
Cosa abbiamo fatto ?
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1. Escursioni etnografiche. 
2. Storie di vita- raccolta e analisi.
3. Raccolta e valitazione di politiche per l'inclusione sociale
dei giovani nei Paesi delle organizzazioni partners del
progetto.

I risultati della seconda attività del progetto sono divisi in 5
sottocategorie, 3 delle quali concluse e le prossime in attesa
di esserlo:

What have we already done?Di cosa ci occupiamo fino a febbraio 2023?

1. Indagini sulla percezione nei paesi partecipanti al
progetto.
2. Report in sintesi sulla deradicalizzazione e l'inclusione
sociale.

http://respo-x.eu/


Raccolta e analisi dei percorsi di deradicalizzazione verso
l'inclusione sociale

What have we already done?

In che modo l'inclusione sociale è collegata a percorsi di
deradicalizzazione di diversi età e genere e alle identità
non radicalizzanti?
In che modo i diversi attori locali si adattano o prendono
le distanze dall'UE nelle attività promosse per
contrastare/deradicalizzare?
In che misura e quali politiche e programmi di inclusione
sociale modellano la resilienza socio-ecologica?
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Il principale risultato della seconda
attività progettuale sarà quello di fornire
informazioni concrete e dettagliate su
tendenze e determinanti della
deradicalizzazione e sulle identità non
radicalizzanti, concentrandosi nella
promozione dell'inclusione sociale dei
giovani, principalmente rispondendo alle
seguenti domande:

ATTIVITà DI PROGETTO N.2

http://respo-x.eu/


Meeting Transnazionale tra  partner No. 4

What have we already done?

Attuali: Raccolta e analisi dei percorsi di
deradicalizzazione verso l'inclusione sociale
Successiive: Gaming e Formazione per promuovere la
Resilienza Sociale e l'Inclusione Sociale per i giovani
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L'incontro si è svolto a
Bruxelles tra il 25 e il 26
ottobre 2022. L'ospite di
questo evento è stato il
nostro partner di progetto
PFE - Projects for Europe.
Tutti i partner hanno
partecipato all'incontro e
hanno avuto una
discussione impegnata sulle
attività del progetto attuali e
successive:

MEETING TRANSAZIONALE

Se hai altre domande sul progetto, segui questo link e dai
un'occhiata alla nostra pagina: https://openminds-project.eu/

Dopo le conclusioni dell'incontro, i partner sono già tornati a
lavorare con una mentalità collaborativa e nuove idee.

http://respo-x.eu/

