
COMPRENDERE LE RADICI SOCIALI 
DELLA RADICALIZZAZIONE VIOLENTA 

DEI GIOVANI
LINEE GUIDA PER LE COMUNITÀ LOCALI E I MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
BASATE SU INTERVENTI PRECOCI CHE UTILIZZANO APPROCCI NON 

COERCITIVI.



2

Autori
Coordinatore
Merseyside Espansione degli orizzonti: Anna Bellan, Wilson Weaver, Luca Serratore

Partners
Municipio di Kostrzyn nad Odra: Agnieszka Żurawska-Tatała, Katarzyna Olejnik
Osservatorio di genere: Francesco Fronterotta, Giulia Rogante, Aurora Carassai, Brian 
Rodrigo Orellana Pineda
Le Foyer Des Jeunes Des Marolles: Délia Rémy, Rachida El Baghdadi
Elan Interculturel: Mariana Hanssen, Mena Yassa, Cecile Stola, Hugo Arruda

Design eLayout
Osservatorio di genere: Riccardo Pallotto, Isabella Tomassucci

Anno di pubblicazione: 2022

Copyright: Tutto il materiale contenuto in questa pubblicazione è sottoposto a Licenza 
Creative Commons con attribuzione, non commerciale, non derivata e con tratti simili, 
salvo diversa autorizzazione diretta ed esplicita degli autori.



3

Questa Guida è stata sviluppata nell’ambito 
del progetto:

“RAD-ART Resilienza, arte e sviluppo nel la-
voro giovanile e nelle comunità contro la radi-
calizzazione violenta dei giovani” (numero di 
riferimento: 2020-2-KA205- 5309A6C0).

Il progetto RAD-ART è sostenuto dal pro-
gramma Erasmus+ della Commissione euro-
pea.

Questa pubblicazione riflette solo il punto di 
vista degli autori e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per l’uso che 
può essere fatto delle informazioni in essa 
contenute.

Partner che contribuiscono



4

COMPRENDERE LE RADICI SOCIALI 
DELLA RADICALIZZAZIONE VIOLENTA 

DEI GIOVANI
LINEE GUIDA PER LE COMUNITÀ LOCALI E I MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
BASATE SU INTERVENTI PRECOCI CHE UTILIZZANO APPROCCI NON 

COERCITIVI.



5

Indice dei contenuti 

INTRODUZIONE AL MANUALE

PER LE FAMIGLIE E I MEMBRI DELLA COMUNITÀ .................................................................................................................... 7
UE E CONTESTO GLOBALE ................................................................................................................................................................... 9

Radicalizzazione, un processo complesso ............................................................................................................................ 9
Definizione(i) ..................................................................................................................................................................................... 9

IL PROCESSO DI RADICALIZZAZIONE E I SEGNALI .................................................................................................................  12
Relazioni sociali ............................................................................................................................................................................  12
Ideologia ..........................................................................................................................................................................................  13
Attività criminale ..........................................................................................................................................................................  13
Comportamenti che mostrano livelli crescenti di intensità .........................................................................................  14

GRUPPI ESTREMISTI E TATTICHE DI RECLUTAMENTO ........................................................................................................  15
Gruppi estremisti .........................................................................................................................................................................  15
Tattiche di reclutamento ...........................................................................................................................................................  17

IL LATO LEGALE DELLE COSE: REATI DI ESTREMISMO VIOLENTO, 
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, CIRCOSTANZE CARCERARIE.................................................................................................  20

1. Quali sono gli atti di radicalizzazione violenta che portano ai tribunali? ............................................................  20
2. Qual è il ruolo del carcere nel processo di (de)radicalizzazione? ...........................................................................  20

Belgio....................................................................................................................................................................................................  20
Cosa dice la legge sugli atti di estremismo violento in Belgio ....................................................................................  21
Come viene effettivamente applicata la legge e le proporzioni 
dei detenuti appartenenti ai diversi gruppi radicali violenti .........................................................................................  22

Francia .................................................................................................................................................................................................  22
Cosa dice la legge sugli atti di estremismo violento in Francia ..................................................................................  22
Come viene effettivamente applicata la legge e le percentuali 
di detenuti appartenenti ai diversi gruppi radicali violenti ............................................................................................  23
Radicalizzazione in carcere ......................................................................................................................................................  24

Italia ......................................................................................................................................................................................................  25
Cosa dice la legge sugli atti di estremismo violento in Italia? .....................................................................................  25
Come viene effettivamente applicata la legge e le percentuali
di detenuti appartenenti ai diversi gruppi radicali violenti ............................................................................................  27
Radicalizzazione in carcere ......................................................................................................................................................  28

Polonia .................................................................................................................................................................................................  29
Cosa dice la legge sugli atti di estremismo violento .......................................................................................................  29
Come viene effettivamente applicata la legge e le percentuali 
di detenuti appartenenti ai diversi gruppi radicali violenti ............................................................................................  30
Radicalizzazione in carcere ......................................................................................................................................................  32

Regno Unito .......................................................................................................................................................................................  34
Cosa dice la legge sugli atti di estremismo violento .......................................................................................................  34
Come viene effettivamente applicata la legge e le proporzioni 
dei detenuti appartenenti ai diversi gruppi radicali violenti .........................................................................................  35
Radicalizzazione in carcere ......................................................................................................................................................  37

IMPORTANZA DEI LEGAMI SOCIALI E DELLE RELAZIONI POSITIVE ...............................................................................  38
COSA FARE IN CASO DI MALATTIA MENTALE O DI PROBLEMI PSICOLOGICI .............................................................  40

Perché la radicalizzazione? .........................................................................................................................................................  40
Adolescenti ....................................................................................................................................................................................  40
Vulnerabilità psichica alle ideologie estremiste ...............................................................................................................  41
Azione violenta .............................................................................................................................................................................  42

È possibile prevenire questa sofferenza? ............................................................................................................................  42
Risorse .............................................................................................................................................................................................  44
Bibliografia .....................................................................................................................................................................................  44



6

METODOLOGIA PER AFFRONTARE SITUAZIONI DIFFICILI 
O CONVERSAZIONI CONTROVERSE .......................................................................................................................................... 45
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ....................................................................................................................... 53

Belgio................................................................................................................................................................................................. 53
Francia .............................................................................................................................................................................................. 55
Italia ................................................................................................................................................................................................... 59
Polonia .............................................................................................................................................................................................. 61
Regno Unito .................................................................................................................................................................................... 63

SCHEDA DI METODO: MURALE DELLA RADICALIZZAZIONE ........................................................................................... 70
NARRAZIONI POSITIVE ................................................................................................................................................................... 75

Testimonianza 1: Mourad Benchellali ................................................................................................................................. 75
Contesto ...................................................................................................................................................................................... 75
Cosa ha fatto (agire a causa della radicalizzazione) ..................................................................................................... 75
Cambiamento di prospettiva (deradicalizzazione) ....................................................................................................... 75
Cosa sta facendo ora/come ha trasformato la violenza della radicalizzazione in un atto positivo ........... 76

Testimonianza 2: il caso di K. .................................................................................................................................................. 77
Contesto ...................................................................................................................................................................................... 77
Cosa ha fatto (agire a causa della radicalizzazione) ..................................................................................................... 77
Cambiamento di prospettiva (deradicalizzazione) ....................................................................................................... 77

Testimonianza 3: il caso di M.................................................................................................................................................. 78
Contesto ...................................................................................................................................................................................... 78
Cosa ha fatto (agire a causa della radicalizzazione) ..................................................................................................... 79
Cambiamento di prospettiva (deradicalizzazione) ....................................................................................................... 79

Testimonianza 4: il caso di D.. ................................................................................................................................................. 80
Contesto ...................................................................................................................................................................................... 80
Cosa ha fatto (agire a causa della radicalizzazione) ..................................................................................................... 80
Cambiamento di prospettiva (deradicalizzazione) ....................................................................................................... 81

Testimonianza 5: il caso di Sarah .......................................................................................................................................... 81
Contesto ...................................................................................................................................................................................... 81
Cosa ha fatto (agire a causa della radicalizzazione) ..................................................................................................... 81
Cambiamento di prospettiva (deradicalizzazione) ....................................................................................................... 81

Conclusioni ...................................................................................................................................................................................... 82

CONCLUSIONE .................................................................................................................................................................................... 83
GLOSSARIO .......................................................................................................................................................................................... 84



7

IN
TR

OD
UC

TI
ON

00 INTRODUZIONE AL MANUALE PER LE FAMIGLIE E I 
MEMBRI DELLA COMUNITÀ

La radicalizzazione è un processo piuttosto naturale nell’evoluzione delle idee e può portare 
a un risultato positivo; ad esempio, le opinioni di Martin Luther King o l’idea di un sistema 
di voto sono state viste come radicali nel contesto in cui si sono sviluppate e queste idee 
radicali hanno portato a cambiamenti necessari nella società. Un’idea viene percepita come 
radicale a seconda del contesto. Diventa preoccupante quando i mezzi per far ascoltare 
quelle idee sono violenti nei confronti del pubblico.

Negli ultimi due decenni, la radicalizzazione violenta è stata una preoccupazione crescente 
in Europa e altrove. Sia i giovani che gli adulti possono essere coinvolti in un processo di 
radicalizzazione violenta, ma i giovani ne sono colpiti in modo sproporzionato, sia come 
vittime che come autori. È più probabile che si radicalizzino rispetto ad altre fasce d’età; 
studi psicologici hanno dimostrato che i giovani agiscono in modo più impulsivo, hanno più 
fiducia in se stessi e sono pronti a correre maggiori rischi. Inoltre, non hanno esperienza, 
non hanno ancora un posto stabile nella società e stanno esplorando valori e identità. Inol-
tre, i giovani hanno meno impegni  (come il lavoro e la famiglia), condizione che li porta ad 
incappare attività rischiose. Per questo motivo i giovani sono in media più vulnerabili alle 
idee estremiste e ai comportamenti non sicuri. Uno degli obiettivi della comunità è fornire 
un ambiente che tenda a permettere ai giovani di trovare equilibrio e ispirazione, significato 
e identità, aiutandoli così a costruirsi lontano dai comportamenti negativi e a limitare la loro 
esposizione ad essi.

Le parole “prevenzione della radicalizzazione violenta”, tuttavia, possono suscitare reazioni 
di ogni tipo: “Come possiamo rafforzare la resilienza dei giovani e impedire che inizino un 
processo di radicalizzazione violenta?” o “Sono preoccupato per un giovane o un gruppo 
di giovani. Si stanno radicalizzando?” o “Come posso sostenere i giovani nello sviluppo di 
un’identità positiva?” o “Chi può aiutare la nostra famiglia/organizzazione ad affrontare la 
radicalizzazione violenta dei giovani?”.

Non esistono “risposte giuste” a tutti questi problemi e situazioni specifiche, poiché ogni 
situazione richiede un approccio diverso e spesso una combinazione di azioni. Un processo 
di radicalizzazione violenta è spesso molto complesso e ogni situazione richiederà quindi un 
approccio personalizzato.

Per fornire un sostegno migliore ai giovani vulnerabili, è necessario che le famiglie e i mem-
bri della comunità, che sono quotidianamente a contatto con i giovani e hanno un legame 
unico con loro, si sentano sicuri della loro capacità di affrontare le conversazioni necessa-
riamente difficili da fare intorno alle idee radicali. Si tratta in genere di argomenti e questioni 
delicate, ma è importante che la comunità sia in grado di guidare i suoi giovani verso una 
forma di resilienza che permetta loro di interagire con l’ambiente circostante in modo sicuro 
e costruttivo.
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Il presente manuale si propone di rispondere al maggior numero possibile di domande sulla 
radicalizzazione violenta, dalla sua definizione e dai segnali di allarme a dove trovare aiuto e 
supporto in caso di preoccupazione per un giovane, nonché informazioni sui rischi legali, in 
modo che i genitori, gli insegnanti, i funzionari di polizia, gli educatori e gli stessi giovani sen-
tano di comprendere questo problema delicato e complesso a sufficienza per poter guidare, 
consigliare, discutere con, interrogare, qualsiasi persona preoccupata per una persona cara.

Il progetto RADart è coordinato da Merseyside Expanding Horizons (Regno Unito) in colla-
borazione con il Municipio di Kostryzn nad Odra (Polonia), l’Osservatorio di Genere (Italia), Le 
Foyer des Jeunes des Marolles (Belgio), Élan Interculturel (Francia) e cofinanziato dal Pro-
gramma Erasmus + dell’Unione Europea.
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EU E CONTESTO GLOBALE

La radicalizzazione violenta è diventata una questione centrale in Europa e non solo, dato 
che negli ultimi dieci anni si sono verificati sempre più frequentemente attacchi violenti che 
hanno ucciso e ferito un numero sempre maggiore di persone. L’Unione Europea, come isti-
tuzione e anche attraverso ciascuno dei suoi Stati membri, sta cercando di comprendere 
meglio i processi che portano alla radicalizzazione violenta e di organizzare meglio la sua 
prevenzione.

La radicalizzazione, un processo complesso

È importante distinguere tra radicalizzazione violenta e non violenta. Di per sé, la radi-
calizzazione non dovrebbe essere sempre considerata violenta: i radicali possono svolgere 
un ruolo molto positivo, sia nella loro comunità sia in un contesto politico più ampio. I punti 
di vista radicali diventano problematici quando legittimano, incoraggiano o convalidano la 
violenza e le forme di comportamento violento ed estremista - compreso il terrorismo - per 
assicurare la vittoria di una causa, di un’ideologia o di una visione del mondo.

Il processo che porta al secondo tipo di radicalizzazione è complesso, sociale e mul-
tidimensionale: può avvenire a più livelli, poiché esistono molteplici fattori che possono 
spingere o motivare una persona a orientarsi verso di essa e rendere possibile tale scelta. 
Questi fattori possono essere individuali e collettivi, sociali e psicologici. Questi aspetti 
saranno sviluppati nel prossimo capitolo; qui vogliamo concentrarci su come il mondo, e 
l’Europa, ha risposto a questo tipo di violenza.

Definizione(i)

La varietà dei fattori di radicalizzazione rende molto complessa l’elaborazione di linee guida 
su come prevenire la radicalizzazione violenta a livello globale o nazionale.
A livello globale, la scelta sembra essere stata quella di concentrarsi prevalentemente sul 
processo che porta al terrorismo, piuttosto che sulla varietà che si può trovare negli atti 
radicali violenti.
Nell’immaginario collettivo, il terrorismo tende a essere collegato a certe idee religiose 
estreme, mentre in realtà gli atti terroristici sono stati perpetrati da persone radicali appar-
tenenti ad altri gruppi estremi o da radicali solitari.

La parola “terrorismo” è nata durante la rivoluzione francese del 18th secolo e si riferiva alle 
intimidazioni governative durante il Regno del Terrore in Francia. Il dizionario Britannica lo 
definisce come “l’uso calcolato della violenza per creare un clima generale di paura in una 
popolazione e quindi per raggiungere un particolare obiettivo politico”. Il terrorismo è sta-
to praticato da organizzazioni politiche con obiettivi sia di destra che di sinistra, da gruppi 
nazionalistici e religiosi, da rivoluzionari e persino da istituzioni statali come eserciti, servizi 
segreti e polizia.
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I media e le voci politiche tendono tuttavia a restringere il concetto di radicalizzazione vio-
lenta al terrorismo, e quello di terrorismo all’estremismo religioso (e per lo più islamista), 
poiché la violenza perpetrata in nome dell’islamismo estremo sembra attualmente l’unica a 
cui si fa riferimento come attività terroristica.
È nel contesto di questo tipo di attenzione che è stata pensata l’Agenda antiterrorismo 
2020, che propone una serie di iniziative per sostenere gli Stati membri in settori quali la 
radicalizzazione online, le carceri e il reinserimento, nonché l’empowerment delle comunità. 
Queste iniziative comprendono:
• contrastare la propaganda terroristica e i discorsi illegali di odio online;
• affrontare la radicalizzazione nelle carceri;
• promuovere una società inclusiva, l’istruzione e i valori comuni dell’UE;
• potenziare la ricerca, la costruzione di prove, il monitoraggio e le reti;
• rafforzare la cooperazione internazionale;
• migliorare i diritti e il sostegno alle vittime del terrorismo e la memoria;

La Commissione sostiene inoltre gli Stati membri dell’UE a sviluppare le proprie politiche di 
prevenzione, più adatte al contesto nazionale, creando condizioni adeguate per lo scambio 
di esperienze e buone pratiche e per rafforzare le capacità di prevenire e contrastare la ra-
dicalizzazione violenta.

Nel 2011 è stata creata la Rete di sensibilizzazione alla radicalizzazione (RAN), per offri-
re un supporto pratico sotto forma di workshop o di invio di team di consulenza negli Stati 
membri. La RAN è una rete di oltre 6.000 operatori in prima linea che rappresentano 
collettivamente tutti gli Stati membri dell’UE (rappresentanti della società civile, operatori 
sociali, operatori giovanili, insegnanti, operatori sanitari, rappresentanti delle autorità locali, 
funzionari di polizia e agenti penitenziari) che lavorano quotidianamente sia con le persone 
vulnerabili alla radicalizzazione sia con quelle che lo sono già state. La loro missione com-
prende sia la prevenzione e il contrasto dell’estremismo violento in tutte le sue forme, sia la 
riabilitazione e il reinserimento degli estremisti violenti.
Il RAN utilizza la piramide della prevenzione di Johan Declerck; si tratta di uno strumento 
che può essere utilizzato per orientare e ottenere approfondimenti su come ottimizzare la 
propria politica di prevenzione della radicalizzazione. Si compone di cinque livelli, tutti ugual-
mente importanti.
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I cinque livelli possono essere suddivisi in due parti:

• la prevenzione si concentra sull’ampio benessere delle persone e della società in ge-
nerale e avviene ai livelli 0 dell’ambiente, 1 delle condizioni di vita e 2 della prevenzione 
generale;

• I livelli superiori 3 e 4 sono più urgenti, orientati al problema e orientati a misure preven-
tive immediate.

Ogni livello della piramide è essenziale per garantire una politica efficace di prevenzione 
della radicalizzazione, ma di norma i governi sembrano concentrarsi sui due livelli superiori, 
finanziando e rafforzando sia l’identificazione dei sospetti che le misure punitive, invece di 
riconoscere l’importanza della qualità della vita e dell’inclusione di tutti nella società, indi-
pendentemente dalla religione, dal colore della pelle, dall’orientamento sessuale, dalle con-
dizioni economiche o dalla salute mentale.

Il progetto RADart, tuttavia, intende concentrarsi sui tre livelli inferiori di prevenzione e of-
frire strumenti e indicazioni per ridurre i rischi di radicalizzazione violenta, attraverso una 
migliore comprensione delle radici del problema e della situazione generale a livello politico 
e geopolitico, nonché attraverso un atteggiamento positivo con i giovani a rischio, che porti 
al dialogo e all’inclusione.
In questo spirito, il prossimo capitolo si concentrerà su ciò che potrebbe portare qualcuno 
verso una potenziale radicalizzazione violenta e sui segnali che potrebbero accompagnarla.
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IL PROCESSO DI RADICALIZZAZIONE E I SUOI 
SEGNALI

Non esiste un unico percorso di radicalizzazione verso l’estremismo violento e il processo è 
unico per ogni persona. Tuttavia, ci sono alcuni elementi comuni nelle esperienze della mag-
gior parte delle persone che si sono radicalizzate, indipendentemente dalle loro convinzioni 
o motivazioni. Questi elementi includono significativi cambiamenti comportamentali nelle 
principali aree della vita di una persona, tra cui l’ideologia, le relazioni sociali e l’attività crimi-
nale. Se una persona si sta radicalizzando verso l’estremismo violento, spesso si verificano 
cambiamenti in tutte e tre queste aree.

Se si sta radicalizzando, il comportamento di una persona diventerà più intenso ed estremo 
nel tempo, se confrontato con il suo stile di vita precedente o “normale”. Si deve tenere con-
to anche delle circostanze e dell’ambiente in cui si trova. Se esiste una valida spiegazione 
alternativa per i cambiamenti di comportamento, questi non devono essere considerati un 
segno di radicalizzazione.

La maggior parte degli individui inizia il processo di radicalizzazione in una delle tre aree 
della propria vita: le relazioni sociali, l’ideologia o l’attività criminale. Il comportamento 
radicale dell’individuo sarà quindi probabilmente più pronunciato in una delle tre aree, riflet-
tendo la sua motivazione interna primaria. È raro che una persona si radicalizzi allo stesso 
ritmo in tutte e tre le aree contemporaneamente.

Motivazioni sociali

Molte persone si uniscono a gruppi estremisti per motivi sociali. Le persone sono più vulne-
rabili al coinvolgimento nell’estremismo violento attraverso l’influenza di relazioni personali 
strette. Questo vale soprattutto per i giovani.
Quando le persone iniziano a radicalizzarsi, spesso si allontanano dalle loro normali attività 
e dai gruppi di amicizia. Possono anche essere in disaccordo e creare conflitti con la famiglia 
e gli amici a causa di opinioni politiche o ideologiche divergenti.

Allo stesso tempo, alcune persone inizieranno a interagire più spesso con reti più piccole 
e affiatate di individui che condividono le loro specifiche convinzioni. Alcuni gruppi estre-
mi possono persino richiedere un’iniziazione o un giuramento di fedeltà per dimostrare il 
proprio impegno nella causa. Pertanto, la radicalizzazione è più spesso guidata da relazioni 
personali faccia a faccia, ma ci sono alcuni esempi di persone coinvolte in gruppi radicali 
attraverso Internet. Una persona può entrare a far parte di una comunità online di persone 
che condividono le sue idee e si radicalizzano in un ambiente virtuale.
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Ideologia

Nel processo di radicalizzazione, una persona può sperimentare un cambiamento ideologi-
co significativo che modifica il suo modo di vedere il mondo. È chiaro che le ideologie sono 
preoccupanti solo se sostengono l’uso della violenza o di altre attività illegali per promuo-
vere particolari convinzioni. Con l’avanzare del processo di radicalizzazione, alcune persone 
promuoveranno una comprensione sempre più rigida e letterale di un determinato credo, 
possono arrivare ad usare sempre più spesso un linguaggio ideologico che vilipende o di-
scrimina gli altri. Il piccolo numero di persone che si radicalizzano e promuovono la violenza 
spesso non hanno una vera comprensione dell’ideologia che affermano di rappresentare.
Quando un’ideologia estrema diventa parte dell’identità di una persona, questa utilizzerà 
sempre
più spesso un linguaggio ideologico e una “retorica dell’odio”. Le ideologie estremiste si ri-
feriscono tipicamente a un gruppo scelto o illuminato e spesso incolpano gli “altri” o identi-
ficano un nemico comune, accusato di causare problemi nella vita del gruppo scelto. Quan-
do una persona radicalizzata disumanizza un gruppo di opposizione, questo le consente 
contemporaneamente di incolpare una vittima di essersi meritata un trattamento violento, 
giustificando al contempo l’applicazione di esso.
Chiaro è che l’aumento della devozione religiosa o dell’impegno in credenze non convenzio-
nali non equivale alla radicalizzazione verso l’estremismo violento.

