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Metodologia  

 
I questionari sono stati condivisi tra i giovani, in particolare quelli con pensieri considerati radicali. 
Alcuni partner hanno riscontrato difficoltà nel raggiungere il gruppo target; pertanto, hanno 
ampliato la condivisione dei questionari sulle loro reti generali. Altri partner, per raggiungere il 
gruppo target, hanno coinvolto i loro colleghi che lavorano in organizzazioni a sostegno dei giovani 
vulnerabili. I questionari sono stati condivisi con 71 partecipanti contattati principalmente tramite 
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e-mail, account Facebook privato, Whatsapp, laboratori, famiglia e gruppi di lavoro, e anche 
attraverso interviste dirette. Le persone contattate sono giovani provenienti dal Regno Unito, 
Italia, Spagna, Francia, Turchia, Marocco, Ucraina, Portogallo e belgi di origine marocchina e sub-
sahariana di età compresa tra i 14 e i 30 anni.  
 
 
 

Dati dei partner 
 
MEH (UK) ha ricevuto i 20 questionari, attraverso i quali è possibile evidenziare che la 
radicalizzazione è intesa dalla maggioranza dei giovani come un'azione violenta o alquanto 
violenta. Circa il 60% dei partecipanti è stato incuriosito dell'idea di persone radicalizzate e l'80% 
di loro pensa che i media ricoprano allo stesso modo tutti i tipi di radicalizzazione. Danza, 
fotografia, pittura, disegno e video making sono i laboratori creativi che attirano la maggior parte 
dei partecipanti. Alcuni non si sentono artistici o creativi e non amano essere obbligati a 
partecipare a laboratori. 
Tutti i partecipanti credono che l'arte possa aiutare a prevenire i processi di radicalizzazione, e 
hanno suggerito di aumentare la consapevolezza sul tema della radicalizzazione, di affrontare le 
questioni di interesse dei giovani, di mostrare che la radicalizzazione limita la libertà, di far vedere 
loro la bellezza nella diversità, di creare opportunità per le persone radicalizzate e di comprendere 
i loro bisogni. Inoltre, di dar loro fiducia e di avvicinarsi ai giovani nel tentativo di cambiare le loro 
convinzioni. 
 
Il municipio Kostrzyn nad Odra (PL) ha contattato 11 giovani che associano la radicalizzazione 
principalmente all'estremismo, al fanatismo e alla predicazione di idee estreme. Alla domanda se il 
radicalismo sia sempre stato associato alla violenza, le risposte erano diverse. Quasi tutti credono 
di non essere mai stati interessati alle idee radicali, e secondo loro la causa della radicalizzazione è 
la debolezza, la paura, la solitudine e una fuga nell'ideologia. Quasi tutti coloro che sono 
interessati ai laboratori creativi pensano che non cambierebbero nulla nella loro organizzazione e 
nel loro percorso. Solo una persona ha ammesso che il laboratorio non è stato utile per 
combattere la radicalizzazione. Consigli su come interessare i giovani alla lotta contro il 
radicalismo sono principalmente laboratori, conversazioni con giovani interessanti, vari incontri, 
dibattiti e discussioni. I rispondenti al suddetto questionario sono principalmente persone 
interessate all'arte. Crediamo che la maggior parte delle persone sensibili all'arte siano contrarie 
alla radicalizzazione. 
 
