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1. INTRODUZIONE
Il progetto Open è un progetto europeo che esamina il possibile processo di
radicalizzazione online di giovani musulmani. Per questo le organizzazioni
musulmane e non, di tutta Europa, lavorano insieme con l’obiettivo di enfatizzare il
positivo contributo sociale dei musulmani e prevenire una possibile radicalizzazione
di minoranze giovanili. Oltre all’ambito religioso si esamina in particolare la
situazione economica e sociale dei giovani musulmani.
Durante i primi sei mesi del progetto abbiamo creato i prerequisiti e le basi del
contenuto sulle relazioni pubbliche attraverso un’estensiva ricerca sul campo, una
desk analysis e anche un’inchiesta. Ciò che si mira a fare ora è lo scambio idee con
il maggior numero di attori possibile della società civile europea.
La domanda di base alla quale si è voluto trovare una risposta è stata: se e come
contenuti radicali vengono diffusi attraverso i Social Media. Ci si è interessati anche
a se e in che forma, nell’esperienza pratica, i Social Media contribuiscono al
fenomeno della radicalizzazione di giovani Musulmani. Certamente, si è voluto
conoscere la forma con la quale organizzazioni musulmane hanno già attivato
azioni di prevenzione dall’esito positivo.
Un importante risultato del nostro progetto ha portato alla luce un dato, ovvero, nei
più importanti Social Media inizialmente non vi è quasi mai una chiamata diretta
alla violenza. Negli ultimi anni la Commissione Europea e le principali aziende
tecnologiche (Microsoft, Google, YouTube, Facebook, Twitter) hanno collaborato nel
prevenire la diffusione di contenuti violenti radicali cancellando account e
contenuti che erano considerati tali.
Nonostante ciò, troviamo attori ancora attivi nei Social Media, che pur non
richiamando direttamente alla violenza diffondono contenuti problematici.
L’obiettivo di questo documento è quello di condividere la nostra prima esperienza
e presentare il nostro piano d’azione che educa i giovani musulmani ma più generale
tutti i giovani a conoscere siti internet radicali che ancora esistono. Speriamo di
poter trovare un partner nella vostra organizzazione che possa sostenere la
campagna che stiamo progettando per rafforzare la società civile Musulmana.

2. CONCETTO
Il seguente concetto del contenuto non è prefissato ma aperto a un processo di
discussione tra i Partner del Progetto OPEN e i Membri delle Organizzazioni delle
Società Civili per iniziare uno scambio di conoscenze che riguardino i pericolosi
risvolti che la radicalizzazione può causare. Ci aspettiamo di trovare soluzioni
pratiche, di lavorare insieme ai giovani musulmani per comprendere e individuare
contenuti radicali oltre a rafforzare la loro ricerca di identità e accettazione
all’interno di una società pluralistica.
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Nella nostra ricerca troviamo una prevenzione già esistente e attività di
deradicalizzazione all’interno di tutti i Paesi partner del Progetto. Queste vengono
presentate all’interno di un nostro documento finale che riassume i contenuti
esistenti. OPEN non vuole perdere l’opportunità di raccogliere la sua esperienza
degli ultimi mesi per presentare un proprio concetto che possa facilitare la
presentazione dei principali aspetti riscontrati nella ricerca online e separare i temi
l’uno dall’altro.
Gruppo Target
Il nostro Gruppo target è costituito da giovani tra i 15 e i 22 anni. Le nostre attività
offline si concentreranno nelle città di Berlino, Nizza, Strasburgo, Roma e Alicante.
La promozione dei temi sarà realizzata attraverso workshop, laboratori ed eventi
pubblici organizzati da OPEN. Inoltre, OPEN realizzerà un sito web e una campagna
online per incoraggiare i giovani musulmani a differenziarsi dagli estremisti.
Temi
Il concetto complessivo è strutturato in 4 temi principali e affronterà le maggiori
problematiche scoperte finora.