L’uso di Internet per visualizzare, scaricare e diffondere materiale che promuove l’estremi-
smo violento è spesso parte del processo di radicalizzazione. Ovviamente alcune persone 
possono visionare occasionalmente questo materiale esclusivamente per curiosità, ma le 
persone che si stanno radicalizzando tendono a raccogliere e condividere questo materiale 
con altre che hanno le loro stesse convinzioni.
L’ideologia dell’odio e le idee antisociali possono essere inquietanti o offensive, ma se qual-
cuno non si è impegnato a usare la violenza o a promuoverne l’uso, non si è davanti ad un 
caso di radicalizzazione all’estremismo violento.

Attività criminale

Durante il processo di radicalizzazione, una persona può iniziare a “fare le storie” per attirare 
l’attenzione sulle proprie convinzioni o inviare un messaggio a un gruppo specifico. Queste 
attività potrebbero non causare danni gravi, ma potrebbero comunque essere illegali. Po-
trebbero includere azioni come vandalismo, piccoli danni alla proprietà, violazione di domi-
cilio o proteste violente.
Gli individui più radicalizzati potrebbero cercare di influenzare i governi o una parte della 
comunità con minacce e se qualcuno inizia a sostenere l’uso della violenza per promuovere 
una causa, la radicalizzazione verso l’estremismo violento diventa un problema serio.
Una volta che una persona si impegna in un’azione violenta, un vero e proprio attacco vio-
lento può avvenire molto rapidamente.
Se una persona considera accettabili le attività illegali e criminali, potrebbe anche diventare 
sempre più sospettosa e cauta. Ciò potrebbe significare che diventa nervoso nei confronti 
delle attività dei governi, delle agenzie di sicurezza e di intelligence o delle forze dell’ordine.
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Behaviours that illustrate increasing levels of intensity

Primi campanelli di 
allarme

• L’individuo inizia a identificarsi con un gruppo o un’ideologia 
molto diversi dalla corrente principale.

• Possono verificarsi anche cambiamenti nel comportamen-
to normale.

• A questo livello le persone vicine all’individuo possono no-
tare questi cambiamenti

Segnali preoccupanti • L’individuo si allontana sempre più dalla società e si impe-
gna maggiormente in un’ideologia radicale.

• La persona può diventare chiusa nei confronti di coloro le 
cui motivazioni o opinioni non sono in accordo con la sua 
ideologia.

• Possono iniziare a usare un linguaggio che invoca la violen-
za o l’aggressione.

• Questo livello richiede l’intervento di una combinazione di 
fonti: famiglia, amici, autorità religiose, servizi sociali e/o 
forze dell’ordine.

 Massima attenzione • La persona è completamente impegnata in un gruppo o in 
un’ideologia e non si relaziona con gli amici precedenti, la 
famiglia o mantiene altre relazioni.

• Sono molto ostili nei confronti delle persone che conside-
rano “nemiche”, comprese le forze dell’ordine e il governo.

• Considerano accettabile e necessario l’uso della violenza 
come mezzo per raggiungere i loro obiettivi ideologici.

• In definitiva, possono pianificare o preparare un atto vio-
lento.
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GRUPPI ESTREMISTI E TATTICHE DI 
RECLUTAMENTO

In larga misura, i media e la politica in generale, quando si parla di radicalizzazione vio-
lenta, tendono a parlare esclusivamente in termini di terrorismo, una parola che tende 
ad essere associata agli attentatori e ai kamikaze islamici. Il dizionario Merriam-Webster, 
tuttavia, definisce il terrorismo semplicemente come “l’uso sistematico del terrore, special-
mente come mezzo di coercizione”. Il terrorismo include quindi tutti i tipi di uso del terrore, 
siano essi per mano di suprematisti bianchi, difensori dei diritti degli animali, omofobi, raz-
zisti, islamofobici, antisemiti o djihadisti. Il progetto RADart crede fermamente nella tossi-
cità dell’uso distorto di questa parola; questo manuale si propone di utilizzare principal-
mente la parola “estremismo”, a meno che non si citino documenti ufficiali che includono 
la parola “terrorismo”.

Gruppi estremisti

“Nell’antiterrorismo abbiamo due approcci. Il braccio forte della legge. E le braccia tese del-
la prevenzione. E della deradicalizzazione. Abbiamo bisogno di entrambi. Abbiamo bisogno 
dell’intervento della polizia per rintracciare i terroristi che stanno tramando atrocità. Per fer-
mare gli attacchi mentre avvengono. Per arrestare i responsabili e metterli in prigione. Ab-
biamo anche bisogno di strategie per prevenire la radicalizzazione. Perché è sempre meglio 
prevenire che curare. Perché c’è un limite al numero di squadre antiterrorismo che possiamo 
schierare”1. Secondo la Commissione europea, la radicalizzazione è un processo graduale 
e complesso in cui un individuo o un gruppo abbraccia un’ideologia o un credo radicale che 
accetta, usa o condanna la violenza, compresi gli atti di terrorismo, al fine di raggiungere 
specifici scopi politici o ideologici (Commissione europea, Prevention of radicalisation).
La radicalizzazione non è certo un fenomeno nuovo, ma progressivo, strettamente legato ai 
cambiamenti sociali e geopolitici.
Il rapporto ufficiale dell’Unione Europea2 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclu-
tamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche, cita Al Qaeda e altri af-
filiati, Ansar al-sharia Tunisia, Hofstad e Boko Haram, gruppi di estrema destra e di sinistra 
tra quelli riconosciuti come terroristici.
In questa analisi, è possibile evidenziare tre diversi tipi di terrorismo:

• “autoctoni”, nati, cresciuti e istruiti nei Paesi in cui vengono organizzati e iniziano gli at-
tacchi; 

• “attori solitari/cani randagi”, che agiscono senza alcuna direttiva, supporto o pianifica-
zione interna;

• “foreign fighters”, che non appartengono geograficamente ai Paesi in cui il movimento 
estremista è nato, ma decidono di unirsi ad esso, abbracciandone le ideologie e i metodi 
di lotta con la promessa di una vita migliore in uno Stato che garantisca giustizia sociale 
e benessere.

1 Yvla Johansson, Commissioner for Home Affairs, 21 October 2020
2 htts://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0316_EN.html
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La radicalizzazione legata e culminante con azioni estremiste e violente è un fenomeno co-
mune e preoccupante per tutti gli Stati membri dell’UE e non solo. Purtroppo, gli strumenti 
giuridici e di valutazione interni agli Stati che consentono di definire un atto terroristico non 
sono tutti uguali, il che spesso impedisce una linea comune per la sua classificazione.

In questo contesto, va citata la Direttiva europea (2017/541) sulla lotta al terrorismo, che 
specifica che i reati di terrorismo sono determinati da “atti intenzionali che, data la loro 
natura o il loro contesto, possono danneggiare gravemente un Paese o un’organizzazio-
ne internazionale quando sono commessi allo scopo di intimidire una popolazione o parte 
di essa, cercare di manipolare un governo o un’organizzazione internazionale vietando o 
pretendendo di compiere scelte o atti, destabilizzare o distruggere strutture politiche, co-
stituzionali, economiche o sociali fondamentali di un Paese o di un’organizzazione interna-
zionale”.

Quando si parla di atti terroristici violenti, non basta nominare solo la realtà jihadista, che 
certamente è ben nota e conta il maggior numero di reclute tra le sue fila. È infatti necessa-
rio citare anche i gruppi estremisti legati all’estrema destra e alla sinistra. A questo propo-
sito, nel 2019, secondo un rapporto dell’Unione Europea, sono stati commessi sei attacchi 
terroristici da parte di gruppi di estrema destra (UK - LT - PL). Nella maggior parte dei casi, 
questo tipo di iniziative violente sono perpetrate e portate avanti da singoli individui con un 
addestramento limitato e con armi facilmente reperibili.

Un ulteriore punto che emerge da questa analisi è quello relativo agli atti violenti compiu-
ti in molti Paesi dell’Unione Europea, che non li classificano come terrorismo, adducendo 
la mancanza delle caratteristiche necessarie per tale classificazione. Sono innumerevoli le 
azioni compiute nel corso della storia da tali gruppi estremisti senza tenere conto delle dire-
zioni interne di questi Paesi: due in Germania che hanno coinvolto spazi pubblici molto affol-
lati e due in Francia, nella seconda metà del 2019, con obiettivo due moschee; in entrambi i 
casi le vittime sono state civili, donne e bambini.

Lo stesso accade con l’estrema sinistra e gli anarchici, verso i quali nel 2019 sono stati se-
gnalati 26 attacchi terroristici in Italia (22) Grecia (3) e Spagna (2).

Nella seconda metà del Novecento, l’Italia, la Germania e per certi versi anche la Francia 
hanno visto nascere numerosi gruppi armati di estrema destra e/o sinistra che, soprattutto 
tra gli anni Sessanta e Ottanta, si sono resi protagonisti di azioni terroristiche volte a desta-
bilizzare e colpire il sistema politico dei rispettivi Paesi.

In Italia e in Germania il fenomeno era talmente diffuso che nel dibattito pubblico dei due 
Paesi è emersa l’immagine di un terrorismo capace di compromettere la stabilità del siste-
ma democratico.

La pervasività del terrorismo di destra e di sinistra costrinse gli osservatori dell’epoca, ma 
anche gli attori socio-politici di quel periodo ne furono protagonisti (i partiti istituzionali, i 
movimenti politici, i militanti, ecc.) a interrogarsi sul rapporto tra Stato e società, a ripensare 
la concezione della violenza nelle diverse culture politiche, a ridefinire nuovi sentimenti di 
appartenenza e identità collettive. L’escalation di attacchi terroristici che si è verificata, in 
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particolare, in Italia a partire dagli anni Settanta del Novecento spinge le istituzioni demo-
cratiche a creare nuovi reati innescando anche un processo di ridefinizione del nemico inter-
no e di ripensamento del codice penale. Non è un caso che l’Italia e l’azione intrapresa da un 
punto di vista giuridico e penale per sconfiggere il terrorismo fascista e/o di estrema sinistra 
è stato spesso oggetto di numerosi studi: per alcuni è stato un vero e proprio laboratorio da 
prendere come esempio nella lotta al terrorismo.
Il Procuratore Generale degli Stati Uniti ha recentemente dichiarato che l’Italia assumerà un 
“ruolo di leadership” nella lotta al terrorismo. Quando, dopo gli attentati dell’11 settembre 
2001, il terrorismo è tornato a colpire e questa volta a minacciare non solo le istituzioni di 
un singolo Paese ma in termini generali l’intero Occidente, nel nostro Paese così come in 
Germania e in Francia le azioni terroristiche compiute da gruppi di matrice riconducibile alle 
organizzazioni di estrema destra e di sinistra possono dirsi collegabili a piccoli gruppi resi-
duali e marginali che colpiscono sporadicamente senza poter contare su un ampio consenso 
e su una solida rete di sostenitori e simpatizzanti, rispetto a quanto avveniva tra gli anni 
Sessanta e Ottanta del Novecento.

In questo rapido excursus, l’attenzione non si concentra tanto sull’ideologia o sull’orienta-
mento terroristico che ispira questi gruppi nelle loro azioni, ma piuttosto su come queste 
persone iniziano il processo di radicalizzazione.

Tattiche di reclutamento

Citando le parole di Randy Borum, professore e coordinatore degli studi di strategia e intel-
ligence presso la School of Information della University of South Florida, la radicalizzazione 
non può essere considerata “il prodotto di una singola decisione, ma il risultato finale 
di un processo dialettico che spinge gradualmente un individuo verso l’impegno alla 
violenza nel corso del tempo”.

Quindi, quando parliamo di “scelta terroristica”, non possiamo ridurre questo fenomeno 
a una condizione in cui si trovano uno o più individui, ma piuttosto come un processo 
articolato, un insieme di percorsi diversificati, influenzati da molteplici fattori.

Analizziamo i fattori più importanti.

1) Tecnologie di massa e della comunicazione strategica.

Il terrorismo rappresenta uno dei più gravi pericoli internazionali, che opera con metodi e 
strumenti innovativi rispetto al passato. A questo proposito, l’11 settembre 2001 rappre-
senta una data spartiacque. È l’evento a partire dal quale è diventato sempre più evidente 
il ruolo assunto dalla comunicazione strategica, insieme a quello delle nuove tecnologie di 
massa, a supporto delle diverse forme di terrorismo, a difesa delle ideologie e a favore del 
reclutamento.

Ad esempio, il Governo italiano, proprio a causa della grave crisi internazionale causata da-
gli attentati di New York e Washington del 2001, ha adottato il Decreto Legge 374 del 18 
ottobre 2001 “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, poi convertito 
nella Legge 438 del 15 dicembre 2001, che ha introdotto la fattispecie di “terrorismo inter-

03
 G

RU
PP

I E
ST

RE
M

IS
TI

 E
 T

AT
TI

CH
E 

DI
 R

EC
LU

TA
M

EN
TO



18

nazionale” nell’ordinamento italiano.

Internet ha portato cambiamenti nella nostra vita quotidiana. Ha svolto un ruolo centrale 
non solo nel modo in cui le persone comunicano, ad esempio, ma ha anche cambiato il modo 
di creare reti tra individui e gruppi che condividono le stesse idee (von Behr et al., 2013).
 
2) Sviluppo dei media digitali, gli strumenti utilizzati.

Offre un ulteriore mezzo per entrare in contatto con altre persone, superando i vincoli 
dell’appartenenza originaria a un luogo e i limiti dell’interazione faccia a faccia. Si costrui-
scono così nuovi mondi di relazioni legati a gruppi di potere emergenti, portatori di simboli, 
significati, immagini.
Le piattaforme Internet, compresi i social media, possono essere utilizzate dagli estremisti 
violenti, dai gruppi terroristici e dai loro sostenitori, offrendo nuove opportunità di mobilita-
zione, reclutamento e comunicazione.

3) Problemi legati alla pandemia di covid 19

Inoltre, la pandemia COVID-19 e le chiusure hanno sicuramente incoraggiato l’uso di Inter-
net, creando una nuova socialità che è diventata un terreno fertile per la radicalizzazione e 
la diffusione di teorie cospirative, oltre ad altri danni creati all’interno di tutte le comunità.

4) Fattori di rischio

Parlare di radicalizzazione non significa sempre parlare di terrorismo, poiché non tutti gli 
individui con un forte pensiero radicalizzato sfociano in azioni violente e punitive. Quindi, ciò 
che va compreso è l’elemento che fa la differenza in processi come quelli appena descritti. 
Quando i fattori di rischio sono visibili, le tecniche di persuasione o di lavaggio del cervello 
dall’alto si fanno strada (S.J. Leistedt, 2016).

Un rapporto prodotto nel 2008 dal Center for Strategic and International Studies (CSIS) ha 
fornito un quadro di riferimento per la comprensione di questi meccanismi, evidenziando tre 
elementi chiave diversi ma sovrapposti: la narrazione, i fattori sociologici e psicologici.

• Lo strumento della “narrazione” è una delle questioni più analizzate e implicate per 
comprendere i meccanismi che spingono gli individui a radicalizzarsi o a commettere 
atti terroristici, mostrando l’attrazione del discorso estremista soprattutto per gruppi 
specifici definiti più fragili e più facilmente manipolabili, evidenziando come le idee della 
narrazione radicale siano in grado di produrre un filtro, necessario per comprendere il 
mondo.

• I “fattori sociologici” spingono gli individui a credere e ad abbracciare una narrazione 
con implicazioni terroristiche che si interseca con le condizioni demografiche e socio- 
economiche di partenza e può essere determinante nell’attivare meccanismi di scelta 
che vengono poi rafforzati da altri elementi come quelli psicologici e percettivi.
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• I “Fattori psicologici”, sentimenti come la vergogna, l’umiliazione, l’isolamento, la ri-
cerca di identità e il riconoscimento sociale sono cruciali per stabilire un legame tra un 
soggetto isolato alla ricerca di un’identità forte e un leader carismatico di gruppi di reclu-
tamento, spingendo la partecipazione ad alti livelli di vita.

In conclusione, i gruppi estremisti che promuovono l’uso della violenza sono molto consa-
pevoli della complessa sensibilità sociale, psicologica e politica delle persone, e dei giovani in 
particolare. Le sfruttano appieno per manipolare e convincere le persone che unirsi alla loro 
organizzazione violenta darà un senso alla loro vita e un migliore senso di appartenenza.Il 
progetto RADart mira a controbilanciare la situazione consentendo alle comunità di essere 
consapevoli delle radici della radicalizzazione violenta tanto quanto lo sono i gruppi estre-
misti.
Il prossimo capitolo si concentrerà sulla legislazione europea a livello istituzionale generale, 
ma anche sulla legislazione di ciascuno dei Paesi partner di questo progetto.
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IL LATO LEGALE DELLE COSE: REATI DI 
ESTREMISMO VIOLENTO, PROCEDIMENTI 
GIUDIZIARI , CIRCOSTANZE CARCERARIE

Qui di seguito è riportata una mappa delle misure e dei servizi messi in atto per rintracciare 
i potenziali autori di atti di violenza1. TQuesta parte consiste nell’esaminare criticamente le 
modalità di contrasto del fenomeno a livello giudiziario, al fine di interrogarsi sull’efficacia di 
tali misure.
Questa constatazione ci porta a porci, come minimo, le seguenti domande:

1. Quali sono gli atti di radicalizzazione violenta che finiscono nei 
tribunali ?
 
Si tratta di interessarsi alle risposte della giustizia e alle pene subite di fronte ad atti di 
radicalizzazione violenta. Non siamo quindi più nella fase di prevenzione, ma in quella di 
repressione. Sarebbe interessante disporre di statistiche relative ai detenuti, agli atti di cui 
sono accusati (a volte basta l’intenzione), a quale radicalizzazione si tratta (politica, religiosa, 
di estrema destra/sinistra), quali sono le loro origini, quanti anni hanno?

2. Qual è il ruolo del carcere nel processo di (de)radicalizzazione ?
 
Occorre tenere presente che i detenuti dovranno lasciare il carcere, quindi è necessario pen-
sare al processo di reintegrazione per prevenire la potenziale recidiva. Secondo il Manuale 
sul trattamento dei detenuti estremisti violenti e sulla prevenzione della radicalizzazione 
violenta nelle carceri, “l’arma più potente nella lotta contro la radicalizzazione all’interno 
delle carceri è senza dubbio una politica di detenzione umana che rispetti i diritti fondamen-
tali dei detenuti e un’attenzione costante alla riabilitazione e al reinserimento. Pertanto, 
la pena o la misura detentiva, devono essere eseguite in condizioni psicosociali, fisiche e 
materiali che rispettino la dignità umana, consentano di preservare o accrescere l’autostima 
del detenuto e facciano appello al suo senso di responsabilità personale e sociale”.2

Belgio

Per comprendere l’evoluzione delle risposte penali agli atti di violenza in Belgio, prendere-
mo come punto di partenza gli attentati dell’11 settembre, che hanno segnato una svolta 
nella lotta al terrorismo. Tutti gli studi dimostrano che si tratta di un cambio di paradigma 
nella comprensione del fenomeno, che alcuni chiameranno “guerra asimmetrica”. È chiaro 
che la minaccia sarà ora “l’islamismo radicale”. I media hanno la loro parte di responsabilità 
nella diffusione e nell’amplificazione degli atti violenti compiuti in nome di questa ideologia, 
a scapito dell’ascesa di altri estremismi violenti che coinvolgono gruppi o individui apparte-
nenti al movimento di estrema destra.
In Belgio, le persone sospettate di essere autori di reati terroristici sono trattate secondo il 

1 https://rm.coe.int/16806ed6ba
2 https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook-on-VEPs-FR.pdf
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“diritto comune”. Tuttavia, vengono applicati alcuni metodi di indagine specifici in considera-
zione della gravità dei fatti.

Cosa dice la legge sugli atti di estremismo violento in Belgio

Dal dicembre 2003, il Belgio dispone di un sistema di lotta al terrorismo che mira ad essere 
coerente e si articola in un quadro giuridico, un quadro istituzionale e disposizioni volte a 
migliorare la cooperazione internazionale. Il quadro giuridico fa riferimento al diritto penale 
e al diritto processuale che non approfondiremo in quanto sarebbe necessario stabilire i fat-
ti: la propagazione dell’ideologia, l’atto commesso con o senza violenza e le responsabilità 
collettive e/o individuali: (co)autore, facilitatore, reclutatore, membro, tuttavia per compren-
dere questo processo di qualificazione e costruzione della figura terroristica3 , vi invitiamo a 
leggere il processo a Bahar Kimyongür4.

La legge sui reati di terrorismo5, che traspone nell’ordinamento belga l’accordo quadro del 
Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002 sulla lotta al terrorismo, inserisce nel 
Codice penale belga un Titolo I ter relativo ai reati di terrorismo. Questo titolo comprende gli 
articoli da 137 a 141ter.

L’articolo 137 del Codice Penale definisce come reato terroristico quello che “per la sua na-
tura o il suo contesto, può seriamente minare un Paese o un’organizzazione internazionale 
a compiere o astenersi dal compiere un atto, o seriamente destabilizzare o distruggere le 
strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un’or-
ganizzazione internazionale”6.

