sul principio della libertà di cos-
cienza. Vi è quindi un rifiuto del secolarismo, e più in generale dei 
principi della Repubblica. Questa mancanza di conoscenza è spesso 
mantenuta da alcuni gruppi o comunità.
Gli operatori giovanili affrontano questo equivoco sul secolarismo 
da parte dei giovani e delle loro famiglie. Essi devono mettere in 
atto progetti, spazi di scambio per aiutare la comprensione di questo 
principio di secolarismo, comprensione che è essenziale perché essi 
possano accettare di prendere il loro posto nella Repubblica.

Settore: La comunità - Fattori protettivi

L’insegnamento della religione nelle 
comunità

il fatto che la comunità insegni la religione protegge i giovani da de-
terminate manipolazioni sulla rete.

L’incontro reciproco tra persone di 
diverse comunità 

L’apertura verso le altre comunità è essenziale. Per poterlo fare, le 
persone devono voler essere più vicine a persone diverse dalla pro-
pria cultura, tradizioni o religione. 

Sviluppo della conoscenza di altre 
comunità, altre culture, religioni

Sviluppare la propria conoscenza di altre culture o religioni permette 
di sviluppare la propria apertura mentale, combattere le paure e 
sviluppare il pensiero critico. Ciò consente di modificare stereotipi e 
pregiudizi
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La lotta contro i pregiudizi Il lavoro sui pregiudizi rende possibile evolvere l’aspetto che si ha su 
se stessi e sugli altri, ed aiuta a placare i rapporti tra le comunità

Settore: La società, l’ambiente - Fattori di rischio 

articolo spiegazione

Politiche di marginalizzazione e stig-
matizzazione

Le politiche di marginalizzazione e stigmatizzazione annullano l’iden-
tità individuale delle persone di destinazione.

stereotipi

Gli stereotipi ostacolano il processo di conoscenza di altri gruppi e 
di altre culture. Creano muri tra i diversi gruppi, invece di favorire 
l’incontro. Creano un ambiente negativo che può promuovere e raf-
forzare il processo di radicalizzazione.

Il quartiere In alcuni quartieri, i giovani si confrontano con disoccupazione, delin-
quenza, droga e discorsi religiosi estremi. 

Accesso alle armi La presenza di armi presso i giovani fa nascere il desiderio di posse-
derne una. Questo gli dà un senso di potere e lo porta a banalizzare 
la violenza.

Reti sociali (social network) I rischi dei social network sono molteplici: Molestie informatiche che 
possono portare a depressione, notizie false, manipolazione

La mediatizzazione e la politiciz-
zazione dei soggetti in relazione ai 
rischi di radicalizzazione

L’onnipresenza della mediatizzazione dei soggetti in relazione alla 
radicalizzazione e in connessione con il secolarismo ha un effetto ne-
gativo sui cittadini. Ciò risveglia il sospetto dei cittadini l’uno contro 
l’altro e diffonde le false credenze. 
I professionisti devono continuamente lavorare sui sentimenti di 
discriminazione e di sospetto avvertiti ed espressi dai giovani. Essi 
devono anche combattere continuamente gli stereotipi, i pregiudizi e 
dare senso al “vivere insieme”.

Suddivisione della società associata 
all’abbandono di determinati terri-
tori

Quartieri o sotto-quartieri sono stati abbandonati dal governo. Non 
vi sono più alcuna presenza esterna, rappresentanti della Repubblica, 
operatori. I giovani sono, pertanto, sotto l’unica influenza dei gruppi 
dominanti.
Gli educatori giovanili non hanno mezzi e osservano da lontano 
questi quartieri senza alcuna reale possibilità di intervento

Discriminazione la società in generale svolge un ruolo decisivo quando i giovani spe-
rimentano discriminazioni sociali basate su età, classe, razza o credo,

Cultura della violenza

I nostri standard economici (sistema neoliberale) sono impregnati di 
violenza (forti disuguaglianze, uso della forza per ottenere risorse, 
sfruttamento del lavoro, ecc.) e c’è anche una grande presenza di 
violenza nei film, nei giochi, ecc. È quindi facile per i giovani utilizzare 
la violenza come un modo rapido e diretto per ottenere ciò che vo-
gliono

Manipolazione
I giovani sono un buon bersaglio per i manipolatori, dalla pubblicità 
alla politica, e alcuni di questi discorsi rivolti ai giovani promuovono 
la violenza
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Settore: La società, l’ambiente - Fattori protettivi

Un ambiente sano Un luogo dove i giovani possono sentirsi bene, con sufficiente fiducia 
per poter condividere i propri problemi e aprire il proprio cuore

Partecipazione a progetti civici La scuola potrebbe offrire ai giovani progetti civici per sviluppare i 
valori dei cittadini e l’assistenza reciproca.

Fare insieme / collaborazione
Per costruire legami e non muri tra diversi gruppi o comunità, le 
persone devono lavorare insieme, collaborare e cooperare per una 
società inclusiva.

Dialogo civico Promuovere un luogo in cui gli attori sociali (politici, culturali, religio-
si,...) possano dialogare e interagire con i giovani

Il dialogo interreligioso

Il dialogo interreligioso aiuta a combattere la falsa idea che la religio-
ne sia solo una questione privata. Istituendo il dialogo nello spazio 
pubblico, si afferma che discorsi e scambi sulla religione possono 
essere svolti in modo sicuro, tra persone con diverse convinzioni 
religiose.

Lotta contro la discriminazione

Combattere la discriminazione costruendo un posto migliore per i 
giovani nella società (ad esempio creando luoghi di espressione e 
opportunità di lavoro).

Lavorare con la pubblica amministrazione e il settore privato per tro-
vare opportunità occupazionali e riconoscimento sociale per i giovani

Lotta contro la violenza

La violenza è così presente nella vita di tutti i giorni che è difficile in-
trodurre un discorso efficace e non violento, ma è possibile mostrare 
diverse strategie per ottenere senza violenza ciò che esse intendono 
ottenere (dal discorso e i rapporti con gli altri e i grandi valori del 
dialogo, del negoziato, dell’empatia e dell’ascolto degli altri).

I moderatori giovanili devono impegnarsi in un discorso non violento, 
promuovendo il dialogo, l’empatia, l’ascolto degli altri e la negozia-
zione

Parlare degli impatti negativi della violenza e dell’intolleranza nella 
società

Contro-argomentazioni ai messaggi 
di manipolazione

Una contro-argomentazione che possa contrastare gli argomenti dei 
manipolatori. Ciò richiede una migliore conoscenza nelle aree inte-
ressate, da parte dei moderatori giovanili. È quindi utile trovare aiuto 
da parte di altri ‘attori’ nella società e lavorare insieme ad essi.
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