Tema 1: La discriminazione personale
In questa parte viene affrontata l’esperienza della discriminazione personale, infatti
il fenomeno della radicalizzazione dei giovani è spesso legato a un’esperienza di
discriminazione. Tutte le organizzazioni delle società civili coinvolte nel nostro
Progetto hanno raccolto informazioni sulle circostanze comuni che determinano
una discriminazione. Le risposte della nostra inchiesta mostrano che le circostanze
che i giovani incontrano possono essere diverse e differenti per ogni paese e anche
all’interno delle aree operanti dei partener del progetto OPEN.
Vogliamo risvegliare la consapevolezza di come appare la vita quotidiana dei
partecipanti, con domande come: cosa succede all’interno della tua vita? Quali sono
i tuoi obiettivi? Di cosa sei convinto? Puoi esprimere i tuoi obiettivi in parole? Come
suona? Quali sono i maggiori bisogni all’interno del tuo ambiente?
Un’esperienza personale di discriminazione è, dal nostro punto di vista,
un’informazione molto importante se non fondamentale da individuare e
raccogliere. Abbiamo bisogno di una visione globale sulle circostanze che i giovani
all’interno del nostro gruppo target stanno vivendo. Un’ideologia che potrebbe
portare alla radicalizzazione è spesso efficace se una persona ha vissuto una forma
di discriminazione in passato. Un’esperienza di discriminazione crea spazio per un
ulteriore sviluppo: la vittima ricerca una risposta e può trovare conferme in un
gruppo estremista che sembra offrire soluzione ai problemi della persona.
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Dobbiamo creare una risposta alternativa.
Punti chiave:
• La religione è solo un fattore di radicalizzazione di giovani musulmani. Molta più
attenzione deve essere data alla situazione politica, economica e sociale di giovani
musulmani.
• I giovani musulmani si aspettano un maggiore livello di riconoscimento sociale
come cittadini europei con uguali diritti ma spesso soffrono di esperienze di
discriminazione.

Tema 2: Educazione Politica
L’educazione politica è un ulteriore aspetto cruciale per la protezione da una
possibile radicalizzazione di giovani. I giovani devono comprendere il contenuto
sociale e politico e la terminologia religiosa nel miglior modo possibile.
Spieghiamo il significato di parole preselezionate e prima di farlo, definiamo le
parole con i partecipanti. La lista che segue include una sezione di parole che sono
state raccolte dai nostri ricercatori per l’analisi sul campo. Il criterio della selezione
è stato scoprire se una parola poteva avere diversi significati pratici: Libertà,
Democrazia, Libertà di parola/espressione, Islam Francese/Tedesco, Immigrazione,
Libertà religiosa, Laicità, Società, Propaganda, Ideologia, Radicalizzazione,
Capitalismo, Nazionalismo, Individualismo, Islamismo, Stato, partecipanti politici,
Guerra contro il terrore, Mondo Arabo, Islam.
All’interno della nostra ricerca abbiamo scoperto un fenomeno che descriveremmo
come, la differente definizione di una parola; ogni parola ha una definizione diversa.
Una è quella che prendiamo dal vocabolario, l’altra è la nostra vera comprensione
della parola. Si è mostrato che una parola può avere differenti significati.
Una persona che parla di democrazia pensando alla libertà, alla partecipazione nelle
decisioni politiche, alla sicurezza prima del despotismo, dà un valore positivo a
questa parola. Un’altra invece può fare un’associazione negativa come per esempio
“disoccupazione, votare non cambia la mia situazione, non vi è speranza” rispetto
alla stessa parola. L’obiettivo è quello di definire le parole, attraverso il compito del
lavoro di gruppo, e poi offrire una spiegazione professionale da parte di un esperto
che descrive il background e la storia, e il significato di una parola. Vogliamo capire
se vi è una differente comprensione delle parole e quali sono le storie dietro le
parole.
Punti chiave:
• Lo stile di vita musulmano e la democrazia vissuta non sono in contraddizione. La
libertà di praticare la propria religione è un diritto fondamentale in Europa. I valori
musulmani e quelli democratici non si escludono mutualmente.
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• L’esperienza europea con le ideologie (dittature) spiega il rifiuto agli approcci
ideologici musulmani. L’educazione storica è un elemento importantissimo nella
formazione di Musulmani in Europa.
• La politica estera europea e i suoi obiettivi morali deve essere meglio spiegata ai
giovani. Gli. Le discussioni di iper-moralità devono essere messi in prospettiva.
• Il coinvolgimento politico dei musulmani all’interno de quadro giuridico europeo
e il suo utilizzo all’interno della società civile è benvenuto. L’accusa di un Islam
“legalistico” richiede un’analisi attenta e una differenziazione.