L’articolo 138 stabilisce le sanzioni per i reati di cui all’articolo 137.

L’articolo 139 definisce cosa si intende per organizzazione terroristica che agisce di concer-
to per commettere i reati di cui all’articolo 137.

L’articolo 140 prevede la criminalizzazione della partecipazione a un’attività terroristica. 
La persona deve essere consapevole che la sua partecipazione “potrebbe” contribuire alla 
commissione di un atto terroristico.
L’articolo 141 fa riferimento all’assistenza, compresa quella finanziaria.
 
La legge del 20 luglio 2015 stabilisce un nuovo reato che colpisce chiunque entri o esca dal 
territorio nazionale al fine di commettere un reato di terrorismo7.
 
Il codice di procedura penale consente metodi di indagine speciali per rafforzare la lotta al 
terrorismo, come le intercettazioni telefoniche, le indagini proattive, le infiltrazioni, le osser-

3 https://books.openedition.org/pusl/3843:Savoirs experts et profanes dans la construction des problèmes public-
s,Chapitre 7. La costruzione della figura del terrorista e la sua contestazione nell’”Affaire del DHKP-C”. Il caso di Bahar 
Kimyongür
4 http://comitet.be/wp-content/uploads/2019/03/Comite-T-Rapport-2007-Version-finale_compressed.pdf
5 pubblicato nel Moniteur Belge del 29 dicembre 2003
6  Codice penale belga, art. 13 
7  Moniteur Belge du 05 août 2015
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vazioni effettuate con mezzi tecnici per avere una visuale in casa, le audizioni sotto coper-
tura di anonimato, i controlli visivi diretti, le misure speciali di protezione per un testimone 
minacciato.
Tra le altre leggi di tipo “emergenziale” si possono citare: perquisizioni 24 ore su 24, cu-
stodia prolungata della polizia e detenzione preventiva, privazione della nazionalità, ritiro 
temporaneo della carta d’identità, rifiuto o ritiro temporaneo del passaporto, prevenzione 
del finanziamento del terrorismo.

Come viene effettivamente applicata la legge e le proporzioni di 
detenuti appartenenti ai diversi gruppi radicali violenti

Nel 2005, il Belgio ha adottato un “piano nazionale per la lotta al radicalismo” (piano R). È 
stato rivisto nel 2015 e mira a ridurre il radicalismo e l’estremismo. Ha due obiettivi8:

1. Mappare gli individui e i gruppi che hanno un effetto radicalizzante sull’ambiente circo-
stante.

2. TRidurre i vettori di radicalizzazione. L’obiettivo è individuare precocemente gli attori della 
radicalizzazione, in modo da adottare le misure necessarie. Il piano è sviluppato da gruppi di 
lavoro tematici. Tra i fenomeni trattati vi sono il Salafismo, l’estremismo di destra e l’estre-
mismo di sinistra.

Francia

Cosa dice la legge sugli atti di estremismo violento in Francia

La lotta al terrorismo è stata al centro delle politiche di alcuni Paesi fin dagli anni Settanta. 
All’epoca, si occupava principalmente del terrorismo nazionale, separatista e politico nei 
Paesi europei. Secondo alcuni autori (Albrecht & Kilchling, 2007), le politiche adottate per 
affrontare il terrorismo, soprattutto dopo l’episodio dell’11 settembre, si sono limitate ad 
adattare le leggi di polizia e di procedura penale alle nuove esigenze di applicazione di fronte 
alla violenza organizzata contro i rappresentanti (e i simboli) del sistema economico e poli-
tico legittimo.
Secondo questi autori, “il fenomeno della violenza terroristica e il suo impatto sulla società 
civile e sugli individui è strettamente legato alla violenza razzista o odiosa e all’odio etnico... 
che si nutre della vulnerabilità delle società moderne e cerca di distruggere la base stessa 
dell’integrazione sociale, che è la solidarietà sociale”. Nel complesso, la legislazione anti-
terrorismo dimostra la trasformazione dello status un tempo privilegiato della violenza a 
sfondo politico e ideologico in un comportamento considerato particolarmente pericoloso e 
quindi soggetto a maggiori sanzioni e neutralizzazione”.

In Francia, secondo il Codice penale, il terrorismo può essere definito non solo da un atto, 
ma anche dal fatto di partecipare al processo logistico o strategico, e anche dal finanzia-
mento di gruppi, istituzioni e individui che si impegnano in azioni di questo tipo (articoli 421-

8 Troisième rapport de la Commission d’enquête terrorisme, volet « architecture de la sécurité », 15 juin 2017
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1; 421-2; art. 421-2-1 e art. 421-2-2).
La legge del 1986 è particolarmente significativa perché definisce la nozione di terrorismo, 
crea un corpo specializzato di giudici e procuratori investigativi, istituisce processi davanti a 
magistrati professionisti invece che a una giuria popolare e apre la possibilità di risarcimento 
per le vittime del terrorismo

Dalla legge del 21 dicembre 2012, è possibile perseguire gli autori di atti di terrorismo com-
messi all’estero da cittadini francesi o da persone che risiedono abitualmente in Francia, in 
particolare persone che hanno partecipato a campi di addestramento terroristico all’estero 
anche se non hanno commesso atti riprovevoli sul territorio francese.
La legge del 21 luglio 2016 inasprisce le pene che possono essere inflitte agli autori del 
reato di cospirazione in relazione a un’impresa terroristica ed esclude i condannati per reati 
legati al terrorismo dalla possibilità di una riduzione della pena.

• La chiusura dei luoghi di culto in cui vengono rilasciate dichiarazioni che esaltano il ter-
rorismo.

• Misure individuali di controllo e sorveglianza amministrativa rivolte a qualsiasi persona 
per la quale vi siano seri motivi di ritenere che il suo comportamento costituisca una 
minaccia terroristica “particolarmente grave”.

• Visite a domicilio. 
• Congelamento dei beni finanziari esteso alle persone che incitano al terrorismo.

Come viene effettivamente applicata la legge e le proporzioni di 
detenuti appartenenti ai diversi gruppi radicali violenti

Il piano nazionale per la prevenzione della radicalizzazione è stato presentato nel 2018, 
dopo la legge dell’ottobre 2017. Il sito web del governo, nel descrivere il piano e le azioni da 
intraprendere, indica come risorsa a complemento del piano la strategia pubblica di lotta 
“all’islamismo”9.  Questa scelta politica di mettere in luce un tipo di radicalizzazione, tra un 
arsenale di altri tipi di questo processo, mostra quanto possano essere scorrette e parziali 
le politiche pubbliche in Francia.
In un rapporto pubblicato nel 201810, Amnesty International critica le ultime misure del go-
verno: i controlli amministrativi “aprono la strada a pratiche abusive e a un’applicazione 
discriminatoria, in particolare nei confronti dei musulmani”.

Il rapporto descrive in dettaglio gli abusi dello Stato attraverso la legge e mette in evidenza 
le storie di persone che hanno subito queste oppressioni. È il caso di Kamel Daoud: “Questa 
misura è invisibile, è una prigione sotto mentite spoglie. Quando cammino per strada, la 
gente non mi vede come qualcuno che sta subendo una serie di condizioni che assomigliano 
alla prigione. È un sistema molto pernicioso”. Nei media si assiste alla chiusura di un numero 
sempre maggiore di moschee e al progressivo controllo della popolazione musulmana.11 12 

9 https://www.cipdr.gouv.fr/pnpr/
10 https://www.amnesty.org/fr/documents/eur21/9349/2018/fr/
11 https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/02/12/01016-20190212ART-
FIG00294-sept-mosquees-fermees-depuis-l-entree-en-vigueur-de-la-loi-antiterroriste-en-2017.php 
12 https://www.la-croix.com/Journal/Fermeture-lieux-culte-gouvernement-dur-
cit-projet-2017-09-15-1100876914 
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Radicalizzazione in carcere

In Francia, per quanto riguarda il pubblico detenuto, alcuni individui rientrano nel regime di 
diritto comune, mentre gli individui radicalizzati sono soggetti a un regime giuridico speci-
fico.

L’incarcerazione viene difesa da diversi punti di vista, come la punizione, la sicurezza sociale, 
la dissuasione e persino come strumento per il reinserimento dei delinquenti. Per alcuni 
(CABANEL, 2002), “il nostro sistema carcerario ha molte difficoltà a trovare la strada tra 
l’esclusione e il reinserimento. [...] dobbiamo interrogarci sul significato e sugli obiettivi del 
sistema penale. Concepiamo il carcere come un luogo di custodia per la sicurezza, di esclu-
sione dei delinquenti, o come un luogo di preparazione al reinserimento nella vita quotidia-
na?”. L’autore ricorda che la privazione della libertà esisteva già nel Medioevo, associata alla 
nozione cristiana di penitenza. È riemersa nel XVI secolo ed è diventata un fondamento del 
sistema penale dopo la Rivoluzione francese, sostituendo altre pratiche. La pena di morte 
perse gradualmente il suo posto in questo sistema. Già nel 1784, Cesare Beccaria era con-
trario alla pena capitale e ricordava l’utilità sociale delle sanzioni penali che avrebbero avuto 
lo “scopo di impedire al colpevole di nuocere alla società in futuro e di distogliere i concitta-
dini dalla via del crimine”. Alla nozione di esemplarità si aggiunse poi quella di isolamento per 
proteggere la società. Nel 1789, la Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino 
(Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) affermava che “la legge deve stabilire solo 
le pene strettamente e ovviamente necessarie”.

Nel 1791, le disposizioni penali adottate dall’Assemblea legislativa francese fecero della 
prigione un luogo di esecuzione delle pene, sempre in coabitazione con la morte e i lavori 
forzati. La riforma della politica penale del 1945 collega la necessità di punire alla riabilita-
zione, affermando nei suoi principi la necessità di emendare e riclassificare il condannato: 
riabilitando l’individuo, si previene la recidiva e si protegge la società. Alcuni aspetti della 
reintegrazione sono stati introdotti nelle carceri, tuttavia, “in assenza di una chiara valu-
tazione di questi obiettivi di integrazione, l’amministrazione penitenziaria tende a concen-
trarsi sull’imperativo della sicurezza. [...] I teorici della nuova difesa sociale volevano uscire 
dalla logica implacabile della sofferenza data dalla detenzione come mezzo per compensare 
il reato commesso. Volevano restituire al reo la sua personalità e la sua responsabilità. L’o-
biettivo non sarebbe stato quello di punire, ma di socializzare in un modo diverso rispetto al 
carcere”. (Cabanel, 2002).

In questo modo, tra le altre cose, la pena servirebbe a punire, a proteggere la società, a 
neutralizzare e dissuadere la delinquenza, a ripagare le vittime e anche a preparare l’inte-
grazione. 

In Francia, l’art. 130-1 del codice penale sancisce che la funzione della pena è “di punire l’au-
tore del reato; di favorirne la riforma, l’integrazione o il reinserimento”, “al fine di assicurare 
la tutela della società, impedire la commissione di nuovi delitti e ristabilire l’equilibrio sociale 
nel rispetto degli interessi della vittima”. Ma come agire sulla radicalizzazione nell’ambiente 
carcerario? Come preparare i condannati per atti legati alla radicalizzazione e come impedire 
che la radicalizzazione si diffonda nelle carceri?
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In Francia cominciano a emergere alcune iniziative. Nel febbraio 2018, il governo francese 
ha adottato il Piano nazionale di prevenzione della radicalizzazione (PNPR). Il piano prevede 
la valutazione delle persone detenute per reati di terrorismo con dispositivi di valutazione 
della radicalizzazione nei Quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER), dove i detenuti tra-
scorrono 4 mesi, e anche l’ampliamento dei Quartiers de Prise en Charge de la Radicalisation 
(QPR). Questi QER possono sviluppare programmi di prevenzione della radicalizzazione vio-
lenta (PPRV), che includono azioni multidisciplinari, come ad esempio gruppi di discussione 
tra persone condannate per gli stessi atti. Nello stesso anno, il governo ha deciso di esten-
dere l’attuazione del Programma di Accoglienza Individualizzata e Riabilitazione Sociale - 
PAIRS a Parigi, Marsiglia e Lille. Il programma consiste nel fornire un sostegno multidiscipli-
nare alle persone conosciute come “profili di fondo dello spettro” che sono state perseguite 
o condannate per atti terroristici. Nel 2020, circa ottanta persone, accusate o condannate, 
sono state accompagnate seguendo questo percorso, tre quarti delle quali sono state arre-
state per atti terroristici.

Tuttavia, secondo la valutazione di Amnesty International, questi piani avvengono senza 
la consultazione dell’opinione pubblica né la partecipazione di ONG o altre organizzazioni 
della società civile. Le strategie sono necessarie per costruire un vero piano di lotta alla 
radicalizzazione, ma se il nemico è un “certo gruppo” e non la radicalizzazione e tutta la sua 
complessità, forse la legge non è più neutrale.

Italia

Cosa dice la legge sugli atti di estremismo violento in Italia?

La legge n. 205 del 25 giugno 1993 è un atto legislativo della Repubblica Italiana che san-
ziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan che incitano all’odio, alla violenza, alla discri-
minazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge sanziona 
anche l’uso di emblemi o simboli. Emanata con il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, con-
vertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è nota come “Legge Mancino”, 
dal nome di Nicola Mancino, il Ministro dell’Interno che l’ha proposta.
Oggi è il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre contro i crimini 
d’odio e l’incitamento all’odio13.

La legge prevede la reclusione fino a un anno e sei mesi o una multa fino a 6.000 euro per 
chiunque propagandi idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, o inciti a 
commettere o commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o reli-
giosi; e la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, in qualsiasi modo, inciti a com-
mettere o commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, 
nazionali o religiosi.

Da tempo si discute di una possibile estensione della Legge Mancino ai reati di discrimina-
zione per orientamento sessuale e identità di genere14.

13 https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Mancino
14 https://www.avvocatodistrada.it/wp-content/uploads/2018/06/Legge-n.-205-1993-cd.-Legge-Manci-
no
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Nell’ordinamento italiano, infatti, manca una tutela contro i crimini d’odio basati sull’orien-
tamento sessuale e sull’identità di genere, in quanto la normativa vigente stabilisce solo la 
natura penale delle condotte violente basate su motivi etnici, razziali e religiosi. Il cosiddetto 
“Progetto di Legge Zan” è un testo che mira a introdurre misure contro la discriminazione e 
la violenza basate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità 
della vittima. Questo disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati 
il 4 novembre 2020, non è ancora stato esaminato dal Senato della Repubblica.
Il senatore Casini, l’11 aprile 2018, ha presentato un disegno di legge con misure per la 
prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista. La bozza 
contiene disposizioni volte a:

• prevenire la radicalizzazione e la diffusione dell’estremismo jihadista;
• incoraggiare la de-radicalizzazione, rispettando le garanzie fondamentali della libertà 

religiosa;
• favorire il “recupero” in termini di integrazione (sociale, culturale, lavorativa) dei cittadini 

(sia italiani che stranieri residenti in Italia) coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.

Include la definizione di radicalizzazione jihadista come “il fenomeno di persone che, pur 
non avendo rapporti stabili con gruppi terroristici, abbracciano ideologie jihadiste, ispirate 
all’uso della violenza e del terrorismo, anche attraverso l’uso del web e dei social network”. 
Lo strumento va nella direzione della prevenzione e non della repressione degli individui che 
già operano nell’ambito della radicalizzazione ispirata all’uso della violenza e degli atti terro-
ristici. In conformità con le azioni intraprese dalla Commissione Europea, che indica la lotta e 
la prevenzione del terrorismo come una priorità per tutti gli Stati membri, il provvedimento 
incide principalmente sulle disposizioni del codice penale relative ai reati di terrorismo, com-
preso il terrorismo internazionale, da punire:

• foreign fighters, coloro che si arruolano per perseguire il terrorismo attraverso atti di 
violenza (reclusione da cinque a otto anni). A seconda dell’entità della pena, è prevista 
anche la detenzione preventiva;

• chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi all’estero per il compimento di atti di 
terrorismo (reclusione da cinque a otto anni);

• chiunque, dopo aver acquisito autonomamente istruzioni sull’uso di armi da fuoco o di 
esplosivi e sulla commissione di atti di violenza a fini terroristici, ponga in essere con-
dotte inequivocabilmente finalizzate al compimento di tali atti (reclusione da cinque a 
dieci anni).

Il disegno di legge dell’11 aprile 2018 aggiunge all’imputazione anche la pena per l’adde-
stramento con finalità di terrorismo, quando la condotta di chi addestra o istruisce è com-
messa mediante strumenti telematici o elettronici. Un’ulteriore disposizione specifica che la 
condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organiz-
zazione dell’espatrio per finalità terroristiche è obbligatoriamente seguita dalla pena acces-
soria della perdita della potestà genitoriale “quando è coinvolto un minore”.
Sono state introdotte anche misure contro le attività di proselitismo dei combattenti stra-
nieri attraverso Internet. Quando i reati di terrorismo, incitamento e apologia di terrorismo 
sono
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commessi ricorrendo all’utilizzo di strumenti informatici e telematici, sono previste circo-
stanze aggravanti. Analoghe aggravanti sono state introdotte per il possesso e la fabbrica-
zione di documenti falsi, per i quali l’arresto in flagranza è obbligatorio (anziché facoltativo, 
come attualmente)15.

Per quanto riguarda le novità in campo giuridico, il 17 gennaio il Consiglio dei Ministri ha 
approvato la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA). In occasione della Giornata della Memoria, il Consiglio dei 
Ministri ha riaffermato il proprio impegno a promuovere e rafforzare la memoria dell’Olo-
causto e a lottare contro l’antisemitismo in tutte le sue forme. A tal fine, il Governo ha fatto 
riferimento al documento dell’IHRA sull’antisemitismo come punto di partenza per un pro-
cesso di riconoscimento delle espressioni e dei comportamenti di antisemitismo, chiedendo 
al Coordinatore nazionale per la lotta al fenomeno stesso di istituirla. Il Presidente del Sena-
to ha nominato i 25 membri della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni 
di intolleranza, razzismo, antisemitismo e incitamento all’odio, proposta dalla senatrice a 
vita e sopravvissuta all’Olocausto Liliana Segre e approvata dal Parlamento nel 2019. Il 10 
febbraio 2020, il Tribunale di Roma ha condannato 24 membri dell’associazione Stormfront 
a pene fino a 3 anni e 10 mesi di carcere per incitamento all’odio etnico e razziale, diffama-
zione e minacce contro ebrei, immigrati e personaggi pubblici. Nel 2011, il gruppo aveva 
creato un forum sull’omonimo sito web statunitense che riportava le ideologie del naziona-
lismo nei ristoranti ebraici, compresi indirizzi e numeri di telefono, incoraggiando i membri 
del gruppo ad “agire come meglio credono”, sulla base di queste informazioni.
Altre misure possono essere consultate sul sito web dell’UNAR - Ufficio Nazionale Antidi-
scriminazioni Razziali16.

Come viene effettivamente applicata la legge e le proporzioni di 
detenuti appartenenti ai diversi gruppi radicali violenti

Secondo gli ultimi dati ufficiali (aggiornati al 28 febbraio 2019), in Italia ci sono 60348 dete-
nuti distribuiti in 190 strutture penitenziarie. 20325, pari a circa un terzo del totale (33,7%), 
sono detenuti stranieri. Le nazionalità più rappresentate sono Marocco (3762), Albania 
(2594), Romania (2534), Tunisia (2047) e Nigeria (1588).

Considerando i Paesi di provenienza, è possibile stimare che più di un detenuto su cinque 
possa essere musulmano. Tra questi, secondo il rapporto 2018 del Ministero della Giustizia, 
“7169 sarebbero praticanti”, che eseguono preghiere secondo i principi della loro religione. 
Tra questi musulmani “praticanti”, 97 erano imam, che guidavano le preghiere, 88 erano 
“promotori” (si proponevano per la gestione del loro carcere “come portavoce o sostenitori 
delle richieste di altri detenuti”) e 44 si sono convertiti all’Islam mentre erano in carcere17 .
Quando si parla di estremismo violento, è facile ma allo stesso tempo riduttivo fare riferi-
mento a fenomeni ben definiti e a comunità specifiche, come il radicalismo islamico. Diverse 

15 https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/49365.pdf
16 https://www.unar.it/portale/web/guest/relazioni-alle-istituzioni
17 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-radicalizzazione-jihadista-carcere-un-rischioanche-lita-
lia-22475 
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indagini evidenziano la diffusione sempre più preoccupante di ideologie razziste, xenofobe 
e islamofobe.
Secondo il Global Terrorism Index (2019), il terrorismo di estrema destra è aumentato a 
livello globale del 320%.

In Italia sono state registrate 338 azioni violente commesse da gruppi di estrema destra e 
207 attacchi fascisti dal 2014. Questi gruppi hanno una massiccia presenza online, soprat-
tutto sui social network, e questo numero sta aumentando man mano che le istituzioni e gli 
enti responsabili del mondo online chiudono e censurano le loro attività18.

Secondo una recente indagine, ecco la descrizione di un atto terroristico che è diventato un 
simbolo per gli attacchi in tutto il mondo. L’attentato di Macerata è stato un attacco ter-
roristico con arma da fuoco avvenuto a Macerata, il 3 febbraio 2018. È stato ampiamente 
riportato dai media e ha avuto un impatto sulla politica, in quanto aveva un’accertata mo-
tivazione razzista ed è avvenuto durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 
del 2018. Il 3 febbraio 2018, intorno alle 11, nel centro di Macerata sono stati esplosi colpi 
d’arma da fuoco da un’auto in corsa, un’Alfa Romeo 147 nera, ferendo diverse persone e 
colpendo anche negozi ed edifici. I feriti sono sei, tutti immigrati di origine subsahariana di 
età compresa tra i 20 e i 32 anni. Luca Traini, un uomo di 28 anni, è stato arrestato per l’at-
tacco. Secondo le ricostruzioni, era partito da Tolentino (una località vicina) per raggiungere 
Macerata. Dopo la sparatoria è sceso dall’auto davanti al Monumento ai Caduti della città, 
dove ha fatto il “saluto romano” e gridato Viva l’Italia con la bandiera italiana legata al collo. 
Poi si è consegnato alla polizia. Nella sua casa sono stati trovati oggetti legati all’estrema 
destra, tra cui una copia del Mein Kampf e una bandiera con la croce celtica. La sparatoria, 
che si è rivelata specificamente rivolta agli immigrati, è stata attribuita a una matrice raz-
zista. Il nome di Traini è poi apparso su una delle riviste utilizzate durante gli attentati di 
Christchurch, insieme ai nomi di molti altri personaggi storici legati a conflitti storici tra cri-
stiani e musulmani, a nomi di vittime di attacchi terroristici islamici e a nomi di altre persone 
responsabili di attacchi contro musulmani o persone di colore.