ODG (IT) ha coinvolto 17 giovani nei questionari. La maggior parte delle risposte ha definito la 
radicalizzazione come una tendenza a portare all'estremo la propria visione del mondo senza 
alcuna mediazione o forma di compromesso. Il 59% dei destinatari pensa che la radicalizzazione 
non sia sempre violenta. Il 47% dichiara di essere stato un po' incuriosito dalle idee delle persone 
radicalizzate, mentre il 41,2% si dichiara incuriosito, solo l'11,8% afferma di non esserlo. Il 76,5% 
non ritiene che i media ricoprano allo stesso modo tutti i tipi di radicalizzazione. 
Rispetto all'interesse verso i laboratori creativi, il 41,2% dichiara di essere interessato alla 
fotografia, il 29,4% al disegno e il 17,6% al video making. Alcuni, alla domanda cosa non ti piace 
dei laboratori creativi, hanno risposto la troppa organizzazione ed il poco spazio lasciato al 
confronto. Qualcuno afferma di non sentirsi adeguato, perché poco creativo. 
Tutti i partecipanti ritengono che l'arte possa aiutare a prevenire i processi di radicalizzazione, 
perché ha la capacità di avvicinare le persone ed abbattere le barriere culturali e sociali. Alla 
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domanda “cosa ci suggerisci per attirare i giovani al rischio di radicalizzazione”, la maggior parte di 
coloro che hanno risposto al questionario ribadiscono l'importanza di sperimentare nuovi 
strumenti e di creare momenti di confronto collettivo che abbiano l’arte, la letteratura e l’impegno 
sociale come strategia di azione. 
 
Elan Interculturel (FR) ha condiviso i questionari con 9 partecipanti da cui Elan ha ricevuto alcuni 
rifiuti per parlare, paura di essere esposto: in questo quadro, il modulo di Google è stato 
un'alternativa utile per comunicare e ascoltare ciò che avevano da dire. 
Un aspetto riscontrato nei questionari è che il termine "radicale" potrebbe essere positivo in 
qualche contesto e persino essere un'affermazione di un movimento sociale: non è sempre 
violento. Una delle nostre risposte: 
• “Appartengo a un movimento, il femminismo radicale, ma non mi sento radicalizzato”. 
Questo porta ad un altro aspetto che è apparso più di una volta: la preoccupazione di essere 
radicali per scelta (perché hai cercato informazioni, hai parlato con altri, hai creato un pensiero 
critico al riguardo, ecc.) o sei stato "radicalizzato" da qualcun altro o da un altro gruppo (il 
processo di ricevere le idee e i pensieri già fatti senza rifletterci sopra): 
• Personalmente, la mia radicalizzazione deriva da un percorso sociologico. I miei genitori mi 
hanno insegnato uguaglianza, rispetto, equità di genere. Nasce anche da un percorso intellettuale: 
ti imbatti per caso in un libro o in un video, e approfondisci. La radicalità attrae perché “pensa”. 
• Nelle espressioni “radicalizzazione” e “persone radicalizzate” c'è una dimensione passiva della 
persona, come se non avesse scelto questa strada. Ad esempio, non mi ritengo “radicalizzato” da 
qualcuno, come in una setta. 
Ecco perché, in più di un'intervista, i giovani sono più vicini ad avere "idee radicali", ma non sono 
persone radicalizzate. 
La radicalizzazione sembrava essere sempre un processo, che poteva portare alla violenza. In 
alcune delle nostre risposte, questa violenza sarebbe giustificata dalla violenza del sistema. Il 
problema sembrano essere proprio le cause di questa radicalizzazione e le loro conseguenze 
concrete. Uno dei ragazzi ha puntualizzato: Riguardo alle domande, potrebbe essere interessante 
chiedersi: “essere radicali aiuta a far andare avanti le cose?”. È una domanda che si pone prima di 
valutare se il movimento vale o meno. Potrebbe essere un ponte per il dialogo. 
Anche il punto di “appartenenza a un gruppo” è apparso molte volte. La radicalizzazione violenta 
potrebbe derivare dal sentirsi escluso, che sviluppa la rabbia: 
• È un fenomeno dove possiamo fare ipotesi: ricerca di appartenenza a un gruppo – rivendicazione 
di pensieri e/o valori – ricerca di identità – psicologia più fragile in un dato momento della vita e 
manipolazione. 
In termini di collegamento tra radicalizzazione e arte, musica, scrittura, video making, fotografia e 
teatro sono state indicate come buone proposte. Per i giovani, infine, l'utilizzo dei social network è 
fondamentale: la radicalizzazione nei nostri tempi viene molto da Internet, quindi per dialogare 
con questi ragazzi e aprire al dialogo dobbiamo passare allo sviluppo del nostro lavoro sui social 
media. 
Le Foyer Des Jeunes Des Marolles (BE) ha contattato 14 giovani. In generale c'è la tendenza a 
mostrare poco interesse per l'arte, chi l'apprezza fornisce maggiori precisazioni su quella che gli 
piace. La radicalizzazione è intesa per oltre il 50% come il rifiuto di opinioni diverse, che porta 
all'intolleranza e all'estremismo, per non nominare il razzismo, anche se ne sono sottoposti 
quotidianamente (solo 1). È anche associato al terrorismo e alla religione. La religione è la prima 
forma di radicalizzazione che conoscono (11), poiché molti denunciano l’ineguale trattamento 
mediatico su questi temi, metà dei quali denuncia l'attenzione alla religione. 8 su 14 intervistati 
non associano la radicalizzazione alla violenza e 11 di loro mostrano curiosità per le idee radicali. 