Tema 3: Educazione sui Media
Per questo tema vogliamo mostrare una selezione di notizie che appaiono in Francia
e in Germania e sono fortemente discusse. L’obiettivo è di rafforzare la conoscenza
dei media, delle notizie e dei social media e lo scambio di esperienza con esse,
riguardo le esperienze con l’Islam, Islamismo, Salafismo, Fraternità Musulmana,
Islam politico” ecc. Vogliamo discutere quali sono le prospettive del nostro gruppo
target riguardo i Musulmani e l’Islam e come questi temi vengano rappresentati
all’interno dei quotidiani, delle piattaforme, della politica. Spesso i giovani
musulmani si preoccupano per come la loro comunità viene rappresentata al
pubblico. Vogliamo concentrarci su come i partecipanti vedono loro stessi e come
la loro opinione viene presentata nei media e vogliamo educare i giovani a
interagire con i media.
In questa parte vogliamo inoltre presentare e discutere alcuni screenshots di
contenuti radicali che abbiamo raccolto.
All’interno della ricerca online dei mesi scorsi abbiamo raccolto 250 screenshots (in
Germania e Francia) di post e contenuti che mostrano esempi di contenuto radicale.
Vogliamo scoprire cosa è radicale e cosa è accettabile agli occhi dei giovani
musulmani e vogliamo rafforzare la consapevolezza dei partecipanti di contenuti
problematici.
Parole chiave:
• Le storie di successo di Musulmani europei devono essere riconosciute dal
pubblico e va sottolineato il contributo positivo che i Musulmani mettono in atto
oggi in Europa.
• I media e i giornalisti musulmani (offline/online) sono partner importanti per
diffondere approcci costruttivi e positivi da parte dei musulmani.

Tema 4: Educazione Religiosa
Vogliamo imparare cosa significa l’educazione religiosa, come si diventa una
personalità religiosa, quali studi vi sono dietro e quali regole segue l’educazione
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riguardo la religione. Per questo tema, vogliamo anche coinvolgere gli studiosi
musulmani per poter spiegare il contesto delle citazioni del Corano, la storia degli
studiosi e l’educazione religiosa in generale.
Dopo la nostra ricerca ed attività online abbiamo individuato che la radicalizzazione
dei giovani prende piede velocemente e per la maggior parte non è il risultato di
un’alta conoscenza religiosa. Vogliamo aprire opportunità per i giovani per parlare
apertamente dell’attuale conoscenza religiosa.
Nella nostra analisi scopriamo che i canali (che diffondono contenuti radicali) sono
spesso basati su discussioni di studiosi e alcune citazioni del Corano. I dialoghi sono
successivi a una conoscenza delle fonti e di libri ma per chi non ha ricevuto
un’educazione in questo senso risulta difficile seguire il contenuto. I canali sono in
alcuni casi concepiti come club di discussione di libri.
All’interno dei canali online un post segue l’altro, lo spazio è limitato, e spesso vi
sono affermazioni, riguardanti stato, società, perversione, la relazione tra gli esseri
umani, donne e uomini, che si susseguono. Spesso non vi è molto spazio legato alla
descrizione del contesto delle affermazioni, non viene indicato il background dello
studioso e il contesto viene trasferito nella situazione attuale senza ulteriori
spiegazioni.
Punti chiave:
• I Musulmani desiderosi di usare la violenza sono una piccola minoranza anche nei
gruppi musulmani più problematici. Una buona educazione islamica protegge
contro la radicalizzazione.
• Le organizzazioni musulmane e le comunità nelle moschee stanno già
contribuendo in maniera importante nella prevenzione della radicalizzazione.
• L’uguaglianza fra uomini e donne non è solo un valore europeo ma è evidenziato
anche nell’Islam. Il coinvolgimento di giovani donne musulmane è quindi
benvenuto.

3. CONCLUSIONI
A livello europeo con il maggior numero di partner possibile, l’aspirazione di OPEN
è quella di contribuire a un futuro positivo e socialmente riconosciuto per la
gioventù musulmana. La radicalizzazione dei giovani può essere prevenuta solo
insieme all’interno di un quadro di buona cooperazione con le comunità Musulmane.
Ciò ha bisogno di un dialogo sostanziale tra i partner della società civile coinvolti
ma anche degli stessi giovani.
Ci auguriamo che il concetto e l’orientamento di questo progetto possa essere di
vostro interesse. Vi manterremo informati sul suo sviluppo, sugli eventi e sulla
campagna online delle prossime settimane. Saremo inoltre grati di no.minare la
persona appropriata da contattare nella Vostra Organizzazione
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