La Procura di Macerata ha accusato Luca Traini di strage aggravata dal razzismo, oltre ad 
altri reati, tra cui il porto d’armi. Il 3 ottobre 2018 è stato condannato a 12 anni di reclusione 
con rito abbreviato. Il 2 ottobre 2019 la Corte d’appello di Ancona ha confermato la condan-
na a 12 anni.

La radicalizzazione nelle carceri

Il fenomeno della radicalizzazione jihadista in carcere è da anni un tema critico in tutta Eu-
ropa. Infatti, una delle principali preoccupazioni è data dalla reale possibilità che soggetti 
radicalizzati indottrinino e mobilitino i detenuti “comuni”. Il più delle volte, per molti estre-
misti già reclutati nelle file del terrorismo, la detenzione rappresenta un’opportunità per 
continuare la loro “lotta”. Contesti come le carceri, già caratterizzati da condizioni di vita 
frustranti e denigranti, vulnerabilità, emarginazione sociale e limitazioni istituzionali, favori-
scono i processi di radicalizzazione.

18 https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/02-carcere-eradicalisa-
tion/  
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Ci sono diverse motivazioni alla base della possibilità che un individuo “comune” abbracci 
tali ideologie e correnti di pensiero. Sicuramente hanno a che fare con la ricerca di senso e 
di identità, con il desiderio di sfidare le autorità o il sistema, in generale. Inoltre, in carcere ci 
sono anche “problemi organizzativi interni”: sovraffollamento, carenza di risorse umane e 
finanziarie, mancanza di persone formate per l’accoglienza e il sostegno dei detenuti, insie-
me a limiti nella preparazione culturale del personale penitenziario e difficoltà nella gestione 
delle esigenze legate alla pratica religiosa.

Il problema si può quindi riassumere nella mancanza di figure che possano in qualche modo 
facilitare l’integrazione e la permanenza delle persone straniere (soprattutto di fede islami-
ca). I mediatori culturali di lingua araba, ad esempio, sono fondamentali per rendere meno 
opprimente la condizione del detenuto (che fatica a comprendere la lingua e i contenuti della 
comunicazione) e per comprendere anche le problematiche che ne derivano.
La necessità di un piano per portare gli imam nelle carceri è già stata riconosciuta a livello 
ministeriale, equiparando la necessità di tali figure a quella dei nostri cappellani, identificati 
come figure accreditate e affidabili.

Polonia

Cosa dice la legge sugli atti di estremismo violento

Il principale documento che risponde alla radicalizzazione e all’estremismo è il Codice pe-
nale. Il reato di terrorismo è disciplinato dall’Art. 115 par. 20 del Codice: si tratta di un docu-
mento volto a:

1. terrorizzare seriamente un gran numero di persone;
2. costringere un’autorità pubblica della Repubblica Polacca, o un altro Stato o un’organiz-

zazione internazionale, a intraprendere o non intraprendere una determinata azione;
3. provocare un grave turbamento del sistema politico o dell’economia della Repubblica di 

Polonia o di un altro Stato o organizzazione internazionale. Anche la minaccia di com-
mettere un tale atto è punita. 

Altri atti possono comportare reati contro la sicurezza pubblica, disciplinati nel Capitolo XX 
del Codice penale (cfr. artt. 163, 164, 165, 165a, 166 e 167). Gli atti terroristici connessi ai 
crimini di guerra sono disciplinati nel Capitolo XVI e comprendono le aggressioni ai rappre-
sentanti del governo (art. 134 e art. 136). I reati di terrorismo sono disciplinati anche in altre 
leggi, come ad  esempio, l’emendamento del 2011 alla legge del 3 luglio 2002 sull’aviazione, 
il quale ha introdotto all’articolo 2 la definizione di “atto di intervento illegale nell’aviazione 
civile”, specificandone il significato per includere anche un attacco di carattere terroristico.
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Per prevenire il terrorismo e l’estremismo, le istituzioni competenti hanno poteri e compe-
tenze, e alcune di esse hanno poteri speciali. L’uso di questi poteri può talvolta scontrarsi 
con i diritti e le libertà civili costituzionali. In circostanze estreme può essere introdotto lo 
stato di emergenza19  In circostanze estreme può essere introdotto lo stato di emergenza 
, che può comportare gravi restrizioni della libertà e dei diritti umani e civili. In circostanze 
normali, gli organi che si occupano di prevenire l’estremismo, utilizzano i loro poteri basati 
sulle Procedure del Codice Penale (di seguito: kpk) come: interrogatorio (Art. 177 kpk), per-
quisizione e sequestro (Art. 217 kpk) o esame corporeo (Art. 207 kpk).
Comunemente utilizzato nel lavoro investigativo è il diritto di richiedere l’assistenza ne-
cessaria alle istituzioni statali, all’amministrazione pubblica e agli enti locali, nonché agli 
imprenditori che forniscono servizi di interesse generale (art. 15 § 2 kpk).  Nella risposta al 
terrorismo possono essere impiegati strumenti legali speciali come: agenti sotto copertura, 
metodi investigativi speciali, operazioni sotto copertura, ecc. Le competenze dell’Agenzia 
per la sicurezza interna sono state ulteriormente aumentate con la legge del 13 maggio 
2011 che modifica la Legge Atomica del 29 novembre 2000, conferendo ai funzionari dell’A-
genzia il diritto di effettuare ispezioni nelle centrali nucleari. La lotta al finanziamento del 
terrorismo è regolata dalla legge del 1° marzo 2018 sul contrasto al riciclaggio di denaro e 
al finanziamento del terrorismo, con riferimento agli standard per le procedure di preven-
zione.

Come viene effettivamente applicata la legge e le proporzioni dei 
detenuti appartenenti ai diversi gruppi radicali violenti

In Polonia le questioni costituzionali relative alla libertà religiosa, alla libertà di espressione 
e alla libertà di associazione non hanno subito un’importante evoluzione dopo la transizione 
democratica. Non esiste un organismo specifico che protegga le minoranze dalle violazioni 
dei loro diritti fondamentali e spesso la responsabilità di affrontare tali questioni è assegna-
ta a istituzioni diverse. Ciò è problematico in termini di creazione di quadri politici per rispon-
dere adeguatamente alle violazioni dei diritti fondamentali sia da parte delle organizzazioni 
estremiste sia da parte dello Stato. La tutela di tali diritti, se le loro violazioni costituiscono 
crimini d’odio, spetta principalmente alla polizia. Per “crimine d’odio” si fa riferimento sia a 
un atto di violenza fisica che ad un discorso. Anche i discorsi d’odio vengono perseguiti, per-
ché la diffusione di idee di superiorità razziale e l’incitamento alla violenza sono universal-
mente considerati un contributo ai conflitti violenti. Nella prevenzione di queste violazioni, 
le forze di polizia a livello locale collaborano con la Questura nazionale preparando rapporti 
mensili sui crimini d’odio che vengono valutati a livello governativo. Inoltre, il Dipartimento 
per la criminalità informatica presso la sede della polizia nazionale monitora i siti Internet 
alla ricerca di discorsi d’odio. Esistono anche ONG che monitorano e raccolgono informazio-
ni sui crimini d’odio, ma purtroppo la collaborazione ufficiale tra il terzo settore e la polizia è 
scarsa.
Una grave debolezza dell’approccio polacco alla radicalizzazione e alla de-radicalizzazione 

19 Act of 29 August 2002 on Martial law and on the competences of the Supreme Commander of the Armed 
Forces and the rules of his subordination to the constitutional organs of the Republic of Poland (Ustawa z dnia 
29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach 
jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2002 Nr 156, poz. 1301 ze zm.); 
Act of 21 June 2002 on the emergency state (Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym Dz. U. 
2002 Nr 113, poz. 985 ze zm.) 
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è che la governance è dispersa tra diversi organi istituzionali. Si va da istituzioni come il 
Ministero della Giustizia, le Forze armate polacche, il Ministero degli Affari interni, la Guar-
dia di frontiera, l’Ufficio di gestione delle carceri, l’Ufficio di sicurezza nazionale, l’Ispettore 
generale delle informazioni finanziarie, l’Ufficio di protezione del governo, l’Ufficio di ge-
stione delle carceri, il Centro governativo per la sicurezza e altri organismi. L’estremismo 
viene contrastato a livello centrale, regionale e locale. Ad esempio, l’Ufficio per le operazioni 
antiterrorismo (“Biuro Operacji Antyterrorystycznych”) della Questura di Varsavia opera a 
livello governativo, le Questure regionali hanno le proprie Unità antiterrorismo, mentre a 
livello locale operano le Sottounità antiterrorismo indipendenti (“Samodzielne Pododdzialy 
Antyterrorystyczne”).

Attualmente, il principale agente responsabile della prevenzione del terrorismo e dell’estre-
mismo è l’Agenzia per la Sicurezza Interna. L’Agenzia è stata creata, insieme all’Agenzia di 
intelligence estera (“Agencja Wywiadu”), il 24 maggio 2002, in base alla legge dell’Agenzia 
di Sicurezza Interna e dell’Agenzia di Intelligence Estera del 24 maggio 2002. Mentre il ruolo 
dell’Agenzia per la Sicurezza Interna è quello di raccogliere e analizzare l’intelligence all’in-
terno del Paese, l’Agenzia per l’intelligence estera raccoglie informazioni provenienti dagli 
altri paesi. L’Agenzia è supervisionata da una serie di istituzioni, tra cui il Presidente, il Parla-
mento, la Corte costituzionale e il Commissario per i diritti umani. L’attuazione delle politiche 
e il quadro giuridico nazionale sono criticati perché danno troppo potere ai servizi e incidono 
sui diritti individuali. L’uso di questi poteri include anche l’uso della tecnologia per individuare 
la radicalizzazione: ad esempio il controllo operativo delle comunicazioni mobili ricorrendo 
all’identità digitale del telefono (IMEI), il monitoraggio dello spettro delle frequenze di tele-
comunicazione o qualsiasi altra informazione tecnologica che può essere ottenuta.
L’Agenzia per la sicurezza interna ha un’unità speciale - il Centro di Eccellenza per la Preven-
zione del Rerrorismo (“Centrum Prewencji Terrorystycznej”, di seguito CPT ABW) - il cui ruolo 
è coordinare lo scambio di informazioni tra i servizi e prevenire il terrorismo. Il Centro gesti-
sce attualmente i seguenti programmi di de-radicalizzazione: POWER “Aumento delle com-
petenze dei servizi di sicurezza dello Stato, dei dipendenti della pubblica amministrazione 
e dei centri di ricerca e sviluppo e accrescimento della loro cooperazione nel settore della 
sicurezza nazionale” e INDEED “Rafforzamento dell’approccio globale alla prevenzione e al 
contrasto della radicalizzazione basato su un modello di valutazione della prevenzione della 
radicalizzazione basato sull’evidenza”, che mira a rafforzare le competenze degli operatori 
sociali, degli operatori dell’istruzione, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, del servizio 
carcerario, dei funzionari di libertà vigilata e dei responsabili delle decisioni nella valutazione 
dell’efficacia delle azioni preventive.
I progetti di de-radicalizzazione sono gestiti anche da ONG, tra le quali, la più importante 
del settore è l’Istituto per la Sicurezza Sociale, che si occupa principalmente di prevenzione 
secondaria - con persone a rischio.
Ad esempio, il progetto “Fai una cosa coraggiosa” mira a identificare i segnali di allarme della 
radicalizzazione e a contrastarli tra i coetanei e la comunità. Allo stesso modo, il progetto 
“Rendiamo i giovani polacchi immuni dalla radicalizzazione e dall’estremismo” fornisce ai 
giovani una formazione per contrastare la radicalizzazione tra i familiari e gli amici e forni-
sce loro le conoscenze e le competenze per riconoscere il processo di radicalizzazione e di 
estremismo violento.
Un altro progetto PRECOBIAS “Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awareness 
on Cognitive Biases” (Prevenzione della radicalizzazione giovanile attraverso l’autocon-
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sapevolezza dei pregiudizi cognitivi), insegna come l’accettazione di contenuti estremisti 
sia possibile attraverso errori cognitivi come l’effetto autorità, l’effetto conferma, l’effetto 
gruppo e altri.
I programmi di prevenzione secondaria in Polonia tendono a concentrarsi su un gruppo spe-
cifico particolarmente incline alla radicalizzazione di destra: i tifosi di calcio. Questi progetti 
sono portati avanti dal governo, dalle ONG e anche dagli stessi tifosi di calcio. Ad esempio, 
il progetto “Football Fans Together” (“Kibice Razem”) promuove iniziative positive tra i ti-
fosi di calcio contro la xenofobia, la violenza, il razzismo e l’intolleranza. Il progetto è stato 
commissionato dal Ministro dello Sport e del Turismo e conta già 18 sedi locali. “Etnoliga” 
è un’altra iniziativa dei tifosi di calcio sviluppata dalla “Fondazione per la libertà”. Si tratta di 
una comunità di giocatori di calcio che vorrebbero praticare lo sport in un ambiente libero da 
razzismo, sessismo e omofobia.
Analogamente, “Buttiamo fuori il razzismo dagli stadi di calcio” (“Wykopmy Rasizmze Sta-
dionów”), avviato nel 1996 dall’associazione “Never Again”, promuove atteggiamenti anti-
razzisti.
I programmi di prevenzione primaria sono realizzati in particolare in quelle parti della Polo-
nia in cui risiedono le minoranze nazionali e che sono particolarmente colpite dalla xenofo-
bia. Spesso questi progetti locali prevedono la collaborazione tra governo, comuni e terzo 
settore.
Esistono, ad esempio, programmi come “Partnership for Active Estates” (“Partnerstwo na 
Rzecz Aktywnego Osiedla”) che insegna, ai residenti locali e ai bambini, le minoranze nazio-
nali attraverso incontri sull’integrazione, eventi sportivi e culinari. Altri programmi di pre-
venzione primaria comprendono l’insegnamento dell’empatia e l’opposizione al razzismo e 
alla xenofobia, come il progetto “Rifugiati - i miei vicini”, avviato nel 2012 dal Forum polacco 
sulle migrazioni, o “Dalla tolleranza all’integrazione”, che promuove le relazioni intercultu-
rali nei luoghi in cui operano i centri per rifugiati. Altri progetti di prevenzione primaria sono 
rivolti agli studenti e comprendono l’educazione morale, l’educazione multiculturale, l’in-
segnamento della creazione di relazioni positive con altre persone, incorporando elementi 
come la denominazione e l’accettazione dei sentimenti, il controllo delle emozioni e la ge-
stione dell’aggressività verbale e fisica. Questi programmi sono rivolti a diverse fasce d’età, 
dagli studenti delle scuole materne a quelli delle scuole superiori.

Radicalizzazione nelle carceri

Una delle istituzioni critiche che devono rispondere alla radicalizzazione portando avanti la 
deradicalizzazione è il sistema carcerario. Nel sistema carcerario polacco ci sono attualmente 
detenuti che scontano pene altamente radicalizzate e persino persone che hanno commes-
so atti di terrorismo di vario tipo. Il sistema carcerario polacco lavora sistematicamente per 
rispondere al problema della de-radicalizzazione. Poiché il fenomeno della radicalizzazione 
sta cambiando, la Direzione Centrale del carcere collabora con le istituzioni competenti per 
fronteggiare il problema ed aggiornare le pratiche di contenimento. Il personale carcerario 
partecipa regolarmente a corsi di formazione sulla prevenzione del terrorismo organizzati, 
tra gli altri, dal Centro per la prevenzione del terrorismo dell’Agenzia per la sicurezza interna, 
ma anche a diversi corsi di formazione e conferenze (nazionali e internazionali) sulla preven-
zione e il contrasto della radicalizzazione e dell’estremismo violento.
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Nel campo della de-radicalizzazione, il Servizio penitenziario svolge i suoi compiti in con-
formità con la Legge del 6 giugno 1997 - Codice penale esecutivo e la Legge del 9 aprile 
2010 sul Servizio penitenziario. Il Codice non separa le persone private della libertà per reati 
legati all’attività terroristica, quindi non vengono applicate procedure separate ai detenuti 
radicalizzati.

Le attività nei confronti di questi detenuti seguono le stesse procedure previste per la po-
polazione carceraria generale, che comprendono: riabilitazione, organizzazione di lavori che 
favoriscano l’acquisizione di qualifiche professionali, attività culturali e sociali, istruzione, 
corsi di cultura fisica e sport. Gli autori di reato che ne hanno bisogno ricevono un aiuto te-
rapeutico specializzato, come la terapia dell’alcol o delle droghe o il trattamento psichiatrico.

Il Codice penale esecutivo polacco è particolarmente adatto a svolgere attività di de- radi-
calizzazione, tantochè, l’obiettivo principale dell’esecuzione della pena di privazione della 
libertà si basa sulla premessa della riabilitazione e non dell’isolamento. Secondo l’articolo 
67 del Codice penale esecutivo, lo scopo della detenzione è “suscitare nel condannato la vo-
lontà di cooperare alla formazione di atteggiamenti socialmente desiderabili, in particolare 
il senso di responsabilità e la necessità di rispettare l’ordine legale, evitando così di tornare 
a commettere il reato”. Naturalmente, per raggiungere questo obiettivo - cambiare in modo 
permanente la personalità dei detenuti, il loro atteggiamento nei confronti della società e 
della legge e il loro riadattamento e reinserimento sociale - sono necessari interventi siste-
matici e adeguati alle esigenze individuali.

Per soddisfare questo requisito, le attività penitenziarie intraprese dal Servizio penitenziario 
sono individualizzate e adattate in base ai deficit diagnosticati che costituiscono la causa 
per cui il detenuto è entrato in conflitto con la legge. Per esempio, nel contesto dei dete-
nuti radicalizzati, esiste una serie di programmi che mirano a prevenire i comportamenti 
aggressivi e auto- aggressivi, come: programmi psico-correttivi, gestione costruttiva delle 
emozioni negative e laboratori che aiutano a gestire lo stress.

Un progetto - il Training di sostituzione dell’aggressività - è rivolto ai detenuti che hanno 
commesso un crimine violento. Il programma si articola in tre moduli attuati alternativa-
mente: formazione sulle abilità sociali, formazione sul controllo della rabbia, formazione 
sul ragionamento morale. Nel 2020 le unità penitenziarie polacche hanno svolto 303 cicli 
di Aggression Replacement Training a cui hanno partecipato 2.597 detenuti. Un progetto 
simile per la prevenzione dei comportamenti aggressivi si basa sul modello di Duluth (il mo-
dello più comune di prevenzione della violenza), e un altro progetto - “Stop Violence - Se-
cond Chance Program” - segue la stessa idea. Entrambi i programmi si concentrano sulla 
comprensione della violenza come comportamento appreso, modellato socialmente e raf-
forzato culturalmente. Il loro obiettivo è ridurre il comportamento violento dei partecipanti, 
assumersi la responsabilità delle proprie azioni e imparare a gestire le situazioni difficili in 
modo non violento. Il programma di Duluth consiste in 2 sessioni individuali e 24 di gruppo. 
Nel 2020 il sistema carcerario polacco ha condotto 58 cicli del programma, a cui hanno par-
tecipato 506 detenuti, e 86 cicli del “Programma Stop alla violenza - Seconda possibilità”, 
a cui hanno partecipato 603 detenuti. Inoltre, le carceri e i centri di detenzione preventiva 
svolgono programmi di prevenzione della violenza, creati dal personale penitenziario delle 
singole unità penitenziarie.
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I detenuti possono anche partecipare a laboratori che li aiutano a migliorare la loro salute 
mentale (con l’uso di tecniche di rilassamento selezionate) e a progetti educativi sulla legge 
o sulla salute. La preparazione alla vita dopo l’uscita dall’istituto penitenziario, come l’assi-
stenza ai detenuti nella ricerca di un lavoro e la possibilità di partecipare a corsi di formazione 
professionale sono altre caratteristiche importanti dell’approccio riabilitativo polacco. Oltre 
ai programmi di gruppo, le carceri conducono interventi individuali volti a fornire informa-
zioni o sostegno emotivo. Gli psicologi penitenziari svolgono anche consulenze individuali.

Sebbene il sistema polacco non disponga di un programma specifico per i detenuti radica-
lizzati, grazie ad altri progetti esistenti come l’Aggression Replacement Training, il Duluth o il 
“Stop Violence - Second Chance Program”, oltre a una serie di interventi e progetti individuali 
realizzati nelle singole carceri, può rispondere alle esigenze dei detenuti alienati e inclini alla 
polarizzazione. Tuttavia, rimane il problema dell’efficacia dei programmi carcerari in termini 
di riduzione del livello di ritorno dei detenuti al crimine.
L’Ufficio di controllo supremo ha rilevato che i programmi di riabilitazione svolti nelle carceri 
polacche, sebbene contengano tutti gli elementi formali, sono di scarsa qualità - su 93% 
dei programmi valutati, è stata riscontrata la mancanza di valutazioni, metodi e strumenti 
corretti per misurarne l’efficacia (Ufficio di controllo supremo, 2014). La mancanza di qualità 
deve essere ancora affrontata dal sistema carcerario polacco per rispondere adeguatamen-
te alle esigenze dei detenuti radicalizzati e prevenire il loro ritorno al crimine.

