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LA DIVERSITÀ,
Il percorso delineato dal progetto OPEN consiste in:

Uno studio per individuare le principali ca-
ratteristiche dei gruppi target e del feno-
meno in riferimento
Una campagna di comunicazione on-
line realizzata dalle organizzazioni partner
e da altri attivisti mobilitati e formati ap-
positamente 
Interventi offline per rafforzare la cam-
pagna online 
Valutazione dell’impatto del Progetto

Comprendere meglio l’uso dei social media
da parte dei target di progetto al fine di in-
dividuare i processi di radicalizzazione e
come affrontarli in modo più efficace
Rafforzare il pensiero critico di giovani mu-
sulmani a rischio di radicalizzazione contro la
propaganda islamica estremista diffusa attra-
verso i social
Stimolare un’apertura cognitiva tra gio-
vani musulmani radicali
Garantire il giusto know-how e gli appositi
strumenti alle organizzazioni non profit ed
ai movimenti informali legati alla rete gio-
vanile musulmana delle comunità di riferi-
mento per combattere la quotidiana lotta
alla emarginazione e alla radicalizzazione 
Aumentare la consapevolezza tra gli
stakeholder istituzionali sulle principali
caratteristiche della radicalizzazione gio-
vanile nelle regioni di riferimento e sul po-
tere dell’attivismo online
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La radicalizzazione islamica è un problema
che interessa tutta l'Europa, minando non
solo la sua sicurezza, ma anche i suoi valori
democratici ed i diritti umani su cui si fonda.
In questo contesto, il Progetto OPEN si pro-
pone di combattere il  fenomeno della radi-
calizzazione attraverso l'indebolimento dei
meccanismi alla base del processo di arruo-
lamento, attraverso una maggiore resilienza
dei ragazzi e delle ragazze a rischio di radica-
lizzazione e mettendo in discussione le cer-
tezze dei giovani già radicalizzati.
Nello specifico, OPEN combatte il processo di
radicalizzazione islamica online nelle aree di
Roma, Nizza, Strasburgo, Berlino ed Elche,
portando avanti una campagna di comunica-
zione online che poggia sulla credibilità delle
organizzazioni del terzo settore e sulle com-
petenze di una agenzia di comunicazione isti-
tuzionale, per una nuova narrativa di una
gioventù musulmana pacifica e democratica.
Il Progetto ha la durata di due anni (2019-
2021) e si sviluppa in Italia, Francia, Germania
e Spagna. 

Obiettivi specifici
In questo quadro, Open mira a raggiungere i
seguenti obiettivi specifici :

Target

Migliorare la capacità critica dei giovani
musulmani a rischio di radicalizzazione
contro la propaganda estremista islamica
diffusa sui social media e su Internet

Stimolare un’“apertura cognitiva” fra
i giovani radicali musulmani
Migliorare le competenze delle organizza-
zioni non profit e dei movimenti informali
connessi alla rete dei giovani musulmani
delle aree coinvolte nel progetto e incorag-
giarli a usare il modello OPEN come stru-
mento per combattere la polarizzazione
sociale e agevolare processi inclusivi e virtuosi 
Sensibilizzare le istituzioni riguardo le
principali caratteristiche della radicaliz-
zazione giovanile nelle regioni di riferi-
mento e sul potere dell’attivismo online
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•

I target primari del Progetto sono Giovani
musulmani (tra i 16-25 anni) ad alto rischio
di radicalizzazione, (sono coloro che vivono
in famiglie svantaggiate, o fuori da agenti
sociali come scuola e lavoro) e già radicaliz-
zati, che vivono nelle regioni menzionate
Organizzazioni non profit e movimenti
informali costituiscono ugualmente tar-
gets di questo Progetto se aiutati con
strumenti di comunicazione per la lotta
alla radicalizzazione
Infine, OPEN si rivolge anche a stakehol-
der e istituzioni che possano aumentare
la consapevolezza sui temi in relazione
agli obiettivi del progetto e per svilup-
pare una politica coerente per sconfig-
gere il fenomeno
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