 
 

5 
 

11 giovani credono che la radicalizzazione sia il prodotto della solitudine, dell'isolamento, delle 
cattive influenze e della manipolazione. Un processo che richiede in anticipo una certa fragilità 
emotiva e affettiva. 
Più della metà dei giovani ha preso parte ai laboratori artistici, in quanto molti ritengono che le 
istruzioni siano troppo rigide, “scolastiche”, lasciando poca libertà alla creatività. Nonostante il 
disinteresse per i laboratori creativi, 8 giovani mostrano il loro interesse verso il video making. 
Infine, sono divisi in egual misura sull'efficacia dell'arte come mezzo per prevenire la 
radicalizzazione, alcuni la pensano così, altri no, alcuni non lo sanno e per altri forse, con una 
tendenza piuttosto pessimistica. Sostengono come mezzi l'esistenza di spazi collettivi, aperti, 
favorevoli all'espressione e all'incontro con l'altro per evitare l'esclusione. 
 
 

Tabella dei dati 
La tabella contiene tutti i dati raccolti dai partner in 5 diverse nazioni e con 71 partecipanti. 
 

Numero dei questionari completi ricevuti 71 
DOMANDE 

  Tra i 14-
18 anni 

Tra i 18-16 
anni 

Tra i 26-30 anni Più di 30 anni 

1 Quanti anni 
hai? 

 
7 

 
36 

 
22 

 
6 

  UK PL IT FR BE EU/Other 

2 In quale paese 
vivi 
attualmente? 

 
11 

 
10 

 
20 

 
9 

 
14 

 
7 

3 Sei interessato 
all’arte? 

- Sì: 54 
- Tanto: 1 
- Arte musicale, arte: 1 
- Dipende dal tipo, ma in generale sì: 1 
- Abbastanza, più o meno: 2 
- Non proprio: 2 
- No: 8 
- Non tanto: 1 

4 Come 
definiresti la 
parola 
“radicalizzazio
ne”? 

Estremismo; azioni di violenza; cambiamento di pensieri/convinzioni; 
opposizione allo status quo; posizioni radicali politico/religiose; forti 
convinzioni; danno fisico/mentale; Linkedln/Facebook; fare qualcosa di 
diverso; crimine; liberale; attacchi terroristici e religione; ideologia che ti 
porta ad essere intransigente verso certe lotte; costringere qualcuno a 
forzare le tue opinioni. 

 Numero di 
risposte  

 
SI 

 
NO 

 
ABBASTANZA 

 
ALTRO: 

5 Pensi che la 
radicalizzazion
e sia sempre 
violenta? 

 
11 

 
33 

 
18 

 
9 
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 Numero di 
risposte 

 
SI 

 
NO 

 
ABBASTANZA 

 
ALTRO: 

6 Hai mai 
provato 
curiosità verso 
le idee delle 
persone 
radicalizzate? 

 
34 

 
18 

 
16 

 
 

7 Quali tipi di 
radicalizzazion
i conosci? 
 
 

Religiosa/politica; ispirazione/ideologia radicale; movimenti 
antifemministi/ LGBT; estremismo religioso e razzista; sociale/politica; 
solidarietà verso i gruppi terroristici; nazismo; cibo (antispecismo, 
veganismo); patriottismo. 