Regno Unito

Cosa dice la legge sugli atti di estremismo violento

Nel Regno Unito, l’inquadramento della radicalizzazione violenta è noto come Estremismo 
e la strategia per fermarlo è nota come “Prevenzione”, che si occupa di misure per prevenire, 
piuttosto che reagire e punire l’estremismo. Tale fenomeno è definito come “l’opposizione 
vocale o attiva ai valori fondamentali, tra cui la democrazia, lo stato di diritto, la libertà indi-
viduale e il rispetto reciproco e la tolleranza di fedi e credenze diverse, così come gli appelli 
alla morte delle forze armate del Regno Unito in patria o all’estero”20

L’isolamento portato dalla pandemia di COVID-19 può aver giocato un fattore di vulnerabili-
tà nei giovani alle ideologie estremiste. “In base al Terrorism Act 2000, nell’anno conclusosi 
il 31 giugno 2021 sono stati effettuati 181 arresti per attività legate al terrorismo, 49 (21%) 
in meno rispetto al precedente periodo di 12 mesi e il totale annuale più basso dal 2011. Di 
questi 181 arresti, 24 erano ragazzi di età inferiore ai 18 anni, un record di oltre il 13% di tutti 
gli arresti e il maggior numero di minori arrestati in relazione a reati di terrorismo da quando 
il Ministero degli Interni ha iniziato a registrare queste statistiche nel 2002”.21 

20 HM Government , UK, 2015: Strategia contro l’estremismo, Londra, Direzione per il contro-estremismo, 
Ministero dell’Interno, Par. 1. Si veda anche: HM Government (2011). Strategia di prevenzione. The Stationery 
Office, Norwich. Allegato A. Si noti che la Task Force britannica del 2013 sulla lotta alla radicalizzazione e all’e-
stremismo ha definito “estremismo islamico” 
21 https://www.counterterrorism.police.uk/new-stats-reveal-the-number-of-children-arrested-for-terrori-
sm-offences-is-highest-since-records-began/
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Un sito web utile per coloro che possono essere preoccupati per la radicalizzazione è www.
actearly.uk che mira ad aiutare coloro che sono stati detenuti e può anche indirizzarli a Chan-
nel, che può fare il triage con “supporto a scuola, sul posto di lavoro, per l’abuso di sostanze 
e con tutor specializzati, operatori chiave per la salute mentale e medici”. Inoltre, il minore 
non viene registrato nel casellario giudiziario e questo può aiutare a rimuovere i timori dei 
professionisti e degli individui legati all’estremismo violento (di seguito VE). Tuttavia, una 
volta che una persona ha superato il punto di ideazione ed è passata al punto di intenzione, 
in Gran Bretagna può essere condannata fino a 5 anni per aver nascosto informazioni su un 
atto di estremismo violento. “Il Counter-Terrorism and Sentencing Act (2021) pone fine alla 
prospettiva di una liberazione anticipata per chiunque venga condannato per un grave reato 
di terrorismo e lo costringe a trascorrere l’intero periodo previsto in carcere. Gli autori di reati 
più pericolosi - come quelli giudicati colpevoli di aver preparato o compiuto atti di terrorismo 
in cui sono state perse o messe a rischio delle vite umane - rischiano ora un minimo di 14 
anni, fino a 25 anni di carcere, con una supervisione più severa.”22

La radicalizzazione può essere religiosa, di estrema destra o di sinistra, e i diritti di coloro che 
desiderano esprimere il proprio malcontento vengono attaccati nel Regno Unito, il che può 
potenzialmente portare il malcontento a diventare più pericoloso e potenzialmente violen-
to.

Come viene effettivamente applicata la legge e le proporzioni dei 
detenuti appartenenti ai diversi gruppi radicali violenti

“Ci sono due chiari picchi nel numero annuale di persone uccise nel Regno Unito (a causa 
dell’estremismo): Il 1972, quando 344 persone furono uccise in Irlanda del Nord, e il 1988, 
quando 271 persone furono uccise in Scozia nell’attentato di Lockerbie”.23

Si possono trarre conclusioni sui fattori e le motivazioni di questo fenomeno, ma la rilevanza 
per i VE di oggi è che ogni tipo di esclusione può essere responsabile. Le differenze ideolo-
giche e l’accordo con lo Stato furono i due fattori principali in quei casi particolari. Entrambi 
i gruppi di autori di questi atti erano stati puniti e rilasciati in varia misura: l’attentatore di 
Lockerbie fu rilasciato, mentre l’accordo del Venerdì Santo determinò il rilascio dei prigionieri 
e mantenne l’esonero degli assassini della Domenica di sangue.24

Questo sembra aver portato a una minore mortalità domestica nel Regno Unito. La protesta 
pacifica è tutelata come diritto umano, mentre la protesta violenta può portare a una con-
danna fino a 10 anni per “gravi disordini”, anziché per i precedenti atti di “disturbo pubblico”.25 

L’insoddisfazione nei confronti dello Stato o di alcuni aspetti della società è considerata un 
campanello di allarme per la comparsa di estremismo violento (in seguito VE), in quanto a 
volte, può sfociare in una protesta pacifica, ma altre si trasforma in violenza e il Regno Unito 
si concentra sull’aspetto terroristico della protesta nei procedimenti giudiziari. “Mentre il 

22 https://www.cps.gov.uk/crime-info/terrorism
23 https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7613/CBP-7613.pdf
24 https://www.reuters.com/article/uk-britain-nireland-bloodysunday-idUSKBN26K1WJ
25 https://www.gov.uk/government/publications/police-crime-sentencing-and-courts-bill-2021-factshe-
ets/police-crime-sentencing-and-courts-bill-2021-protest-powers-factsheet
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rischio individuale di un atto violento è più basso nei soggetti a rischio crescente (rispetto 
a quelli ad alto rischio), come gruppo, i soggetti a rischio crescente possono rappresentare 
una minaccia complessiva sostanziale o addirittura maggiore rispetto a quelli ad alto ri-
schio”. P.3126  
Secondo il Crown Prosecution Service del Regno Unito, il terrorismo “ha origine in una va-
rietà di Paesi e i terroristi hanno molteplici identità etniche, razziali, religiose o politiche e 
hanno opinioni, obiettivi e scopi diversi”. L’estrema destra e il terrorismo internazionale sono 
utilizzati come esempi primari, riconoscendo che “il Regno Unito ha una storia di terrorismo 
che risale a molto prima dei Troubles in Irlanda del Nord”. Tuttavia, l’attenzione si concentra 
sul terrorismo nel XXI secolo, riflettendo come la minaccia del terrorismo globale e inter-
no sia cambiata radicalmente dopo gli eventi dell’11 settembre negli Stati Uniti. Dal 2001, 
il terrorismo islamico rappresenta la principale minaccia terroristica nel Regno Unito. Per 
questo motivo, è un punto focale”. Anche prima del 2001, la polizia aveva ricevuto il potere 
di fermare e perquisire se un agente con il grado di vice commissario o superiore aveva 
fornito motivazioni ai sensi della sezione 44 del Terrorism Act 2000.27  A questo punto, le 
statistiche mostrano che gli arresti e le perquisizioni sono utilizzati in modo sproporzionato 
nei confronti dei neri e degli asiatici.

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                      28

26 https://www.fph.org.uk/media/2475/preventing-violent-extremism-in-the-uk_public-health-solu-
tions-web.pdf 
27 https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7613/CBP-7613.pdf
28 https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/crime-justice-and-the-law/policing/stop-and-search/
latest
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Tuttavia “non sono stati effettuati fermi e perquisizioni ai sensi della sezione 44/47A del 
Terrorism Act, quindi i dati non sono inclusi nel grafico e nella tabella”. Eppure “nonostante 
l’attuale notorietà della violenza jihadista nel XXI secolo, l’Irlanda del Nord rimane la nazione 
del Regno Unito che registra il maggior numero di morti legate al terrorismo, in quanto il 
conflitto nordirlandese (The Troubles) ha comportato una considerevole perdita di vite uma-
ne sia per i cittadini nordirlandesi (69% dei morti in questo conflitto) che per gli altri britannici 
(29%) dal suo inizio nel 1970”. L’omicidio della deputata laburista Jo Cox nel giugno 2016 e 
l’attacco veicolare a una moschea di Finsbury Park, a Londra, nel giugno 2017, evidenziano 
inoltre la crescente minaccia della violenza di destra/ suprematista bianca in tutto il Regno 
Unito”.29

Le statistiche precise sulla demografia dei detenuti sono forse intenzionalmente vaghe o 
inconcludenti. I diversi gruppi radicali cambiano nome e ideologia con il passare degli anni 
e i nemici e gli alleati aumentano e diminuiscono. I VE interni non possono essere inseriti 
in categorie ristrette come “musulmano”, “cristiano”, “britannico”, “irlandese”, “di destra”, “di 
sinistra” o persino la mancanza di istruzione o la diagnosi di malattia mentale, perché non 
sono utili per evidenziare le cause del processo di radicalizzazione. Molte persone affette da 
malattie mentali non commettono atti violenti ed estremisti, e il solo fatto che una persona 
abbia la laurea non significa che non siano suscettibili di abbracciare un’ideologia violenta. 
Inoltre, gli studi globali concludono che questo è sempre più difficile e che è più utile guarda-
re agli interventi efficaci piuttosto che ai dati demografici.30

Radicalizzazione nelle carceri

Le carceri sono ideologicamente destinate alla riabilitazione piuttosto che alla punizione, 
tuttavia le prigioni del Regno Unito sono “insicure e sovraffollate”.31 Proprio da questo pro-
blema si parte per affermare la presenza di una forte radicalizzazione nelle carceri, condi-
zione che evidenzia come gli agenti penitenziari non abbiano il controllo della riabilitazione, 
mentre tutto è in mano ai detenuti stessi. Questo porterà all’emulazione di coloro che sono 
percepiti come i più forti.
Molti VE sembrano essere favoriti da fattori di vulnerabilità e di rischio, che si ritiene siano 
amplificati in carcere: “Questo studio ha rilevato che i detenuti considerati vulnerabili sono 
stati descritti come aventi una scarsa conoscenza della fede e quindi considerati più ricettivi 
alla retorica estremista di alcuni prigionieri estremisti carismatici”.32

Le ultime statistiche indicano che “il 75% degli ex detenuti recidiva entro nove anni dal rila-
scio e il 39,3% entro i primi dodici mesi”.33 Si può forse concludere che l’estremismo radicale 
non è in aumento a causa delle carceri, le carceri stesse però, hanno bisogno di riforme e 
finanziamenti per correggere queste statistiche di recidiva.

29 https://www.fph.org.uk/media/2475/preventing-violent-extremism-in-the-uk_public-health-solu-
tions-web.pdf 
30 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d7f5b7c40f0b61c7cd6ffe9/VE_REA_Identifying_and_
intervening_with_at_risk_groups_Sept_2019_FINAL_with_Annex.pdf 
31 https://www.theweek.co.uk/news/crime/955378/how-safe-are-uk-prisons
32https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/1014458/explori ng-natura-estremismo-islamico-tre-prigioni-relazione.pd
33 https://gtr.ukri.org/projects?ref=ES%2FK002023%2F1&%3A~%3Atext=Reoffending or recidivism is 
key%2Cwithin the first twelve months  
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IMPORTANZA DEI LEGAMI SOCIALI E DELLE 
RELAZIONI POSITIVE

Costruire un senso di speranza e di appartenenza nei giovani

L’accettazione all’interno di un gruppo sociale è importante per un funzionamento ottimale; 
è uno dei nostri bisogni umani più basilari, insieme al cibo e all’alloggio. Le nostre relazioni 
con gli altri e i gruppi in cui siamo coinvolti danno forma a chi siamo e a chi diventiamo (Bau-
meister e Leary, 1995). Il senso di appartenenza può esistere all’interno della famiglia, dei 
gruppi di amicizia, del posto di lavoro o delle reti professionali. Un’appartenenza positiva a 
un gruppo può offrire sostegno sociale e psicologico, oltre che protezione e assistenza nei 
momenti di bisogno e un più facile accesso alle risorse. È dimostrato che l’appartenenza 
migliora la resilienza e la salute mentale e che, se si promuovono attivamente i legami posi-
tivi di gruppo, si possono ridurre l’aggressività e i comportamenti antisociali (Wilson, 2004).

Diversamente, il rifiuto provoca una reazione potente, negativa e radicata all’essere social-
mente rifiutati. È stato riscontrato che i sentimenti di appartenenza, l’autostima, la perce-
zione del controllo sull’ambiente e la visione di una vita significativa della maggior parte 
delle persone sono tutti influenzati dall’esclusione sociale. Di conseguenza, l’appartenenza 
a un gruppo può essere un forte agente di felicità e autostima per coloro che ne fanno parte, 
ma può essere devastante per coloro che non ne fanno parte. Le persone più vulnerabili 
all’esclusione sono quelle che devono affrontare pregiudizi sociali basati sulla razza, la disa-
bilità, l’obesità, l’omofobia, ecc.

L’appartenenza inclusiva ha il potenziale per dare grande importanza all’accettazione degli 
altri, all’onore delle differenze e al sostegno dell’impegno attivo di tutti. Riconosce e onora le 
qualità uniche, cercando al contempo un terreno comune. Putnam (2000) parla di “capitale 
sociale ponte”, ovvero di unire gli individui per raggiungere obiettivi concordati.

La ricerca di un’identità significativa è spesso citata come una delle ragioni principali per cui 
alcuni giovani ricorrono alla violenza. Questo processo può essere alimentato dal fascino 
di un’identità potente e significativa, ma può anche derivare dalla mancanza di un senso 
positivo di identità sociale. In questa situazione, la ricerca dell’identità è vista come una crisi 
personale che può sorgere nel contesto di identità multiple, portando a una sottoidentifica-
zione con una qualsiasi di esse.

In alcune popolazioni, è stato dimostrato che avere una forte identità razziale, etnica o spi-
rituale riduce il legame tra la discriminazione e varie conseguenze negative per la salute e 
la sanità pubblica. Secondo Sonn e Fisher, la forte identità sociale dei gruppi oppressi può 
agire come risorsa protettiva, riducendo gli effetti dannosi dell’oppressione. Un senso posi-
tivo di identità viene preservato, mentre le conseguenze negative dell’oppressione vengono 
ridotte attraverso l’impegno reciproco in ambienti che rafforzano il senso di identità. È fon-
damentale ricordare che l’estremismo violento è un problema distinto e che gli adolescenti 
discriminati possono essere spinti verso comportamenti più conservatori e intolleranti.
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L’identità dei giovani si forma principalmente nei primi anni di vita e soprattutto a scuola, per 
questo secondo Roffey Sue e Christopher Boyle1 la raccomandazione principale è quella di 
rafforzare l’attaccamento alla scuola. Secondo un’analisi delle “politiche di tolleranza zero” 
condotta dall’American Psychological Association2, sle scuole che escludono rapidamente 
gli studenti non solo creano una “pipeline da scuola a prigione” per i giovani svantaggiati, 
ma vedono anche un declino degli standard comportamentali e dei risultati accademici in 
tutta la scuola. Ciò è dovuto alla mancanza di fiducia e di qualità delle relazioni tra studenti 
e personale.
Dall’altro lato, gli studenti delle scuole con meno violenza hanno maggiori probabilità di es-
sere consapevoli delle regole scolastiche e di ritenerle giuste, di avere rapporti positivi con i 
loro insegnanti, di sentirsi padroni della loro scuola, di sentirsi in un ambiente scolastico e di 
classe positivo e incentrato sull’apprendimento e di trovarsi in un ambiente ordinato.

Un altro fattore è legato a quei programmi o politiche che producono “comunità sospette” 
che, secondo Vermeulen, possono compromettere il percorso verso la resilienza. In uno stu-
dio che ha messo a confronto i programmi volti a ridurre l’estremismo violento in tre città 
europee3, Vermeulen ha scoperto nel 2014 che i programmi rivolti a intere comunità hanno 
avuto come conseguenza non voluta un aumento dello stigma e della discriminazione, por-
tando a condizioni ancora più favorevoli all’estremismo violento. Il rafforzamento dell’iden-
tificazione sociale all’interno del proprio gruppo etnico o religioso, invece, può essere una 
componente chiave della resilienza della comunità all’estremismo violento.

La resilienza della società richiede la promozione della tolleranza e dell’accettazione della 
varietà, nonché l’aumento delle opportunità per i giovani appartenenti alle minoranze di 
considerarsi membri importanti della comunità e della nazione. La capacità di fornire questo 
tipo di opportunità di integrazione, pur mantenendo una forte identità etnica, è fondamen-
tale per la resilienza della comunità4.

In conclusione, dal punto di vista della salute, diverse ricerche hanno dimostrato che le per-
sone che si sentono legate e interagiscono con gli altri godono di una salute migliore ri-
spetto a quelle che sono più isolate. Un gran numero di ricerche ha indicato che le persone 
che hanno dichiarato di avere legami con la comunità (misurati in base al numero di amici 
e conoscenti, al volontariato e alle affiliazioni religiose) hanno registrato tassi più bassi di 
malattia e morte, rispetto alle persone che non hanno tali legami5.

1 Roffey, Sue, and Christopher Boyle. “Costruire la resilienza della comunità all’estremismo violento attraverso 
partenariati autentic.” Pathways to Belonging. Brill, 2018. 149-164.
2 Ellis, B. Heidi, and Saida Abdi. “Building community resilience to violent extremism through genuine partner-
ships.” American Psychologist 72.3 (2017): 289. 
3 Dalgaard-Nielsen, Anja. “Radicalizzazione violenta in Europa: Cosa sappiamo e cosa non sappiamo.” Studies 
in conflict & terrorism 33.9 (2010): 797-814.
4 Ross, Nancy. “Appartenenza alla comunità e salute.” Health reports 13.3 (2002): 33. 
5 de Moor, Elisabeth L., Johan Denollet, and Odilia M. Laceulle. “Inibizione sociale, senso di appartenenza e 
vulnerabilità ai problemi internalizzanti.” Journal of Affective Disorders 225 (2018): 207-213. 
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COSA FARE IN CASO DI MALATTIA MENTALE O DI 
PROBLEMI PSICOLOGICI

ADOLESCENZA, RADICALIZZAZIONE E SALUTE MENTALE

Perché radicalizzazione?

L’adolescenza è una fase di sviluppo complessa, necessaria e paradossale. Questo periodo 
di fragilità rende gli adolescenti le principali vittime delle ideologie estremiste. Il concetto di 
radicalizzazione riguarda le idee e gli atti legati alle ideologie radicali a cui le persone aderi-
scono.

Adolescenti

L’adolescenza, fase di molti sconvolgimenti fisici e psicologici, è fonte di malessere e vulne-
rabilità, che può favorire manifestazioni rumorose e trasgressive. La violenza interna vis-
suta dall’adolescente può essere esternata con azioni violente o trovare consolazione nel 
“pronto pensiero” delle ideologie estremiste.

Per definizione, l’adolescente è radicale; è alla ricerca di ideali che gli permettano di indivi-
dualizzarsi, di differenziarsi, rivendicando la propria differenza, e questo con l’obiettivo di 
svilupparsi. Questa fase è necessaria, si possono solo rimproverare i suoi mezzi di espres-
sione. In questo periodo di instabilità e di dubbi, questo pensiero torturante spinge l’adole-
scente a cercare un gruppo di appartenenza e di impegno.

Per trovare la propria autonomia, l’adolescente cerca di sfidare i genitori e gli adulti che lo 
circondano. Poiché questo periodo è ricco di apprendimento e di sconvolgimenti, è anche un 
periodo di rischio.

La fase della pubertà è inoltre caratterizzata da un odio per se stessi unito a quello che 
potrebbe sembrare un narcisismo contraddittorio ed esacerbato. Queste tensioni psichiche 
portano l’adolescente a essere estraneo a se stesso e a ciò che lo circonda. 

Tra le difficoltà incontrate durante l’adolescenza, due ansie paradossali illustrano il desi-
derio e il comportamento degli adolescenti. Si tratta dell’ansia di abbandono e dell’ansia di 
dipendere o di essere sotto il controllo dei coetanei o della famiglia.

 Ricordiamo quindi che l’adolescenza è un periodo di rivendicazioni identitarie, che sol-
leva molte domande. È fertile per il desiderio di impegno a causa della messa in discus-
sione dei legami filiali (con la famiglia) e del desiderio di radicarsi nella storia familiare.
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Vulnerabilità psichica alle ideologie estremiste

I gruppi estremisti portano con sé la promessa illusoria di essere riconosciuti, di avere un 
posto, di essere amati incondizionatamente, ma anche l’opportunità di sfidare i propri cari. 
Sono anche portatori di ideali che rispondono alla ricerca di una versione ideale di se stessi, 
un’immagine soddisfacente e di sostegno narcisistico ambita dall’adolescente sofferente.

Si tratta infatti di un “pronto a pensare” o “non pensare” ideologico (basato sulle idee), dog-
matico (asserzione indiscutibile) e totalitario (che tiene conto della totalità degli elementi). 
Le proposte estremiste forniscono un modello di pensiero sul mondo che si basa su un 
unico modello di bene e male. 

Questa negazione della realtà complessa è ciò a cui aspira l’adolescente. In questo modo 
troverà risposte chiare alle sue domande e non lascerà spazio a dubbi. L’ideologia dei gruppi 
estremisti propone una visione del mondo che offre soluzioni ai problemi dell’esistenza. 

Nei gruppi estremisti, gli adolescenti trovano un sollievo temporaneo dai loro dubbi, legami 
filiali (simili a quelli familiari) e di affiliazione (appartenenza a un gruppo), nonché l’opportu-
nità di diventare attori di un destino eroico - anche se questo si riferisce a figure distruttive.
Per gli adolescenti, il legame con un gruppo, anche se distruttivo in senso lato e a livello 
individuale, rimane un riflesso positivo e gratificante.
È una modalità di costruzione dell’identità mantenuta dal fascino dell’osservatore: “Ti faccio 
paura, quindi esisto”.
 
Le vulnerabilità psicologiche, come la bassa autostima, il senso di insicurezza o il dubbio, 
favoriscono la dipendenza dell’adolescente dall’ambiente circostante, rendendo difficile tro-
vare la giusta distanza nelle relazioni con gli altri e quindi la seduzione di idee estremiste.

