
 

Progetto finanziato dal programma Erasmus + 
dell’Unione Europea nella Call 2018 3 KA3 

– Support for policy reform 
 

  

 

 

 

 

 

Il Manifestino  

degli Spazi di 

RadicalisatiOFF 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Progetto finanziato dal programma Erasmus + 
dell’Unione Europea nella Call 2018 3 KA3 

– Support for policy reform 
 

  

    

 1  

Introduzione 
 

Questo è il manifestino degli spazi, contiene tutte le proposte pratiche che gli spazi della città 

dovrebbero rispettare per essere dei luoghi liberi dall’odio ed essere ufficialmente RadicalisatiOFF.  

Noi giovani che proponiamo il manifestino pensiamo che una delle principali cause della diffusione 

dell’estremismo violento tra i/le giovani sia il fatto di non riuscire a sentirci accettat* e valorizzat* 

nella società in cui viviamo. Senso di rifiuto che può essere sfruttato da gruppi che odiano e che 

agiscono violenza. Noi non vogliamo essere riufitat*, noi chiediamo invece luoghi in cui 

riconoscerci.  

Gli spazi che decidono di adottare questo Manifestino dovrebbero aiutarci a trovare la nostra 

dimensione, per questo devono essere prima di tutto accoglienti e sicuri, spazi in cui tutt* abbiano la 

possibilità di mettersi alla prova e di sentirsi parte di un gruppo e di una comunità positivi e costruttivi. 

Uno spazio libero dall’odio è quindi un luogo in cui possiamo trovare gli strumenti per crescere e fare 

insieme ai nostri pari e alle nostre pari, come protagonist*. 

 

 

 

Spazi di RadicalisatiOFF 

 
In tutti gli spazi di RadicalisatiOFF i giovani e le giovani sono protagonisti\e. 

--- 

Essere protagonista significa essere interpellat* 

 e avere la possibilità concreta di agire in prima persona 

 per il benessere, il mantenimento, la protezione e la trasformazione in positivo di tutti gli spazi 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF sono luoghi protetti e sicuri per le giovani e i giovani 

--- 

Uno spazio protetto e sicuro è uno spazio in cui i giovani e le giovani possono esprimersi 

 e confrontarsi liberamente e senza pregiudizi 

--- 

Uno spazio protetto e sicuro è uno spazio in cui la personalità unica e particolare di ogni individuo 

 è rispettata e tutelata 

--- 

In tutti gli spazi di RadicalisatiOFF ognuno\a si sforza di conciliare e armonizzare la propria unicità 

con quella dell’altr* 

--- 

In tutti gli spazi di RadicalisatiOFF ogni forma di discriminazione, violenza o intolleranza 

 è condannata e può essere denunciata 

--- 

In tutti gli spazi di RadicalisatiOFF l’apologia di fascismo è condannata e denunciata 
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Figure professionali e con un ruolo educativo 
 

Nel rispetto della specificità di ogni spazio di RadicalisatiOFF queste figure sono scelte 

 senza distinzioni di genere, orientamento sessuale, cultura, religione, etnia, nazionalità e disabilità 

--- 

In tutti gli spazi di RadicalisatiOFF queste figure hanno un pieno riconoscimento 

 istituzionale ed economico della loro professionalità 

--- 

Il linguaggio usato dalle figure responsabili di tutti gli spazi di RadicalisatiOFF è rispettoso e 

inclusivo di tutte le differenze; è, inoltre, semplice e comprensibile anche per chi non parla o parla 

poco italiano e per chi ha difficolta nella comprensione della lingua 

--- 

In tutti gli spazi di RadicalisatiOFF queste figure lavorano e agiscono nel rispetto dei principi della 

nonviolenza, sono attente a non discriminare e a rispettare le esigenze e le differenze specifiche – 

genere, religione, etnia, lingua, nazionalità e disabilità – di ogni persona presente nello spazio 

--- 

In tutti gli spazi di RadicalisatiOFF queste figure sono formate per affrontare e contrastare 

 fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF sostengono la professionalizzazione dei lavoratori 

 e delle lavoratrici giovanili in una dimensione europea (es. come youth workers) 

 

 

Metodologie educative e professionali   
 

In tutti gli spazi di RadicalisatiOFF vengono utilizzati, nelle attività e nei momenti di incontro in 

gruppo, metodi di educazione non formale che mescolino sempre insegnamento e divertimento 

--- 

In tutti gli spazi di RadicalisatiOFF il materiale utilizzato nelle attività educative è rispettoso 

 e inclusivo, soprattutto il materiale linguistico (libri di testo e/o schede, video ecc.) 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF usano il metodo dello storytelling per permettere ai giovani 

 e alle giovani di raccontarsi e aumentare la consapevolezza di se stess*  

Nei lavori di gruppo lo sorytelling è un utile strumento per l’espressione dei bisogni, 

 delle percezioni, dei desideri e delle idee presenti nel gruppo 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF, nel rispetto della propria identità e della propria mission,  

si avvalgono della peer education come valida forma di attivismo;  

riconoscono inoltre il/la peer educator come antenna del disagio giovanile 

 e fondamentale strumento di prevenzione della radicalizzazione giovanile 

 

 

Ambiente 
 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF riconoscono l’urgenza di agire a favore dell’ambiente;  
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fissano e illustrano le buone pratiche ambientaliste quotidiane da tenere in ogni spazio 

 

Partecipazione ai progetti 
 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF favoriscono progetti che intercettino e si basino sulle esigenze 

 dei giovani e delle giovani che abitano nei territori degli spazi 

 

 