 Numero di 
risposte 
 
 

 
SI 

 
NO 

 
ABBASTANZA 

 
ALTRO: 

8 Pensi che i 
media 
ricoprano allo 
stesso modo 
tutti i tipi di 
radicalizzazion
e? 

 
 

1 

 
 

58 
 

 
 

7 
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9 Perché, 
secondo te, le 
persone 
diventano 
radicalizzate? 

Vulnerabilità; situazione sociale; Internet/social media; governo che 
orienta verso certe convinzioni; bisogno di appartenere a qualcosa; 
sistemi educativi radicali; paura; mancanza di abilità; potenziale per 
azioni estreme; abbandono scolastico e famiglia; nessun obiettivo; 
solitudine; no; frustrazione; influenze cattive/manipolate; appartenere a 
un gruppo e non sentirsi soli. 

 Numero di 
risposte 
 

 
SI 

 
NO 

 
ABBASTANZA 

 
ALTRO: 

10 Hai mai 
partecipato a 
dei laboratori 
creativi? 

 
44 

 
24 

 
1 

 

 Numero di 
risposte 

Fotog
rafia 

Video-
making 

Danza Disegno  Pittura  Poesia  Altro  

11 Quale tipo di 
laboratorio 
creativo ti 
interessa? 

 
31 

 
26 

 
23 

 
20 

 
18 

 
12 

12 
(music, 
collage

s, 
graffiti, 
Cinem
a, 
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writing
, 
Circus) 

12 Cosa non ti 
piace dei 
laboratori 
creativi? 

l’obbligo di partecipazione; la vergogna di non avere creatività; non 
avere arte/creatività; bisogno di avere qualcosa che funzioni per te; 
piacere di incontrare le persone e lavorare insieme; scrittura e prove; 
esprimersi; qualunque cosa; non lo so; danza; troppe linee guida 
obbligatorie; istruzioni troppo rigide; monotonia; niente; è un buon 
modo per sviluppare attività. 

13 Pensi che 
l’arte possa 
aiutare nella 
prevenzione 
dei processi di 
radicalizzazion
e? 

Sì; abbastanza, è un’opportunità per passare del tempo e divertirsi; sì, è 
un modo per alleggerire la mente; sì, è un modo per imparare; le 
persone radicalizzate hanno un’arte diversa; sì, propone di vedere il 
mondo in un modo diverso; più o meno; è utile per plasmare il carattere; 
sì, in generale qualsiasi attività che coinvolga le persone è utile; non 
proprio, perché le persone se ne dimenticheranno; sì, perché apre al 
dialogo e può facilitare la comunicazione. 

14 Siamo degli 
youth workers 
(operatori 
giovanili) con 
l’obiettivo di 
coinvolgere i 
giovani. Cosa 
ci suggerisci 
per attirare i 
giovani a 
rischio di 
radicalizzazion
e? 

Di aumentare la consapevolezza sull’argomento; equilibrio dei 
trattamenti; trattare con le questioni di interesse dei giovani; mostrare 
che la radicalizzazione limita la libertà; far vedere loro la bellezza nella 
diversità; preoccuparsi di loro; creare opportunità; comprendere le loro 
esigenze; dare fiducia; cambiare le convinzioni; avvicinare i giovani; 
creare partnership con gli ONG dei quartieri dei giovani; date loro una 
voce; teatro; organizzare eventi/dibattiti collettivi; prestare attenzione a 
queste persone.  
L’arte è una buona direzione. I giovani spesso hanno molta energia, 
quindi ballare può essere una buona idea; innovazione; promuovere 
l’empatia; condivisione artistica. 

 

 

Conclusioni e osservazioni 
 
La maggioranza dei partecipanti (54 su 71), ha espresso interesse per l'arte. Questo può essere 
considerato un passo essenziale da cui partire per prevenire la radicalizzazione nei giovani. 
Sebbene la radicalizzazione possa essere collegata a diversi campi come la politica, l'economia e le 
religioni, un numero importante di partecipanti comprende azioni radicali legate alla violenza o a 
qualche tipo di azione violenta. Pertanto, questa percezione espressa da 29 partecipanti mostra in 
qualche modo l'idea di un'interazione tra violenza e radicalizzazione. 
 