Un fallimento del processo di filiazione (assenza di storia familiare) creerà vulnerabilità, do-
mande senza risposta che aspettano solo di essere soddisfatte. Se le risposte alle domande 
degli adolescenti non vengono date dalla famiglia, allora essi andranno alla ricerca di “pro-
tesi”, di sostituti, per colmare le lacune della loro storia familiare. Cercheranno quindi nuove 
affiliazioni, spesso in opposizione ai valori familiari.

Tuttavia, dobbiamo fare attenzione a non stigmatizzare la salute mentale degli adole-
scenti che si discostano dalla norma o che aderiscono a un pensiero estremista; non si 
tratta di una malattia da curare.
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Azione violenta

L’atto è un atto violento, impulsivo e immediato, che non è né pensato né pensabile. Riflette 
movimenti psichici “indigesti” al pensiero, imperativi psichici a cui gli atti rispondono.

Solo uno psicologo può stabilire se si tratta di un bisogno legato alla sofferenza psicologica 
o di una sfida sociale.

La violenza non è patologica in sé, ma è distruttiva del legame sociale. È un’irruzione che 
colpisce l’integrità dell’altro.

L’azione violenta è un atto di esteriorizzazione espressiva. Può assumere forme diverse 
(intrafamiliare, coniugale, extrafamiliare) e inserirsi in un contesto di violenza plurale (fisica, 
sessuale, psicologica, ecc.).
Atti violenti come la fuga, la violenza e i comportamenti a rischio possono essere tentativi 
di sfuggire alla sensazione di “subire l’agito”, cioè all’impressione di non avere scelta o voce 
in capitolo. Può quindi trattarsi di prendere le distanze o addirittura di rompere il legame.
L’adolescente preferisce perdere il legame esistente piuttosto che vedere la propria sogget-
tività scomparire nel legame.

Ricordiamo che l’azione violenta non è legata a variabili strettamente psicopatologiche, né 
può essere spiegata da un solo sguardo al contesto. Si tratta di un tentativo di uscire da 
un’impasse psichica e sociale in un particolare contesto. L’ambiente e le opportunità sociali 
offriranno comunque un terreno per l’espressione del conflitto psichico.

È possibile prevenire questa sofferenza?

Gli adolescenti non possono sopravvivere da soli; appartengono ad un gruppo familiare e 
sociale che può fornire sostegno nei momenti difficili. La vulnerabilità psichica dell’adole-
scente dipenderà dalle sue risorse interne e dall’impatto della realtà esterna, del suo pas-
sato (storia individuale e familiare) e del suo presente (contesto sociale e ambiente imme-
diato). 

Per aiutare gli adolescenti in questo complicato periodo della vita, la famiglia può scegliere 
di trasmettere la propria storia e le proprie ideologie familiari. Le famiglie sono infatti por-
tatrici di valori che facilitano l’ancoraggio dell’identità, consentendo di definire una cornice 
su cui l’adolescente può contare per costruirsi e trovare una collocazione sociale. I mem-
bri della famiglia si confronteranno quindi con il desiderio di indipendenza e di autonomia 
dell’adolescente, che è importante accettare per consentire un necessario allontanamento 
dai genitori, nonostante il dolore che ciò può provocare. Il giovane adulto in costruzione tro-
verà il suo posto nella famiglia, nel suo albero genealogico.

La condivisione della cultura e dei ricordi di famiglia aiuterà il giovane a radicarsi nel lignag-
gio familiare. 

L’entourage può quindi fornire sicurezza e sostegno. Il successo dei processi di filiazione 
impedirà l’emergere di altri legami, che potrebbero crearsi con gruppi estremisti. Le lacune 
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e le carenze nella storia familiare incoraggeranno la ricerca di un legame esterno e quindi la 
vulnerabilità nei confronti dei gruppi estremisti.
È importante che la famiglia e gli amici sviluppino la capacità di tollerare la violenza che 
l’adolescente sta vivendo, per poter trovare una soluzione ai conflitti che lo attraversano. 

Per quanto riguarda altri mezzi di prevenzione, questi potrebbero essere lo sviluppo di 
un’immagine positiva di sé, l’appartenenza a un gruppo (benevolo) e gli avatar ideologici. È 
importante aiutare l’adolescente e incoraggiarlo a pensare oltre le polarizzazioni tra buoni e 
cattivi, introducendo un pensiero complesso.

L’arte può essere utilizzata anche per la sublimazione, la trasformazione dei movimenti psi-
chici che sono fonte di sofferenza. L’interesse per il percorso individuale di ogni persona 
potrebbe essere un campo interessante su cui lavorare per sostenere i bisogni di differen-
ziazione. Si può anche condurre un lavoro sull’accettazione di essere attraversati da un’e-
sperienza che sfugge al controllo e sui cambiamenti di identità operanti.

In conclusione, è importante che l’entourage del giovane, che comprende la sua famiglia e 
la comunità più ampia (insegnanti, educatori, polizia locale, istituzioni religiose, centri cultu-
rali), presti la massima attenzione al mantenimento di un ambiente in cui il giovane possa 
svilupparsi e possa farlo in sicurezza. Alla luce di questo importante fattore, il prossimo 
capitolo intende fornire linee guida più pratiche, con esempi di situazioni e/o conversazioni 
difficili con giovani che potrebbero presentare idee molto radicali o con un comportamento 
potenzialmente violento. L’intento è quello di fornire una guida: questi esempi servono a 
dare un’idea di ciò che potrebbe accadere, di ciò che potrebbe apparire inizialmente come 
una buona risposta e di ciò che potrebbe aiutare a condurre la situazione verso un esito più 
stabile, in cui si prospettino positivamente dialogo e fiducia reciproca.
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Risorse

• Podcast: Quando l’adolescente si impegna: radicalità e costruzione del sé - Dialogo tra 
Philippe Gutton e Marie Rose Moro con Marie-Christine Aubray1.

• RAN (Radicalisation Awareness Network): fornisce una panoramica del tipo di azioni intra-
prese per prevenire la radicalizzazione a livello mondiale.

• Testimonianze di genitori (itstartstoday)2.
• Testimonianza jihadista (itstartstoday)3.
• L’autre 20174.

Bibliografia

Vavassori, D. Harrati, S. (2018), La psychologie clinique au défi des symptômes contemporains, 
Éditions in press
Madriaza, P., Ponsot, A. & Stock-Rabbat, L. (2017), La prévention de la radicalisation à l’in-
ternational: Pratiques et approches. Les Cahiers Dynamiques, 72, 34-415 

1 https://www.franceinter.fr/oeuvres/quand-l-adolescent-s-engage-radicalite-et-construction-de-soi-dia-
logue-entre-philippe-gutton-et-marie-rose-moro-avec
2 https://youtu.be/aS8FY-iqfg0
3 https://youtu.be/NTj1mObGrs4 
4 https://revuelautre.com/boutique/lautre-2017-vol-18-n2/ 
5 https://doi.org/10.3917/lcd.072.0034
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METODOLOGIA PER AFFRONTARE SITUAZIONI 
DIFFICILI O CONVERSAZIONI CONTROVERSE

Nelle loro interazioni, gli individui possono scegliere diversi metodi e “profondità” di comu-
nicazione. Esistono quattro diversi livelli di comunicazione:
• lo strato superficiale: conoscersi, eventualmente attraverso pregiudizi e luoghi comuni 

che influenzano la comunicazione;
• il livello fattuale: questo livello si occupa di dove, cosa, chi, quando, perché, ecc. A questo 

livello si scambiano informazioni su esperienze di vita, interessi, lavoro, scuola, ecc.
• il livello degli atteggiamenti: questo livello di comunicazione richiede un rapporto di fidu-

cia, poiché gli argomenti sono più personali (aspirazioni, opinioni, sogni, preoccupazioni, 
ecc.). Gli atteggiamenti e i comportamenti fanno parte di questo livello.

• lo strato emotivo: parlare di emozioni è lo strato più profondo della comunicazione, in 
quanto fornisce informazioni su come ci sentiamo rispetto alle condizioni di vita, su come 
vediamo noi stessi e il mondo. Dare ai giovani l’opportunità di avere pause emotive può 
essere un’apertura al cambiamento positivo, ma non è facile arrivarci.

L’instaurazione di una relazione sarà caratterizzata all’inizio da alcune interazioni superficiali 
sulla vita quotidiana (tempo, conoscenza reciproca, interazione su cosa, chi, quando, inte-
ressi, scuola, lavoro, ecc.) Dopo qualche tempo, le interazioni si concentreranno anche su 
atteggiamenti ed emozioni (desideri, preoccupazioni, sogni, sentimenti, opinioni, ecc.). Per 
un’interazione su atteggiamenti ed emozioni, la relazione ha bisogno di fiducia. In una buona 
relazione, tutti questi elementi possono coesistere, e questo è ciò che le situazioni seguenti 
intendono evidenziare.

SITUAZIONI REALI: COME SONO ANDATE LE COSE E COME SAREBBERO POTUTE 
ANDARE
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SITUAZIONE DIFFICILE

STORIA DI S

S ha 14 anni e proviene da 
una famiglia musulmana 
dell’Asia meridionale. La 
sua scuola sospetta una 
potenziale radicalizzazione 
religiosa. S minacciava ver-
balmente i compagni che lo 
intimidivano.

REAZIONE INEFFICACE

STORIA DI S

 e rabbia per la famiglia. An-
che se i timori si sono rivelati 
infondati, S ha dovuto cam-
biare scuola, rafforzando 
così il suo senso di ingiusti-
zia e di stigmatizzazione e 
amplificando potenzialmen-
te il rischio che diventi radi-
cale e violento.

REAZIONE EFFICACE

STORIA DI S

Una valutazione precoce 
della situazione avrebbe 
mostrato che non vi era al-
cun segno di radicalizzazio-
ne. Il padre di S è un caccia-
tore amatoriale e ha iniziato 
suo figlio alla caccia. La foto 
di S con l’arma è stata po-
stata online da un amico 
“come scherzo” e la frase 
“Allah è grande” sul suo pro-
filo era solo un’espressione 
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STORIA DI F

F è un giovane di 22 anni 
proveniente da una famiglia 
di fede cristiana. I suoi pa-
renti sono preoccupati per 
l’affiliazione del giovane a 
un gruppo neonazista negli 
Stati Uniti. F esprime un po-
tenziale progetto organizza-
to con una rete estremista e 
pianifica il suo viaggio negli 
Stati Uniti per incontrare il 
gruppo neonazista sul po-
sto.

STORIA DI F

I parenti informano la poli-
zia quando si accorgono che 
F è in viaggio verso gli Sta-
ti Uniti; la polizia lo arresta 
all’aeroporto, lo ammanetta 
davanti agli amici che erano 
venuti a salutarlo e lo arre-
sta con l’accusa di terrori-
smo e di aver pianificato un 
atto terroristico violento. In 
prigione, mentre F attende il 
processo, i suoi parenti non 
vengono a trovarlo, rompo-
no ogni legame con lui e così 
si unisce a gruppi estremisti 
all’interno del carcere.

per testimoniare la fede in 
Dio per S. Un incontro tra la 
commissione scolastica e 
coloro che avrebbero redat-
to la valutazione avrebbe 
potuto prevenire l’escalation 
della situazione, fino ad un 
risultato negativo, che ha 
solo incrementato l’attua-
le rischio di radicalizzazione 
violenta. 

STORIA DI F

Contattando una qualche 
forma di servizio psicosocia-
le, la famiglia avrebbe potuto 
ascoltare le ragioni di F per 
cui trovava attraente questo 
gruppo e rendersi conto che 
ha un profilo psicologico fra-
gile, con tratti narcisistici.
Avendo subito molteplici ri-
fiuti accademici e professio-
nali, essendo stato abban-
donato dalla madre e avendo 
affrontato un trasloco fami-
liare non per sua volontà e 
a causa del quale prova ri-
sentimento per la sua fami-
glia, la storia personale di F 
avrebbe rivelato problemi di 
attaccamento disfunzionali.
La sua scelta di andarsene 
sembra corrispondere sia al 
desiderio di distaccarsi dal 
proprio passato, sia dai suoi 
genitori che, a suo parere, 
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lo hanno abbandonato due 
volte, e la ricerca di un salvi-
fico senso di appartenenza  
all’interno di un nuovo grup-
po di coetanei. F avrebbe 
tratto beneficio dal sostegno 
di un gruppo di mentori, che 
avrebbe potuto offrire rispo-
ste alle sue preoccupazioni, 
per sostenerlo nel riavvici-
namento ai suoi familiari e 
alla società attraverso, ad 
esempio, una consulenza di 
riorientamento a livello ac-
cademico e professionale.

STORIA DI F

F. aveva 17 anni quando si 
unì a un gruppo di ultras di 
estrema destra della sua 
città natale; ciò sconvolse 
la sua famiglia, che aveva 
sempre lavorato nei servizi 
sociali ed era stata coinvolta 
nella politica locale a fianco 
dei partiti di sinistra.
F. partecipava alle riunioni 
del gruppo, andava alle par-
tite di calcio e gradualmente 
prese parte anche agli atti 
di vandalismo promossi dal 
gruppo. Quando partì per 
Roma, per studiare all’Uni-
versità, trovò un gruppo si-
mile nella capitale. Partecipò 
a manifestazioni violente 
contro la polizia e finì per es-
sere denunciato.

STORIA DI F

Il suo arresto ha provocato 
un profondo sentimento di 
vergogna e rabbia nella fa-
miglia.
F. è stato costretto dai ge-
nitori a cambiare università 
e a trasferirsi più vicino alla 
sua città natale, aumentan-
do il suo senso di ingiustizia 
e rabbia. Questo potrebbe 
potenzialmente amplificare 
il rischio di radicalizzazione. 
Per sfuggire alla famiglia, si 
è rifiutato di finire l’univer-
sità e si è unito a una setta 
che alla fine gli ha promesso 
di raggiungere la pace inte-
riore.

STORIA DI F

 Se i servizi sociali avessero 
rilevato le attività del gruppo 
ultras e fossero intervenuti 
sulla radicalizzazione, una 
valutazione avrebbe eviden-
ziato la necessità di aiuto 
per F., che avrebbe potuto 
beneficiare della valutazio-
ne di uno psicologo. Infatti la 
sua famiglia, fin dalla prima 
infanzia, era stata coinvolta 
negli interventi dei servizi 
sociali per i minori in difficol-
tà. La loro casa era stata un 
centro di accoglienza tem-
poranea per bambini in at-
tesa di adozione: questo ha 
portato F. a subire una situa-
zione di estrema precarietà, 
con un continuo andirivieni 
di bambini con gravi proble-
mi di salute mentale, che ha 
determinato una mancanza 
di attenzione nei suoi con-
fronti. La sua ribellione alla 
famiglia era solo una richie-
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sta di aiuto, per essere final-
mente visto. Uno psicologo 
avrebbe individuato la sua 
fragile condizione psicolo-
gica, con tratti narcisistici e 
problemi di attaccamento 
non sicuro.unhealthy atta-
chment issues.

STORIA DI F

F. aveva 17 anni quando si 
unì a un gruppo di ultras di 
estrema destra della sua 
città natale; ciò sconvolse 
la sua famiglia, che aveva 
sempre lavorato nei servizi 
sociali ed era stata coinvolta 
nella politica locale a fianco 
dei partiti di sinistra.
F. partecipava alle riunioni 
del gruppo, andava alle par-
tite di calcio e gradualmente 
prese parte anche agli atti 
di vandalismo promossi dal 
gruppo. Quando partì per 
Roma, per studiare all’Uni-
versità, trovò un gruppo si-
mile nella capitale. Partecipò 
a manifestazioni violente 
contro la polizia e finì per es-
sere denunciato.

STORIA DI F

Il suo arresto ha provocato 
un profondo sentimento di 
vergogna e rabbia nella fa-
miglia.
F. è stato costretto dai ge-
nitori a cambiare università 
e a trasferirsi più vicino alla 
sua città natale, aumentan-
do il suo senso di ingiustizia 
e rabbia. Questo potrebbe 
potenzialmente amplificare 
il rischio di radicalizzazione. 
Per sfuggire alla famiglia, si 
è rifiutato di finire l’univer-
sità e si è unito a una setta 
che alla fine gli ha promesso 
di raggiungere la pace inte-
riore.

STORIA DI F

Se i servizi sociali avessero 
rilevato le attività del gruppo 
ultras e fossero intervenuti 
sulla radicalizzazione, una 
valutazione avrebbe eviden-
ziato la necessità di aiuto 
per F., che avrebbe potuto 
beneficiare della valutazio-
ne di uno psicologo. Infatti la 
sua famiglia, fin dalla prima 
infanzia, era stata coinvolta 
negli interventi dei servizi 
sociali per i minori in difficol-
tà. La loro casa era stata un 
centro di accoglienza tem-
poranea per bambini in at-
tesa di adozione: questo ha 
portatoF. a subire una situa-
zione di estrema precarietà, 
con un continuo andirivieni 
di bambini con gravi proble-
mi di salute mentale, che ha 
determinato una mancanza 
di attenzione nei suoi con-
fronti. La sua ribellione alla 
famiglia era solo una richie-
sta di aiuto, per essere final-
mente visto. Uno psicologo 
avrebbe individuato la sua 
fragile condizione psicolo-
gica, con tratti narcisistici e 
problemi di attaccamento 
non sicuro.
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STORIA DI M

M. ha 30 anni, è italiano e 
ha perso il padre quando era 
bambino. Sua madre non è 
mai stata molto presente e 
lascia a lungo da solo. Du-
rante i primi anni di scuola
M. ha mostrato gravi diffi-
coltà di apprendimento, ma 
soprattutto nei rapporti con 
i coetanei. Alle medie ha ag-
gredito la sua prima ragazza 
e si è tatuato una svastica 
come provocazione alla so-
cietà.

STORIA DI M

Dopo l’aggressione, viene 
mandato in un carcere mi-
norile e svolge servizi sociali, 
ma dopo soli tre anni torna 
in prigione per comporta-
mento aggressivo. A 23 anni  
incontra una ragazza che gli 
cambia la vita. Il padre di lei 
lo accoglie, lo aiuta a trovare 
un lavoro e a ripulirsi. Dopo 
soli due anni di relazione lei 
decide di lasciarlo e lui ricade 
nel mondo della dipendenza. 
Oltre alle aggressioni, alla 
sua fedina penale si aggiun-
gono furti e l’adesione a un 
gruppo di estrema destra, 
che si riuniva per veri e pro-
pri raid in tutto il Paese. Esce 
ed entra dal carcere, senten-
dosi distrutto a causa di un 
grande abuso di sostanze.
Per il suo stile di vita dissolu-
to, finisce in un reparto psi-
chiatrico all’età di trent’anni.

STORIA DI M

M. avrebbe potuto essere 
salvato. Il rapporto con la ra-
gazza in età avanzata e l’aver 
trovato una famiglia seria 
che lo sostenesse e lo aiu-
tasse nelle sue scelte hanno 
dimostrato che, con il giusto 
lavoro tra servizi e territorio, 
poteva trovare la sua strada 
nel mondo. Durante la prima 
parte della sua vita, la scuola 
e i servizi avrebbero potu-
to collaborare per aiutarlo, 
con l’educazione alle emo-
zioni, al rispetto dell’altro e 
di se stesso. Dopo la prima 
aggressione, alcune asso-
ciazioni o servizi presenti sul 
territorio avrebbero potuto 
aiutarlo nella gestione emo-
tiva e nell’accettazione del 
rifiuto.
M. trascorrerà il resto della 
sua vita nella dipendenza e 
nella prigione, quando in re-
altà, con il giusto sostegno e 
qualcuno che credeva in lui, 
avrebbe potuto realizzare i 
suoi sogni.
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Intervista1:

Persona che testimonia (J): Cu-
gino della persona radicalizza-
ta
Persona radicalizzata (M): gio-
vane di 14 anni cresciuto in 
un sobborgo parigino e radi-
calizzatosi grazie all’influenza 
dell’ambiente (amici, anziani 
del quartiere...).

All’età di 14 anni è stato 
agganciato dalla banda del 
quartiere che gli offre un 
lavoro come guardia per gli 
spacciatori.
All’inizio la famiglia non si 
accorge di nulla. A poco a 
poco, la famiglia si rende 
conto che il ragazzo si as-
senta da scuola, che tor-
na a casa in ritardo e che a 
volte torna a casa con delle 
cicatrici sul viso. Successiva-
mente i genitori del giovane 
vengono chiamati più volte 
dalla polizia (furti, risse, re-
golamenti di conti tra bande 
di quartiere).
J ci racconta che lui sentiva 
di avere due identità: una a 
casa, dove era piuttosto cal-
mo, educato e simpatico, e 
un’altra per strada, di cui la 
sua famiglia non era a cono-
scenza, dove faceva a botte, 
spacciava droga, ecc. Dice 
anche che M. si vergognava 
di ciò che faceva, si sentiva 
in colpa per non essere riu-
scito a studiare come i suoi 
cugini, ecc. Stava svalutando 
se stesso. A poco a poco, M 
è stato sempre più coinvolto 
in traffici e conflitti e si è ri-

Intervista1:

La famiglia cerca di parla-
re con lui per convincerlo a 
cambiare ambiente sociale. 
J suggerisce di raggiunger-
lo in Canada, un altro cugi-
no gli propone di trasferirsi, 
di andare a vivere con lui a 
Strasburgo. Cerca di ragio-
nare con lui, di capire perché 
si comporta così. Ma risulta 
difficile parlarne con lui, non 
risponde e non si apre per 
vergogna nei confronti della 
sua famiglia.
J si rende conto che si sen-
te svalutato rispetto al resto 
della famiglia, dove molti 
hanno successo negli stu-
di, e cerca di incoraggiarlo a 
portare avanti la sua carrie-
ra, valorizzando le sue capa-
cità.

Intervista 1:

J dice che lei e avrebbero de-
siderato di:
• averlo indirizzato prima 

a dei professionisti, a 
persone esterne alla fa-
miglia (avrà il suo primo 
follow-up in carcere, che 
lo aiuterà molto nella sua 
decisione di iniziare una 
nuova vita)

• aver insistito di più su un 
cambiamento

• di ambiente (muoversi 
prima che sia troppo tar-
di, insistere per un viag-
gio...) 

