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Youth Voice Journal (YVJ ™) è una rivista internazionale, multidisci-
plinare, sottoposta a revisione paritaria, che pubblica contributi teorici e 
studi empirici su questioni che riguardano i giovani di tutto il mondo. Il 
Journal, fondato nel 2010 dal Dr. Theo Gavrielides, pubblica articoli 
accademici di alto livello tra cui: articoli di ricerca, casi di studio, articoli 
di conferenze di riviste di libri e atti.  E’ particolarmente interessato ai 
lavori che incidono sulla politica sociale e sulla legge. 
Gli obiettivi di YVJ ™ sono: 

· creare conoscenza e contribuire alla letteratura pubblicando 
ricerche di alta qualità su questioni che riguardano i giovani;

· stabilire e sviluppare ulteriormente il  youth-led method per la 
ricerca e la politica sociale;

· fornire una piattaforma per lo scambio intellettuale di idee in 
tutto il mondo allo scopo di influenzare politiche e pratiche;

· incoraggiare attivamente e favorire la pubblicazione della voice 
di quei giovani che vengono raramente ascoltati dai responsa-
bili politici e dal mondo accademico. 

Il Journal incoraggia le osservazioni dei giovani ricercatori ed è partico-
larmente interessato alla pubblicazione di articoli, recensioni e commenti 
che ricorrono allo youth-led / user-led method of  evidence.

Alle spalle della rivista c’è l’Independent Academic Research Stu-
dies o IARS International Institute, istituito formalmente nel 2005 
quale rete internazionale per le tematiche inerenti i giovani. Le aree di 
lavoro di IARS sono tre: Gioventù, Uguaglianze e Giustizia. 

La mission è "dare a tutti la possibilità di creare una società più sicura, più giusta 
e più inclusiva". 

Fondato e guidato dallo stesso professor Dr. Theo Gavrielides e dotato 
di un team dedicato di esperti, stagisti e volontari, l'Istituto Interna-
zionale IARS è noto per il suo approccio indipendente e basato 
sull'evidenza, user-led, per risolvere i problemi sociali attuali. 

Particolarmente riconosciuto a livello internazionale per le competenze 
in materia di giustizia, uguaglianza e gioventù avendo realizzato progetti 
in settori quali giustizia riparativa, riabilitazione, diritti umani e inclusio-
ne, cittadinanza, servizi pubblici e ricerca / valutazione user-led.
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Lo statuto stabilisce che IARS promuove e contribuisce allo sviluppo 
e alla partecipazione civica di giovani, bambini e membri adulti della 
comunità come individui e membri della società: 

· fornendo infrastruttura, formazione, orientamento e supporto 
per consentire loro di intraprendere ricerche, studi o altre atti-
vità per indagare sui problemi che li riguardano; 

· incoraggiandoli, supportandoli e facilitandoli nell'acquisizione di 
una voice nella vita democratica e utilizzando i risultati utili di 
tale ricerca e apprendimento per aumentare la consapevolezza e 
la comprensione dei problemi che li riguardano, tra cui decisori, 
governi, responsabili politici, fornitori di servizi e cittadinanza". 


