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Young Effect è un’associazione non-profit nata nel 2009.

Young Effect è stata ufficialmente riconosciuta dal Comune di Magenta. 

2017: collaborazione con Milano Città Metropolitana nella promozione 
del programma “Erasmus for Young Entrepreneurs”. 

2018: collabora con InformaGiovani per l’attuazione di iniziative locali.
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Young Effect Association

Attività locali

‣ dal 2015: “Magenta Express”, dove giovani migranti 
di prima o seconda generazione presentano il proprio 
paese di origine 

‣ ogni estate: collaborazione con l’associazione 
Ragazzi di Magenta per l’organizzazione del 
“Magenta Summer Festival”

‣ dal 2018: partecipazione alla realizzazione di 
“Magenta Arte&Gusto”

Young Effect collabora regolarmente a progetti europei che vedono il coinvolgimento di 
operatori giovanili, migranti e in generale con persone interessate al dialogo interculturale 
e ad esperienze all’estero.



Un occhio al futuro

Open Cafè 

Spazio rivolto ai giovani per interazioni 
sociali e/o per dibattere di problemi di 

attualità

Ampliamento della rete di contatti 

Attualmente YEA collabora con numerose 
associazioni sia locali che internazionali, con cui 

ormai ha parteneriati consolidati da anni.
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Training Course

Dove 

Abbiategrasso e Magenta

Come 

Educazione sulla comprensione del 
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Discutere 

dei fenomeni estremisti sempre 
più frequenti oggigiorno 

Promuovere la 
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Quando 

2-8 Dicembre 2018

Chi 

28 partecipanti da 8 Paesi: 

Italia, Francia, Spagna, Turchia, Polonia, 
Croazia, Bulgaria, Romania



Le motivazioni: problematiche

Movimenti 
estremisti



Le motivazioni: problematiche

Movimenti 
estremisti

Bullismo

Violazione dei diritti di 
specifici gruppi sociali

Utilizzo improprio delle 
nuove tecnologie



Le motivazioni: problematiche

Movimenti 
estremisti

Bullismo

Crisi finanziaria

Violazione dei diritti di 
specifici gruppi sociali

Disoccupazione

Terrorismo

Utilizzo improprio delle 
nuove tecnologie

Modelli sbagliati



Le motivazioni: problematiche

Movimenti 
estremisti

Bullismo

Crisi finanziaria

Violazione dei diritti di 
specifici gruppi sociali

Disoccupazione

Radicalizzazione al terrorismo

Terrorismo

Utilizzo improprio delle 
nuove tecnologie

Modelli sbagliati



Le motivazioni: problematiche

Movimenti 
estremisti

Bullismo

Crisi finanziaria

Violazione dei diritti di 
specifici gruppi sociali

Disoccupazione

Radicalizzazione al terrorismo Estremismo violento

Terrorismo

Utilizzo improprio delle 
nuove tecnologie

Modelli sbagliati



Le motivazioni: proposte risolutive

Metodi non-formali 
antiradicalizzazione

Riconoscere i segni di 
radicalizzazione

Strategie di 
prevenzione

Canali di 
comunicazione 

efficaci
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Maggiore collaborazione tra 
ente pubblico e associazioni

Esempio 
difficoltà nell’organizzazione di eventi in città diverse 

dalla propria affiliazione, nonostante queste città 
appartengano alla stessa zona / giurisdizione.

Discrepanza tra buone intenzioni politiche e reale attuazione, 
per via di una burocrazia contraddicente!