• averlo sostenuto e valo-
rizzato di

• più, evidenziando le sue 
capacità, dandogli fiducia 
in se stesso e facendogli 
capire che non è grave e 
irrecuperabile avere un 
background diverso, che 
è possibile cambiare il 
proprio stile di vita ecc.
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trovato con 4 mesi di carcere 
a causa di una rissa in cui ha 
ferito gravemente una per-
sona. Dopo il suo rilascio dal 
carcere, M decide di prende-
re il controllo della sua vita 
e di porre fine a tutti questi 
problemi. Decide di
prendere il suo diploma di 
maturità e inizia a lavorare.
Purtroppo però il suo passa-
to torna e un giorno, mentre 
rientrava a casa, si imbatte 
in un uomo di una banda di 
un altro quartiere che vole-
va battersi con lui per una 
disputa di due anni prima. 
All’inizio M si rifiuta, ma poi 
scoppia una rissa e M  perde 
la vita.

Intervista 2:

Persona che testimonia (A): 
Educatore della ragazza radi-
calizzata Ragazza radicalizza-
ta (S).

La ragazza in questione è 
stata collocata in una casa 
di accoglienza a causa di 
violenze verbali e fisiche nei 
confronti della sua famiglia 
e di se stessa dall’età di 13 
anni (insulti, risse, sfregi...).
Quando è arrivata a casa (14 
anni), ha continuato ad ave-
re questo tipo di comporta-
mento violento. In qualità di 
educatore, A ha dovuto af-
frontare più volte la violenza 
di S, soprattutto quella ver-
bale. 

Intervista 2:

A si è sentita ferita e vulne-
rabile diverse volte di fronte 
alla violenza di S. Aveva ini-
ziato da poco questo lavoro e 
non era sicura di come gesti-
re queste situazioni. Quando 
ha ricevuto un abuso verba-
le molto forte da parte di S, 
le sue prime reazioni sono 
state quelle di far capire a S 
cosa non andava, arrabbian-
dosi e mettendola a riflette-
re sul suo comportamento 
(ad esempio, privandola di 
attività con altri, ecc.).

Intervista 2:

Con l’esperienza che ha oggi, 
si rende conto che la puni-
zione non era la reazione 
migliore per sostenere S che 
stava esprimendo tutta que-
sta violenza a causa di un 
problema più profondo 
di radicalizzazione. Anche se 
in quel momento era difficile 
lasciarla nel gruppo e pote-
va essere utile isolarla per 
calmarsi, A avrebbe voluto 
offrirle più attività che le pia-
cessero, invece di privarla e 
isolarla ancora di più nei gior-
ni successivi. Si è resa conto 
che ciò che avrebbe miglio-
rato la condizione di questa 
ragazza, sarebbe stato sco-
prire ciò che le piaceva fare, 
ciò che la faceva stare bene, 
come ad esempio le attivi-
tà manuali (lavorazione del 
legno e giardinaggio). Così, 
invece di privarla di ciò, ha 
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Tutte le situazioni sono diverse, poiché non esistono due persone che possono interagire 
esattamente allo stesso modo e poiché esistono tante circostanze di vita quanti sono gli 
esseri umani. Ci auguriamo che questi esempi di vita reale e i loro possibili esiti alternativi 
evidenzino l’importanza di mantenere il legame sociale in risposta a situazioni in cui uno o 
più giovani diventano violentemente radicali. In termini più pratici, il prossimo capitolo vi 
fornirà i contatti delle organizzazioni e dei servizi a cui potete rivolgervi per ottenere consu-
lenza, orientamento e sostegno, in ciascuno dei Paesi partner.

iniziato a proporle più atti-
vità in cui si sentisse bene 
e valorizzata. L’équipe di 
educatori ha anche trovato 
un accompagnamento tera-
peutico adatto alla ragazza, 
che le ha permesso di parla-
re dei suoiproblemi di rabbia 
e prendere consapevolezza 
della loro origine.

STORIA 1

Una complotto è condiviso 
da un conoscente o familia-
re - Questo non riguarda il 
fenomeno del “Trolling” da 
parte di un individuo sco-
nosciuto, ma un’opinione 
espressa su un forum di chat 
alternativo come Discord o 
Reddit a coloro che sono co-
nosciuti o con cui hanno fa-
miliarità.

STORY OF 2

I graffiti offensivi sono stati 
trovati in un luogo pubblico 
della vostra zona.

STORIA 1

Umiliare pubblicamente l’in-
dividuo o emarginare social-
mente, ignorandoli..

STORY OF 2

Dipingere o ignorare i graffiti.

STORIA 1

Discutere pubblicamente e 
privatamente la questione 
e le ragioni alla base di tale 
convinzione.

STORY OF 2

Contattare le autorità per 
farlo rimuovere o per condi-
videre un messaggio positi-
vo.
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nei capitoli precedenti, il processo di radicalizzazione violenta è stato presentato come 
complesso e stratificato. Gli elenchi che seguono presentano una varietà di organizzazioni, 
metodologie, gruppi di sostegno e altri luoghi utili a voi membri della comunità per tro-
vare il sostegno di cui avete bisogno, per aiutare e rispondere al meglio ai giovani di cui vi 
preoccupate. Avendo sottolineato come le radici della radicalizzazione siano multifattoriali, 
queste liste intendono fornire esempi di supporto sociale, supporto psicologico e/o di salute 
mentale, supporto alla violenza, supporto alla sicurezza online, gruppi di sostegno, diritti dei 
bambini, centri culturali e gruppi religiosi.

Belgio

Rete per la gestione dell’estremismo e del radicalismo violento della Federazione Vallo-
nia-Bruxelles

Numero verde: 0 800 111 72

Indirizzo e-mail: extremismes-violents@cfwb.be

La rete comprende:

CAPREV (CENTRO DI ASSISTENZA E PRESA IN CARICO DI TUTTE LE PERSONE INTERES-
SATE DAGLI ESTREMISMI E DAI RADICALISMI VIOLENTI)

È un centro di aiuto e cura per tutte le persone interessate dall’estremismo e dal radicalismo 
violento, che offre ascolto attivo, sostegno professionale o accompagnamento personaliz-
zato in totale riservatezza. Si rivolge sia ai professionisti che alle famiglie o ai singoli inte-
ressati. Il centro dispone di una reception telefonica per informare, orientare e ascoltare per 
analizzare una situazione e cercare insieme i migliori mezzi di azione. Il personale può venire 
da voi per accompagnarvi al meglio nelle questioni che state affrontando. Il servizio intervie-
ne sia per i minori che per gli adulti su tutto il territorio della Federazione Vallonia-Bruxelles. 
Basato su un approccio sistemico, CAPREV offre un intervento globale in cui il beneficiario, 
al centro del sistema, è preso in carico da un’équipe multidisciplinare (assistenti sociali, edu-
catori specializzati, psicologi, criminologi, giuristi, politologi, pedagogisti, antropologi).

CREA (CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPUI DU RÉSEAU)

CREA, il Centro di risorse e supporto della rete, ha il compito di accompagnare le istituzioni e 
gli operatori della Federazione Vallonia-Bruxelles nelle loro azioni di prevenzione dell’estre-
mismo e del radicalismo violento.
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SERVIZIO DELLE SQUADRE MOBILI DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA
Un servizio che interviene su richiesta e a supporto dei direttori delle scuole o dei centri 
PMS, in caso di problemi legati a fenomeni di estremismo e radicalismo violento;

REFERENTI PER LA RADICALIZZAZIONE

Persone designate all’interno delle amministrazioni generali del Ministero della Federazione 
Vallonia-Bruxelles (Youth Aid, Case della Giustizia, dell’Istruzione, della Cultura, dello Sport), 
al fine di fornire risposte adeguate agli attori del loro settore.

Comuni

Come parte della loro politica di sicurezza e prevenzione, alcuni comuni hanno un agente o 
un team la cui missione è sviluppare servizi e azioni per prevenire l’estremismo e la radica-
lizzazione violenta (mediazione, monitoraggio, sensibilizzazione degli attori locali, forma-
zione).

Per ottenere maggiori informazioni, è possibile consultare il seguente link:
 https://extremismes-violents.cfwb.be/ressources/carnet-dadresses/

CELLULA PRE-RAD (PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE VIOLENTA)

Il PRE-RAD, che agisce in prevenzione della radicalizzazione violenta, proviene da Bravvo, il 
servizio di prevenzione del Comune di Bruxelles. Agisce a sostegno dei giovani, delle loro fa-
miglie e dell’ambiente associativo di Bruxelles. La cellula propone un approccio di protezione 
e sostegno di fronte ai pericoli delle organizzazioni che diffondono discorsi d’odio e legitti-
mano l’uso della violenza. Basata sull’ascolto, il dialogo e la riservatezza, la Cellula Pre-Rad 
permette alle persone colpite di ottenere informazioni, di ricostruire i legami con i propri cari 
e di cercare risposte alternative a quelle offerte dal discorso violento.

SERVIZI DI PREVENZIONE

Il Servizio di prevenzione della radicalizzazione violenta e della polarizzazione si rivolge alle 
persone preoccupate per un membro del loro entourage, alle persone vulnerabili (ai primi 
segni di possibile radicalizzazione) e ai professionisti in prima linea (animatori di centri gio-
vanili, assistenti sociali, insegnanti e direttori di scuole, ecc. Questo servizio offre sostegno 
individuale e familiare, sessioni di sensibilizzazione e animazione adeguate alle esigenze, 
nonché un’interfaccia in situazioni concrete (consulenza, orientamento, riflessione). Inoltre, 
organizza progetti collettivi di sostegno alla genitorialità e forum di discussione per raffor-
zare lo spirito critico dei giovani.
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PROGRAMMA DI PREVENZIONE URBANA / SERVIZIO DI SUPPORTO TEMATICO E TERRI-
TORIALE / PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE VIOLENTA

Il dipartimento offre:

• formazione degli attori sul campo (insegnanti, educatori, operatori sociali) sul tema della 
radicalizzazione violenta;

• informare e sensibilizzare gli attori del settore, le famiglie, i giovani e i cittadini di Scha-
erbeek sul tema;

• il sostegno o lo sviluppo di progetti di prevenzione (ad esempio, l’organizzazione di di-
battiti-testimonianza, laboratori di sostegno alla genitorialità o lo sviluppo di un suppor-
to educativo);

• sostegno alle persone, alle famiglie e ai professionisti interessati e/o preoccupati dal 
problema.

Supporto psicosociale

Naturalmente, le famiglie possono trovare sostegno nelle strutture giovanili come i centri 
giovanili (https://pro.guidesocial.be/associations/maisons-jeunes-mj-1577.html), i centri di 
quartiere, i centri culturali, i centri di azione sociale globale, i centri di azione sociale pubblica, 
i centri di accoglienza aperti, i child focus. 

Tutte queste organizzazioni sono disponibili sul sito della guida sociale:  
https://pro.guidesocial.be/themes/enfance-jeunesse.html

Inoltre, tutti i comuni sono dotati di queste strutture

• Consigli di prevenzione (in ogni distretto è stato istituito un consiglio di prevenzione)
• Servizi di assistenza ai giovani

Francia

Numeri generali

CNAPR (CENTRO NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIO-
NE)

Numero verde: 0 800 005 696 

La chiamata è gratuita, l’équipe è a disposizione di questa persona per: raccogliere la sua 
segnalazione, ascoltarla e sostenerla in particolare in un momento di disagio, consigliarla 
sui comportamenti a cui prestare attenzione e su quelli da adottare, fornire informazioni 
sull’assistenza da parte dei servizi sociali, ad esempio, accompagnarla nei suoi passi se ci 
sono procedure da intraprendere.
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MODULO DI SEGNALAZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO

Se desiderate segnalare una situazione preoccupante che ritenete minacciosa per un mem-
bro della vostra famiglia o per un amico stretto, o se desiderate ottenere informazioni su 
cosa fare, se desiderate essere ascoltati, consigliati nei vostri passi, utilizzate questo mo-
dulo per descrivere la situazione che desiderate segnalare: https://www.interieur.gouv.fr/
Dispositif-de-lutte-contre-les-filieres-djihadistes/Assistance-aux-familles-et-preven-
tion-de-la-radicalisation-violente/Votre-signalement
Se vi trovate di fronte a una situazione di possibile radicalizzazione, politica o ideologica, 
potete essere accompagnati da professionisti dell’associazione CAPRI:

Numero di telefono: 09 83 59 17 11
Modulo di contatto: http://www.radicalisation.fr/contact/  
Indirizzo e-mail: contact@radicalisation.fr

 Il supporto è gratuito e riservato.

Supporto sociale

Linee telefoniche di assistenza, link che aiutano a trovare assistenti sociali, supporto finan-
ziario, supporto educativo, aiuto per i compiti e per la scuola, ecc.

CASVP (CENTRO DI AIUTO SOCIALE DELLA CITTÀ DI PARIGI)

Lottare contro ogni forma di esclusione, ridurre le disuguaglianze, garantire e facilitare l’ac-
cesso ai diritti. Accompagna e sostiene quotidianamente i parigini più vulnerabili, in partico-
lare le famiglie e le persone in difficoltà.    

Numero di telefono: 01 44 67 16 07
Indirizzo e-mail: casvp-did-dg-communication@paris.fr

C.H.R.S URGENCE JEUNES
Alloggio e assistenza socio-educativa a individui o famiglie in difficoltà sociale.

Numero di telefono: 01 45 45 10 15

STABILIMENTO LE PASSAGE / CROIX -ROUGE FRANCESE
Accoglienza, ascolto, sostegno e promozione di progetti, approcci e attività per l’integrazio-
ne socio-professionale di adolescenti e giovani adulti. 

Phone number:  01 43 48 88 87
E-mail: lepassage.paris@croix-rouge.fr
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI ADATTAMENTO SOCIALE (ANRS)
Protezione dei bambini, integrazione e formazione 

Supporto psicologico o di salute mentale

Linee telefoniche di assistenza, supporto psicologico gratuito o a basso costo, organizzazio-
ni che forniscono consulenza e orientamento in caso di malattia mentale/depressione, ecc:
Servizio di ascolto, aiuto e supporto della Croce Rossa:  permette a chiunque ne senta il 
bisogno di essere ascoltato. 
Numero di telefono: 0800 858 858
• Elenco dei centri di accoglienza e di ascolto a Parigi  
• Associazione “Prévention Spécialisée et d’Accompagnement des jeunes (APSAJ) : acco-

glienza di gruppo e individuale di giovani e genitori.
• “La Sauvegarde de l’Adolescence (PARIS ADOS SERVICE)”: alloggio di breve durata (da 3 

a 4 notti) per minori e sostegno psicologico per giovani e genitori.

Supporto alla violenza

Linee di assistenza, ecc. Ad esempio, per i genitori che hanno un figlio violento nei loro confronti 
e/o in quelli degli altri, elencare i luoghi in cui possono trovare aiuto per loro e per il bambino.

ASSOCIAZIONE CAPRI
L’associazione CAPRI ascolta in modo riservato e gratuito chiunque desideri discutere di una 
possibile situazione di radicalizzazione.
Modulo di contatto: http://www.radicalisation.fr/contact/  

GRUPPI DI SOSTEGNO

Gruppi in cui i membri della comunità possono parlare in sicurezza di ciò che stanno vivendo e in 
cui i giovani possono parlare di alcune cose con cui lottano, ecc.
• Appuntamento telefonico gratuito: Associazione Olga Spitzer Servizio di consulenza per 

genitori e figli D.W. Winnicott (SEPPE)
• Maison des adolescents: gruppi di discussione per adolescenti, genitori di adolescenti, 

fratelli e sorelle.

Supporto per la sicurezza online

Supporto online specifico, per prevenire il reclutamento online, rendere sicure le aule infor-
matiche a casa e a scuola/nei centri giovanili, ecc.

• piattaforma di supporto all’uso del digitale per le famiglie
• Assistenza alle vittime di cyber-malware

L’assistente raccoglie il vostro profilo per offrirvi la diagnosi e i consigli più pertinenti.
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Diritti dei bambini e dei giovani

Helplines, organisations specialising in children’s rights, so members of the community can 
find further information, support in case the police are involved, etc.

• protezione di giovani e bambini
• consiglio francese delle associazioni per i diritti dei bambini
• elenco delle associazioni che si occupano di diritti dei bambini

Centri culturali

Sì, perché riteniamo che l’arte sia uno strumento molto utile per prevenire la radicalizzazio-
ne violenta! Quindi qualsiasi link su dove trovare un centro giovanile vicino a voi, un elenco di 
tutti i centri culturali, biblioteche e altri potenziali luoghi di laboratori creativi utili, ecc.

• Elenco dei luoghi che offrono attività culturali per i giovani a Parigi: Paris Anim center, 
Paris Jeune, e altri luoghi con attività artistiche e creative gratuite (sport, arte, musica).

Teologia / Gruppi di sostegno spirituale

Collegamenti per trovare organizzazioni che potrebbero lavorare sull’analisi di testi spirituali 
e scritture.

• Soin e spiritualità
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Italia

U.N.A.R. - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
www.unar.it
L’U.N.A.R stipula protocolli e accordi per costruire una cultura contro il razzismo.Come punto 
di contatto nazionale contro le discriminazioni e attraverso la costruzione di un modello di 
governance sussidiario e integrato, stipula accordi e protocolli e attiva tavoli tecnici e grup-
pi di lavoro con le istituzioni locali e nazionali, le ONG e le associazioni, le forze sociali e la 
società civile, con l’obiettivo di costruire e rafforzare una cultura che contrasti ogni forma di 
razzismo.

RETE ANTIDISCRIMINAZIONE MARCHE
www.garantediritti.marche.it 
Rete regionale contro le discriminazioni per prevenire, segnalare e rimuovere le discrimina-
zioni rivolte ai cittadini stranieri immigrati.

A.C.S.I.M., Associazione Centro Servizi Immigrati Marche
www.acsim.org
Associazione di immigrati con sede regionale a Macerata. Il suo scopo principale è quello 
di raggiungere la parità di diritti tra cittadini italiani e non, combattendo le discriminazioni e 
cercando di perseguire una politica di integrazione, inclusione delle differenze, contamina-
zione e sperimentazione di nuove forme di relazione.

COSPE 
www.cospe.org
COSPE è un’associazione internazionale di cooperazione senza scopo di lucro. Si impegna 
per la giustizia sociale e la pace, in particolare sostenendo i gruppi emarginati e discriminati 
nelle loro richieste di inclusione sociale, diritti umani e democrazia. Promuove il dialogo tra 
le persone e tra i popoli, per un mondo di pace e di accoglienza, con più diritti e più libertà,
democrazia, maggiore giustizia sociale e sostenibilità ambientale, in nome dell’uguaglianza 
tra uomini e donne e della fine di ogni discriminazione.

NAGA 
www.naga.it 
I 400 volontari del Naga garantiscono assistenza sanitaria, legale e sociale gratuita a citta-
dini stranieri irregolari e non, Rom, Sinti, richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura, oltre a 
svolgere attività di formazione, documentazione e lobbying sulle Istituzioni. 

CIAC ONLUS
www.ciaconlus.org
Il Ciac, Centro Asilo Immigrazione e Cooperazione Non Profit è:
• un archivio legale, poi un centro studi aperto;
• un centro di competenza a sostegno degli immigrati e delle associazioni di solidarietà;
• un luogo di accesso degli stranieri alla legge, dove gli stranieri stessi possano utilizzare 

la legge per tutelare la propria condizione;
• un luogo di incontro per gli stranieri: un luogo di incontro per le comunità, la possibilità 

di espressione culturale, dove (centro multimediale) è possibile leggere libri o guardare 
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video nelle lingue originali.

CROCE ROSSA ITALIANA
 www.cri.it/supporto-psicologico 
Il supporto psicologico gratuito della Croce Rossa Italiana offre sostegno e ascolto a chiun-
que si trovi ad affrontare un momento di difficoltà o disagio legato alla sfera psicologica, 
emotiva e relazionale, con l’obiettivo di aiutare le persone a migliorare la propria qualità di 
vita. Il servizio è completamente gratuito e accessibile a tutti (+18 anni). Per iniziare il per-
corso di sostegno psicologico basta chiamare il numero di pubblica utilità 1520. Il servizio è 
disponibile dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00.

ALICE ONLUS
https://www.aliceonlus.org/
La onlus affronta il disagio evolutivo a partire dall’intervento precoce, all’interno di un con-
testo privilegiato che è la scuola. Gli psicoterapeuti sono formati per incontrare bambini, 
adolescenti, coppie e adulti. 

U.C.O.I.I. - Unione delle Comunità Islamiche d’Italia
www.ucoii.org  
L’Associazione persegue la solidarietà sociale, un percorso progressivo di integrazione reli-
giosa, sociale e giuridica.
Gli obiettivi dell’Associazione possono essere riassunti nei seguenti punti:
• Rendere effettiva l’integrazione dei musulmani nella società italiana, nel rispetto dei 

principi religiosi, della propria identità e cultura e in armonia con i principi della Costitu-
zione italiana e delle carte internazionali;

• rendere possibile la più ampia e coesa rappresentanza della comunità religiosa musul-
mana al fine di raggiungere un’intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8 della Costituzione, 
per garantire l’esercizio del culto, l’integrazione e il rispetto delle comunità islamiche 
italiane secondo le norme dell’ordinamento italiano. 8 della Costituzione, per garantire 
l’esercizio del culto, l’integrazione e il rispetto delle comunità islamiche italiane secondo 
le norme dell’ordinamento giuridico italiano.
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Polonia

Organizzazione non governativa (ONG)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIMOBBING
http://ksa-mobbing.pl/
Aiutare le vittime del bullismo e sensibilizzare la società.

POLISH SOCIETY OF ANTIDISCRIMINATION LAW 
http://www.ptpa.org.pl/
Protezione dei diritti umani, antidiscriminazione, promozione del principio di parità di trat-
tamento.

OPEN REPUBLIC -  ASSOCIAZIONE CONTRO L’ANTISEMITISMO E LA XENOFOBIA
http://www.otwarta.org/
Countering xenophobic and anti-Semitic prejudices reviving in Polish public life.