Politiche giovanili 
 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF si impegnano a coinvolgere i decisori politici in confronti diretti 

con i/le giovani su temi riguardanti le politiche giovanili; da questi confronti possono emergere 

proposte dei giovani sui temi trattati; ognuno degli spazi si impegna a monitorare 

 l’attuazione delle proposte da parte dei decisori politici 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF si impegnano a informare i giovani e le giovani 

 sulle politiche giovanili cittadine, nazionali ed europee, semplificandone il linguaggio in modo da 

renderle comprensibili a tutte e a tutti. 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF aiutano i giovani e le giovani a conoscere e accedere ai diversi 

progetti di mobilità europea tra cui l’European Solidarity Corps e l’Erasmus +;  

nel far questo, tutti gli spazi di RadicalisatiOFF riservano una particolare attenzione 

 per i\le giovani con minori opportunità. 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF si impegnano a fornire ai giovani e alle giovani 

 gli strumenti per un esercizio consapevole del diritto di voto; per questo si impegnano 

 ad informare in modo imparziale e obiettivo i giovani e le giovani sulla situazione politica ed 

economica nazionale 

 usando un linguaggio semplice ed inclusivo. 

 

 

Wi-Fi e internet 
 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF sono forniti di Wi-Fi, ma anche di luoghi liberi dal Wi-Fi dove è 

possibile “stare off-line”. 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF organizzano momenti specifici di riflessione 

 sull’uso consapevole di internet e dei social network e forniscono ai giovani e alle giovani 

 gli strumenti per riconoscere e distinguere le fake news on-line. 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF riconoscono la media education come strumento fondamentale 

per permettere ai giovani e alle giovani di esercitare cittadinanza attiva 

 

 

Genere 
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Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF praticano una cultura di genere inclusiva, aperta a ogni identità di 

genere (binaria e non binaria); questa cultura è trasmessa a tutte le persone degli spazi 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF pongono attenzione all’inclusività di genere anche nella 

disposizione e nell’allestimento dei luoghi frequentati dai giovani e dalle giovani 

--- 

In tutti gli spazi di RadicalisatiOFF le attività educative sono pensate nell’ottica dell’inclusività di 

genere e alcune attività si occupano specificamente di tematiche di genere 

--- 

In tutti gli spazi di RadicalisatiOFF, secondo l’identità e la mission di ogni spazio, la cultura 

 di genere inclusiva viene trasmessa anche alle famiglie dei giovani e delle giovani. 

 

 

Comunicazione con gli altri spazi 
 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF fanno il possibile per entrare in contatto con i giovani e le giovani 

di tutto il territorio della Città Metropolitana; in particolare, gli spazi fanno tutto il possibile per 

agganciare i giovani e le giovani nelle scuole e nei luoghi di ritrovo informali 

 attraverso proposte educative e progetti che li\le coinvolgano direttamente. 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF, in vista di un coinvolgimento quanto più ampio possibile 

 dei giovani e delle giovani della Città Metropolitana, mantengono un dialogo costante con le scuole 

del territorio, dialogo che si converte in attività e progetti educativi realizzati in collaborazione. 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF, nel rispetto della propria identità e della propria mission, si 

impegnano a fare rete tra loro e con gli altri spazi giovanili della città. 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF, nel rispetto della propria identità e della propria mission, 

coinvolgono i giovani e le giovani nella progettazione degli strumenti comunicativi di cui 

dispongono 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF si impegnano a mettere in contatto giovani che frequentano spazi 

di parti diverse della Città Metropolitana; si impegnano inoltre a creare momenti d’incontro 

 tra quest* giovani. 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF si impegnano, nel rispetto della propria identità e della propria 

mission, a fornire ai giovani e alle giovani i mezzi necessari per conoscere e contattare gli spazi 

giovanili della città che offrono servizi che vanno incontro alle loro diverse esigenze. 

 

 

Volontariato 
 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF, secondo la propria identità e la propria mission, 

 promuovono la cultura del volontariato e riconoscono formalmente e di fatto 

 le competenze dei volontari e delle volontarie 
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Sport 
 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF riconoscono lo sport come veicolo di valori 

 e come efficace pratica di mediazione dei conflitti 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF in cui è possibile praticare attività sportive: 

- Includono i giovani nell’organizzazione delle attività sportive; 

- Organizzano attività inclusive per tutti e tutte ed economicamente accessibili 

 

 

Arte 
 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF riconoscono l’arte come esigenza primaria dell’essere umano 

 e come risposta al suo bisogno di esprimersi. 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF in cui è possibile praticare attività artistiche: 

- Coinvolgono i giovani e le giovani nell’organizzazione di queste attività 

- Organizzano attività inclusive per tutti e tutte ed economicamente accessibili 

 

 

Giovani di recente arrivo in Italia 
 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF, secondo la propria identità e la propria mission, 

 aiutano i giovani di recente arrivo in Italia e i\le minori non accompagnat* a conoscere 

 i servizi e i progetti della Città metropolitana che ne sostengono il processo di inclusione educativa, 

sociale, politica ed economica 

 

 

Giovani over 20 e lavoro 
 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF, secondo la propria identità e la propria mission, si impegnano 

 a facilitare l’aggregazione di giovani tra 20 e 30 anni, 

 in particolare degli studenti e delle studentesse, dei lavoratori e delle lavoratrici fuori sede 

--- 

Tutti gli spazi di RadicalisatiOFF, secondo la propria identità e la propria mission, 

 sostengono i giovani e le giovani nella ricerca attiva del lavoro, 

 attraverso spazi e\o momenti dedicati che facilitino la formazione di gruppi di pari. 

 

 


