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Il progetto OPEN MINDS ha avuto inizio e i partner coinvolti
sono al lavoro per raggiungerne gli obiettivi e realizzarne i
propositi.
Il  progetto è iniziato l' 01/02/2021.

I partner:
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OBIETTIVI DEL TRAINING
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Indagare i fattori socio-economici di ideologie religiose e
politiche radicalizzate che possono, hanno la tendenza a
incitare o provocare violenza.
Analizzare le strategie di uscita e sgancio dai contesti
radicalizzati, presentando approfondimenti
complementari sulle identità non radicalizzate.
Condurre ricerce di campo e tradurre i risultati in due
scenari di intervento (giochi e formazioni) che
permetteranno ai giovani di assumere un ruolo attivo per
un'Europa inclusiva. 

Obiettivi del progetto OPEN MINDS:

https://openminds-project.eu/

COSA ABBIAMO FATTO FINORA

1° risultato: Raccolta e analisi di dati elettronici  e fisici
sull'esclusione sociale e la radicalizzazione.

Nell'azione IO1 abbiamo studiato emozioni polarizzate e
radicalizzate espresse dagli utenti di Twitter e studiato come
la situazione socio-economica influenzi i meccanismi
psicologici e sociali di polarizzazione e radicalizzazione dei
giovani che vivono nelle aree urbane dei paesi dei partner
del progetto.

http://respo-x.eu/
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Abbiamo condotto analisi (suddivise per quartieri e aree
locali) sui collegamenti tra diversi aspetti dell'esclusione
sociale nelle aree urbane (caratterizzate da: ristrettezza
economica, disoccupazione, minor accesso al mercato del
lavoro, povertà educative, scarso accesso alla formazione
specialistica, povertà sanitaria, penalità all'housing e al
diritto all'abitare, privazione dell'ambiente di vita) per
scoprire quanti i fattori socioeconomici che più influenzano
il fenomeno. 
Sono state condotte indagini sperimentali per ogni tipo di
ideologia radicalizzata (Islamica, di estrema destra, di
estrema sinistra, etnodemocratica) per ottenere ulteriori
informazioni sui meccanismi causali dei fenomeni.

Inoltre, ci siamo concentrati sulla raccolta e l'analisi di dati
fisici e online sull'esclusione sociale e la radicalizzazione 
 seocndo diversi gruppi d'età e secondo il genere.
L'esclusione sociale ha cause e conseguenze molto
complesse e multidimensionali che creano problemi
profondi e duraturi per le famiglie, l'economia e la società
nel suo insieme.
I risultati complessivi delle attività costituiscono un report di
sintesi sull'esclusione sociale e la radicalizzazione. 
Al fine di massimizzare l'impatto, il report sarà disponibile sul
sito web del progetto, disponibile per il download gratuito
tradotto nelle lingue dei paesi partner e in inglese.

http://respo-x.eu/
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A COSA STIAMO LAVORANDO ORA?

Il secondo obiettivo perseguito dal progetto e che è al
momento l'oggetto di lavoro del progetto  è la raccolta dati
e l' analisi dei percorsi di deradicalizzazione verso
l'inclusione sociale . L'attività IO2 si concentra sulla raccolta
e sull'analisi  dei metodi di deradicalizzazione e delle
strategie di uscita, secondo fascia d'età e genere, al fine di
promuovere l'inclusione sociale tra i giovani. 
Maggiori informazioni su questo saranno date nella
prossima newsletter.

https://www.facebook.com/openminds.euproject/
https://openminds-project.eu/

Seguici e scopri di più su OPEN MINDS:
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