D'altra parte, le idee dei partecipanti mostrano che la radicalizzazione potrebbe anche essere 
rappresentata da azioni e pensieri diversi legati a ispirazioni radicali, ideologie estremiste, 
razzismo, patriottismo e veganismo. Pertanto, la percezione dei partecipanti indica che i tipi di 
radicalizzazione sono diversi e questa esistenza abbondante non è ugualmente ricoperta dai 
media. Attualmente, la spiegazione può essere trovata nel fatto che alcuni tipi di azioni radicali, 
violente o non violente, suonano più forti e attirano un pubblico numeroso. Tuttavia, i gestori dei 
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media e dei social media possono avere un impatto esteso cambiando il modo di controllo e 
generando un sistema di protezione dedicato alle persone vulnerabili. Infatti, quando ai 
partecipanti è stato chiesto perché le persone si radicalizzano, hanno concentrato la loro 
attenzione direttamente sui social media e sulla vulnerabilità delle persone che, insieme alla loro 
situazione sociale e al loro background, hanno un impatto importante nel plasmare la loro mente, 
la loro personalità e le loro scelte. 
 
Al giorno d'oggi, dove e a cosa appartengono i giovani è strettamente collegato alle loro attività 
sociali. Inoltre, in alcuni paesi i governi influenzano le convinzioni delle persone attraverso sistemi 
educativi radicali e questo rappresenta una potenziale opportunità per le persone di sentire il 
bisogno di appartenere a qualcosa e di aderire ad azioni estreme. Queste sono le ragioni per cui si 
ritiene che siano necessari tentativi alternativi e creativi per impedire ai giovani di avvicinarsi alle 
radicalizzazioni e allontanare dalle azioni radicali violente coloro che già si muovono in un 
ambiente radicalizzato. Riteniamo che l'uso dell'arte per sviluppare strumenti, approcci e 
metodologie innovativi, creativi e cooperativi per gli youth workers (operatori giovanili), e 
utilizzando l'arte come veicolo per migliorare le proprie competenze, renda possibile prevenire il 
rischio di radicalizzazione tra i giovani. 
 
Inoltre, le risposte dei partecipanti, che dimostrano la loro volontà di essere coinvolti in diversi tipi 
di arti, confermano che l'obiettivo previsto dalla RadArt Partnership è assolutamente raggiungibile 
attraverso: 
- sensibilizzare sull'impatto che l'arte può avere sui giovani a rischio di radicalizzazione; 
- migliorare le capacità di pensiero critico dei giovani coinvolgendoli in una ricerca e utilizzando 
l'arte; 
- e sensibilizzare sui rischi dell'estremismo e della radicalizzazione tra i membri della famiglia e le 
comunità attraverso linee guida accessibili. 
 
 

Consigli per sviluppare strumenti creativi rivolti ai giovani 
 
- Prendere in considerazione la flessibilità nella definizione delle regole per le attività che 
utilizzano le arti. Le persone non devono sentirsi obbligate ad esprimere i propri pensieri personali 
e non devono partecipare ad attività rigide. 
- Far sentire tutti i partecipanti a proprio agio e al sicuro indipendentemente dal fatto che abbiano 
o meno capacità artistiche e talenti da condividere. 
- Utilizzare le arti per evidenziare la bellezza della diversità e sottolineare che la diversità è 
ricchezza, promuovendo l'empatia tra persone con storie e background diversi. 
- L'arte come mezzo di comunicazione e modo per creare opportunità per i giovani, ai fini di: 
incontrare nuovi amici, esprimersi, valorizzare i loro talenti, far sentire la loro voce. 
- Pensare ad attività che consentano ai giovani di connettersi con le loro comunità locali: lavorare 
in collaborazione con le organizzazioni locali di base. 
- Sviluppare attività che stimolino dibattiti ed eventi basati su discussioni. 
 

  


