COMUNICATO STAMPA 9/13/2016

Conferenza del progetto “Abused no more”
“Shaping the European Educational Agenda from the Bottom up”

I partner del Progetto Europeo “Abused no More” sono lieti di annunciare la conferenza
“Shaping the European Educational Agenda from the Bottom Up” che si terrà il 22 Settembre
2016 dalle 8.30 alle 17.15 a Cipro, nella Journalists House di Nicosia. L’evento, organizzato dal
partner di progetto KISA – Action for Equality, Support Antiracism, verterà sul tema
dell’alfabetizzazione legale nei giovani focalizzandosi, in particolare, su come l’aumento delle
conoscenze in tale ambito, e specialmente rispetto all’esclusione e alla discriminazione di
genere, possa supportare i giovani nell’inclusione sociale e lavorativa, incrementando il loro
self-empowerment.
I giovani delle minoranze etniche presenti in Europa vivono situazioni di particolare
marginalizzazione. Partendo da questo dato di fatto, la conferenza intende soffermarsi
sull’impatto positivo di un approccio che coinvolge attivamente i giovani stessi, con l’obiettivo
di incrementarne le loro conoscenze in ambito legale, considerate come una competenza
sociale di importanza centrale a livello europeo. Più precisamente, le ricerche mostrano come,
quando alle persone viene fornita una conoscenza base dei propri diritti per affrontare le
situazioni della quotidianità, non solo hanno maggiori possibilità di inclusione sociale, ma
evitano anche di utilizzare servizi pubblici senza averne necessità (IARS, 2010). Le tematiche
della conferenza verranno discusse partendo dalla considerazione dell’importanza
fondamentale dell’alfabetizzazione legale tra i giovani e la conoscenza dei propri diritti, e che le
attuali lacune devono essere colmate in ambito educativo e formativo.
Parteciperanno alla conferenza il Dott. George Markopouliotis, capo dell’ufficio di
rappresentanza della Commissione Europea a Cipro, la Dott.ssa Leda Koursoumba,
commissario cipriota della Commissione per i diritti dei bambini, e la Dott.ssa Anthoula
Papadopoulou, Presidente di KISA. Nei saluti di apertura, il Dott. Theo Gavrielides, fondatore e
direttore di IARS (capofila del progetto), presenterà il progetto Abused no More e la ricerca
realizzata “My voice – My Rights: Young, Marginalised and Empowered by the law”.
La prima sessione si focalizzerà sulle situazioni di marginalizzazione che i giovani appartenenti a
minoranze etniche stanno affrontando a livello europeo e sul ruolo del sistema e delle politiche
educativi e della capacità di supportarli o sfavorirli nell’empowerment rispetto ai propri diritti. Nella

seconda sessione, i partner di progetto presenteranno le varie ricerche realizzate a livello nazionale e
poi confluite nel report “My voice – My Rights: Young, Marginalised and Empowered by the law”.

La terza e ultima sessione cercherà di raccogliere potenziali suggerimenti e prospettive per il
futuro. I relatori della conferenza includono studiosi ed esperti legali ma anche giovani con
origini o background da migrante. Per visionare il programma della conferenza, clicca qui.
Il Progetto triennale Abused no More, finanziato dal programma Erasmus+ è realizzato da una
partnership composta dall’Istituto Internazionale IARS (UK), capofila, in collaborazione con Anziani e
Non Solo (Italia), KISA (Cipro), Romanian U.S. Alumni Association (Romania) e Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej - SIP (Polonia).

Il progetto, di respiro paneuropeo e caratterizzato da una significativa partecipazione giovanile
alla sua governance, intende supportare professionisti ed organizzazioni che si occupano di
discriminazione verso i giovani, alfabetizzazione in ambito legale e prevenzione all’abuso
creando un network grazie al quale scambiarsi informazioni, pratiche, esperienze e strumenti
utili. Il progetto ha un focus specifico sulle attuali lacune nel campo della formazione legale
delle giovani donne appartenenti a minoranze etniche, oggetto di discriminazione di genere.
Per ulteriori informazioni riguardo alla conferenza e relativa registrazione, si prega di contattare
KISA via email (info@kisa.org.cy)