HELSINKI FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS
https://www.hfhr.pl/
Sviluppare una cultura della libertà e dei diritti umani.

NEVER AGAIN ASSOCIATION
www.nigdywiecej.org 
Contrastare i problemi sociali: razzismo, neofascismo, xenofobia e discriminazione.

Organizzazioni governative

Ufficio Operazioni Terrorismo presso la Questura Centrale
https://policja.pl/pol/boa 
Coordinamento dell’antiterrorismo delle forze di polizia.

MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE
https://www.gov.pl/web/obronanarodowa/departament-politykibezpieczenstwamiedzy-
narodowego 
Responsabile della sicurezza interna

UFFICIO CENTRALE ANTICORRUZIONE
https://antykorupcja.gov.pl 
Combattere le attività dannose per gli interessi economici dello Stato.

UFFICIO PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO PRESSO LA PROTEZIONE DELLE 
FRONTIERE
https://www.strazgraniczna.pl/ 
Iniziative per la prevenzione del commercio illegale di beni strategici, materiali fissili e radio-
attivi.
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UFFICIO DI PROTEZIONE DEL GOVERNO
https://www.bor.gov.pl/
Servizi di sicurezza antiterrorismo e per i VIP per il governo polacco.

UFFICIO PER GLI STRANIERI
https://udsc.gov.pl/en/ 
Cooperazione nella lotta all’estremismo tra i migranti.

UNITÀ TERRORISMO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DIPARTIMENTO DELL’ORDINE PUB-
BLICO, MINISTERO DELL’INTERNO E DELL’AMMINISTRAZIONE
https://www.gov.pl/web/mswia/departament-porzadku-publicznego 
Ordine pubblico e terrorismo interno.

UFFICIO DI GESTIONE DEL CARCERE
https://www.sw.gov.pl/centralnyzarzad-sluzby-wieziennej 
Amministrazione del sistema carcerario.

UFFICIO DI SICUREZZA NAZIONALE
https://en.bbn.gov.pl/ 
Esecuzione di compiti di sicurezza e difesa.

GRUPPO INTERMINISTERIALE DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO
https://www.gov.pl/web/premier/miedzyresortowy-zespol-do-sprawzagrozen-terrory-
stycznych
Coordinamento dei ministeri competenti per la prevenzione del terrorismo.
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Regno Unito

Supporto sociale

CONSIGLIO COMUNALE DI LIVERPOOL: CARELINE
https://liverpool.gov.uk/social-care/careline/
Un centro di ascolto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutte le richieste di assistenza sociale e 
le segnalazioni da parte del pubblico e dei professionisti. 

Servizio linee di assistenza per adulti
Gestisce tutte le richieste e gli invii di assistenza sociale per adulti. È aperto 24 ore al giorno, 
7 giorni alla settimana. 

Contattate il servizio chiamando il numero 0151 233 3800 per:
• Segnalare un un adulto a rischio (se un adulto è a rischio immediato chiamare il 101 o il 

999 in caso di emergenza).
• Richiedere una valutazione dei bisogni.
• Chiedere informazioni per studio di casi individuali adulti o altre questioni sensibili.
• Mettersi in contatto con un assistente sociale o con un’équipe specifica di assistenza 

sociale.
E-mail: carelineadultservices@liverpool.gov.uk

Servizio linee di assistenza per bambini 
Gestisce tutte le richieste e gli invii di assistenza sociale per minori. È possibile contattarci 
24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. 
Contattare il servizio chiamando il numero 0151 233 3700 per:

• Segnalazione di un bambino a rischio (se un bambino è a rischio immediato chiamare il 
101 o il 999 in caso di emergenza).

• Accedere alla consulenza e al supporto di altri servizi.
• Chiedere informazioni su casi individuali di bambini o altre questioni sensibili.
• Mettersi in contatto con un assistente sociale o con un’équipe specifica di assistenza 

sociale. 

E-mail: carelinechildrenservices@liverpool.gov.uk

Contatti di riferimento

Se sei un professionista e desideri richiedere una valutazione dei bisogni per un paziente, un 
utente o un cliente, puoi utilizzare il modulo online disponibile su questa pagina web: 
www.liverpool.gov.uk/needsassessment

ROTUNDA HOMEWORK HUB
https://www.therotunda.org.uk/homework-hub
I bambini possono accedere a un sostegno personalizzato su argomenti particolari con cui 
hanno difficoltà a scuola e i genitori possono ricevere consigli e indicazioni.
Chiamate il numero 0151 207 2175 o inviate un’e-mail a learn@therotunda.org.uk

08
 S

TR
UM

EN
TI

 D
I V

AL
UT

AZ
IO

N
E 

DE
L 

RI
SC

H
IO

https://liverpool.gov.uk/social-care/careline/
http://0151 233 3800
mailto:carelineadultservices@liverpool.gov.uk
http://0151 233 3700
mailto:carelinechildrenservices@liverpool.gov.uk
http://www.liverpool.gov.uk/needsassessment
https://www.therotunda.org.uk/homework-hub
http:// 0151 207 2175
mailto:learn@therotunda.org.uk


64

HOMEWORK CLUB | WAVERTREE CHURCH OF ENGLAND SCHOOL
https://www.wavertree.liverpool.sch.uk/homework-club/
I bambini svolgono i loro compiti con il supporto necessario e hanno accesso ai computer 
per le ricerche. 
Contatto: wavertree-ao@wavertree.liverpool.sch.uk o telefonare allo 0151 7331231

SCUOLA HOPE: SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLA SCUOLA DI LIVERPOOL
https://www.hopeschool-liverpool.co.uk/homework/
• Supporto per sviluppare le capacità di problem solving;
• Sostenere, promuovere e facilitare le relazioni e la comunicazione tra casa e scuola.
• Sostenere l’impegno dei genitori/assistenti a partecipare a programmi di educazione 

alla genitorialità basati su dati concreti.
• Lavoro diretto per sostenere la fiducia e l’autostima.
• Promuovere l’impegno con le risorse della comunità per promuovere l’inclusione sociale 

e l’indipendenza.
• Identificare, sostenere e facilitare l’impegno nelle attività scolastiche e nei servizi di sup-

porto.
• Svolgere sessioni di lavoro diretto sviluppando programmi di lavoro mirati e utilizzando 

i materiali Teen Talk, Kids Talk e Parents Talk e altre risorse.
Chiamare il numero 0151 498 4055

SCUOLA NEW HEIGHTS
Sono disponibili assistenti per i compiti a casa.
Per richiedere un aiuto compiti, inviare un’e-mail a: h.stewart@hope-school.co.uk
Per ulteriori informazioni:
http://newheightsschool.co.uk/learning/family-inclusion-and-engagement-team/scho-
ol-family-support-service/

Supporto psicologico e per la salute mentale

• W H I S C: https://whisc.org.uk/
• Imagine Independence: http://www.imagineindependence.org.uk/
• Casa Mary Seacole Liverpool: http://www.maryseacolehouse.com/
• Progetto di sostegno alle famiglie rifugiate: http://www.familyrefugeesuppor-

tproject.org.uk/
• Young Persons Advisory Service: https://ypas.org.uk/
• Sanctuary Family Support: https://sanctuaryfs.com/
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Supporto alla violenza

PROTEGGERE I BAMBINI DALLA RADICALIZZAZIONE: IL DOVERE DI FARE PREVENZIONE
Potete segnalare preoccupazioni sull’estremismo nelle scuole e nelle organizzazioni che la-
vorano con i bambini, o se pensate che un bambino sia a rischio di estremismo.
Per prevenire l’estremismo nelle scuole e nei servizi per l’infanzia, inviare un’e-mail a:
counter.extremism@education.gov.uk  o chiamare il numero 020 7340 7264

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 15.00 (esclusi i giorni festivi).

CONSIGLIO COMUNALE DI LIVERPOOL
Mettetevi in contatto con il Prevent Safeguarding Team del Comune di Liverpool per discutere 
le vostre preoccupazioni. Il team è in grado di sostenere le persone vulnerabili e di impedire 
che vengano trascinate nell’estremismo o nel terrorismo, nell’ambito della strategia antiter-
rorismo del governo britannico.
Contattare il team di Prevent Safeguarding in via confidenziale al seguente link: 
https://liverpool.gov.uk/contact-us/service-area/prevent-safeguarding-team/

Potete anche chiamare il Merseyside Police Prevent Team al numero 0151 777 4878.

PARENTWISE – UN AIUTO PER GENITORI E ASSISTENTI
Imparare a conoscere i potenziali pericoli può darvi le conoscenze e le capacità per agire in 
caso di problemi. Può anche aiutare a mantenere il bambino al sicuro, prevenendo i problemi 
prima che si verifichino.
https://parentwise.campaign.gov.uk
È possibile partecipare ad un sondaggio all’indirizzo: https://parentwise.campaign.gov.
uk/#tell-us

• Our Liverpool: rifugiati, richiedenti asilo e migranti vulnerabili

https://l iverpool.gov.uk/adult-social-care/our-l iverpool-support-for-refuge-
es-and-asylum-seekers/

Our Liverpool aiuta i migranti vulnerabili, i richiedenti asilo e i rifugiati a:

• ottenere il sostegno di cui hanno diritto
• vivere una vita indipendente e sana
• contribuire con le proprie capacità alla società di Liverpool
• Per contattarli utilizzate il seguente link: https://liverpool.gov.uk/contact-us/service-a-

rea/our-liverpool-support-for-asylum-seekers-and-refugees/ .
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Support groups

• Catch22: 
http://www.catch-22.org.uk/creating-opportunities/Organisations  Si può compilare un 
modulo di segnalazione online e Catch22 vi chiamerà prima di contattare il partecipan-
te. Catch22 crede che tutti i giovani, indipendentemente dal loro background, debbano 
avere l’opportunità di avere successo. 
Link: https://www.catch-22.org.uk/creating-opportunities/referral-form/

• Positive Futures: 
https://www.positivefutures.org.uk/weekly-activities/ 
Positive Futures è un’organizzazione caritatevole con sede a North Liverpool. Lavora 
con giovani di età compresa tra gli 8 e i 24 anni per accedere a diverse opportunità, 
attraverso programmi di sostegno mirati e programmi di lavoro giovanile, per dare 
supporto nel superamento delle sfide personali. Per accedere al servizio di assistenza 
mirata, richiedere un modulo di rinvio inviando un’e-mail a 
info@positivefutures.org.uk

Supporto per la sicurezza online

• Rapporto online 
Segnalare materiale online che promuove il terrorismo o l’estremismo, informazioni, 
immagini o video illegali o dannosi presenti su Internet. 
Accedere al seguente link https://www.gov.uk/report-terrorism fper segnalare (se si 
desidera, in forma anonima) ad esempio: DIRITTI DEI BAMBINI E DEI GIOVANI 

• Società nazionale per la prevenzione della crudeltà verso i bambini (NSPCC): 
Se hai preoccupazione per un bambino, anche senza certezza, contattate il numero 
verde per parlare con uno dei consulenti. 
Chiamate il numero 0808 800 5000, inviate un’ email help@nspcc.org.uk o compilate il 
nostro modulo online all’indirizzo at https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/
reporting-abuse/report/report-abuse-online/ 
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/radicalisation
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Centro culturale

• Il Club Giovanile Centrale:  
https://centralyouthclubliverpool.org/ 
Il Club si impegna a potenziare e sostenere i bambini e i giovani per migliorare le loro 
opportunità di vita per un futuro migliore. 
nviare un’e-mail a: central.12@hotmail.co.uk Chiamare il: 0151 263 3856 

• Centro giovanile e comunitario di Edge Hill: 
https://ehycc.co.uk/ 
L’Edge Hill Youth & Community Centre è un ambiente accogliente dove i giovani e i 
membri della comunità possono raggiungere il loro pieno potenziale. 
Chiamare il: 0151 263 2921 / 07968261765 
Invia un’e-mail a: edgehillyc@btopenworld.com

• Club giovanile Shrewsbury House:  
http://www.shrewsburyhouse.org.uk/ 
Sostenere i giovani e coltivare il loro potenziale - al servizio della comunità di Everton 
dal 1903. Shrewsbury House è un club giovanile di Everton, Liverpool, conosciuto local-
mente come Shewsy e ampiamente riconosciuto come un centro di eccellenza. 
Telefono 0151-207-0725

• Progetto Walton per i giovani e la comunità: 
https://wycp.uk/ 
Fornisce servizi localizzati basati su bisogni, che si evolvono in base alle esigenze della 
comunità. Abbiamo sviluppato un’esperienza nella creazione, nello sviluppo e nella ge-
stione di progetti innovativi con l’aiuto di organizzazioni multi-agenzia. Questo approc-
cio ha portato grandi benefici ai bambini, ai giovani e alle famiglie locali. 
Telefono: 0151 521 2839

• dot-art:  
https://dot-art.co.uk/ 
dot-art sostiene gli artisti visivi e promuove l’arte come parte integrante della vita 
quotidiana. 
Inviare un’e-mail a: info@dot-art.com 
Telefono: 0345 017 6660

• Il laboratorio di creazione:  
http://www.thecreateworkshop.com/ 
Offre alle persone un livello di formazione eccezionale a qualsiasi livello di abilità. Il 
Laboratorio Creativo incoraggia le persone a sperimentare nuove abilità e a divertirsi.  
Chiamare il numero 07896840517 
Inviare un’e-mail a info@thecreateworkshop.com
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• Pinto community art CIC:  
https://pintocommunityartcic.com/ 
Abilità creative e sviluppo artistico - Abilità sociali e benessere mentale WhatsApp 
WhatsApp +44 7444 279117

Teologia / Gruppo di sostegno spirituale

• Together Liverpool:  
https://togetherliverpool.org.uk/initiatives/resourcing-communities 
Incoraggiare le comunità a esplorare le intersezioni tra azione sociale, giustizia e fede 
per scoprire le risorse da utilizzare nelle loro chiese e comunità. 
Email: deb.james@togetherliverpool.org.uk 
Telefono: 0151 709 9722

• Faiths4Change:  
https://www.faiths4change.org.uk/ 
Faiths4Change è un’associazione ambientalista. Il suo lavoro è radicato nella consape-
volezza che il benessere del nostro pianeta e di tutti i suoi abitanti è interdipendente - 
credenze, insegnamenti e pratiche comuni a tutte le comunità religiose mondiali e non 
solo. 
Telefono: 0151 705 2162

• Rete comunitaria di St. Andrew:  
http://www.standrewslive.org.uk/about-us-community
◊	 Accoglienza - Accogliere la diversità con dignità e rispetto
◊	 Speranza - Aiutare a scoprire scelte alternative e nuove opportunità.
◊	 Empowerment: camminare al fianco delle persone al loro ritmo per aiutarle a rag-

giungere i loro obiettivi.
◊	 Eccellenza: persone impegnate che fanno cose eccezionali
◊	 Amore - Costruire relazioni, famiglia, amicizia e fede.
◊	 Telefono: 0151 226 3406

• Centro Arabo di Liverpool:  
https://liverpoolarabiccentre.org.uk/ 
Istruzione 
Accesso e tempi di consegna in miglioramento per il nostro progetto educativo rivolto 
ai bambini; viaggi e visite didattiche per le famiglie; Gruppi di sostegno e sviluppo per-
sonale per le donne; Laboratori intergenerazionali e lezioni di musica culturale.

• Salute 
Attività di vita sana per le donne e supporto per l’accesso ai servizi della comunità; 
Sensibilizzazione di stampo multiculturale riguardo controlli medici in collaborazione 
con il PCTBEM di Liverpool. Evento di consultazione sulla salute mentale.

• Arte, cultura e patrimonio 
Realizzazione del progetto Cartography in collaborazione con DiaBatal e il Liverpool 
Arabic Arts Festival. Sessioni e laboratori di musica culturale con Oud e tamburi in col-
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laborazione con la Merseyside Youth Association. Evento sulla cultura e la diversità dei 
giovani Laboratori culturali femminili, tra cui Henna, arti e mestieri. 
Tel: (+44) 0151 727 2855

• Centro islamico di Liverpool:  
http://www.livice.uk/ 
Il Centro islamico di Liverpool desidera fornire servizi ai membri della comunità mu-
sulmana e alla comunità in generale, in diversi ambiti; la guida religiosa e le questioni 
culturali sono in primo piano. 
Email: livice.uk@gmail.com

Questi elenchi non sono ovviamente esaustivi e potrebbero non corrispondere alla vostra 
regione o area specifica; possono essere utilizzati come tali o come riferimento per i tipi di 
organizzazioni da cercare quando cercate supporto e/o consulenza. È molto probabile che 
esistano luoghi simili nella zona in cui vivete.
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MURALE DELLA RADICALIZZAZIONE

Di seguito trovate un esercizio da svolgere con la vostra comunità. Se volete facilitare que-
sta attività, vi suggeriamo di familiarizzare prima con i concetti chiave, leggendo i primi ca-
pitoli di questo documento.

Le cause e le conseguenze
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Durata

Partecipanti

Argomenti 
trattati

Approccio 
artistico

Da 45 minuti a 75 minuti

Da 3 a max 8 partecipanti, di età compresa tra i 15 e i 30 anni (si può 
fare con persone di+30 anni)

La radicalizzazione violenta e i termini ad essa collegati, Le cornici 
sociali che stimolano la radicalizzazione (cause e conseguenze).

Disegnare il percorso

Benefici cognitivi: Disporre le carte e collegarle disegnando delle 
frecce aiuta i partecipanti a concentrarsi sui legami tra due carte 
e a visualizzare la relazione tra di esse; stimola l’analisi del reverse 
engineering, ossia della radicalizzazione come un processo  lungo, 
causato da motivi e fattori cumulati.
Benefici per la salute mentale: Il disegno apporta evidenti benefici 
alla salute mentale. Da un lato, il disegno aiuta a sviluppare la con-
centrazione e a migliorare l’attenzione.
Quando si disegna, infatti, si tende a concentrarsi sul messaggio 
che si vuole trasmettere e non sugli eventi esterni.
Benefici per la comunicazione: Posizionando le carte sul tavolo e 
disegnando le frecce, i partecipanti sono in grado di esprimere mol-
teplici sentimenti, emozioni e pensieri.
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I materiali

Obiettivi

Competenze

Preparazione

Un tavolo con sedie intorno

Carta formato A4 e una penna per ogni partecipante (per prendere 
appunti durante l’attività, se lo desiderano).

Stampare il Murale della radicalizzazione (allegato 1) (da stampare 
su carta spessa delle dimensioni di un normale gioco da tavolo).

Pennarelli/penne di diversi colori (un pennarello/penna di colore di-
verso per ogni partecipante).

• Dare ai partecipanti l’opportunità di visualizzare mentalmente 
la loro idea su come avvenga il processo di radicalizzazione.

• Stimolare la discussione sui termini legati alla radicalizzazione 
violenta.

• Discutere delle cause e delle conseguenze (prima l’uovo o la 
gallina).

• Prendere coscienza della complessità del processo di radicaliz-
zazione.

• Contribuire a innescare l’analisi di ingegneria inversa della ra-
dicalizzazione, collegando le parti del puzzle per creare un’im-
magine completa, che spiega come avviene la radicalizzazione 
come processo.

• Praticare ascolto attivo e interpretazione analitica.

• Assicuratevi di preparare in anticipo tutto il materiale necessa-
rio per il numero giusto di partecipanti.

• Pianificare una stanza con spazio sufficiente per un tavolo di 
dimensioni adeguate per tutti i partecipanti, con una sedia co-
moda per ognuno + una sedia per il formatore.

• Stampare le schede nel formato corretto (allegato 1).
• Scegliete un rompighiaccio che stimoli il team building/la cono-

scenza reciproca, in modo da metterli a proprio agio per condivi-
dere, discutere e interagire durante l’attività all’aperto.

• Ricordate che state co-costruendo l’attività con loro, cercate di 
divertirvi e di far divertire i partecipanti.

Istruzioni

• Benvenuti nel gruppo. È importante dire che non bisogna giudi-
care gli altri né le loro convinzioni e che l’obiettivo non è quello 
di avviare un dibattito ideologico. Chiedere ai partecipanti se si 
sentono a loro agio e sicuri durante il workshop. Inoltre, non c’è 
alcun obbligo di condividere il proprio pensiero se ci si sente a 
disagio di fronte agli altri.

• Come rompighiaccio, vi suggeriamo di invitare i partecipanti 
a sedersi su una sedia, tranne una persona che sta al centro 
del cerchio/ Chiedete alla persona al centro di dire ad alta voce 
qualcosa di sé che pensa che la maggior parte dei partecipanti 

09
 M

UR
AL

E 
DE

LL
A 

RA
DI

CA
LI

ZZ
AZ

IO
N

E



72

al cerchio condivida (qualcosa che piace, che non piace, che si è 
fatto)/ Le persone che condividono questa caratteristica devo-
no alzarsi e cambiare sedia. A questo punto, la persona al centro 
cerca di sedersi su una sedia che si è appena liberata/ La perso-
na che rimane senza sedia, condivide un’altra caratteristica che 
ritiene condivisa dalla maggior parte delle persone e così via...

• Chiedete loro se hanno già fatto qualche attività di affresco/
murale in precedenza.

• Spiegate loro l’attività e dite loro che il murale che faremo non è 
una risposta rigida al processo di radicalizzazione, è un punto di 
vista soggettivo e non c’è una risposta giusta o sbagliata.

• Dite loro di non essere  timidi nel chiedere informazioni su qual-
siasi parola o termine che non sia loro chiaro, l’obiettivo è con-
dividere la nostra conoscenza.

• Spiegate che l’obiettivo è collegare le schede tra loro e riflettere 
sulle cause e le conseguenze dell’argomento in discussione.

• Chiedete ai partecipanti di immaginare il percorso di radicalizza-
zione violenta che un giovane può intraprendere.

• Distribuire un mazzo di carte alla volta. Ogni volta devono:  
Osservare  e conoscere le carte: leggete a turno ogni carta. 
Che significato ha per voi questa carta? radicalizzazione violenta dei 
giovani? 
Organizzare le carte: Successivamente, devono organizzare le 
carte per creare un “murale” (un diagramma) di cause e conse-
guenze del processo di radicalizzazione. 
Se si accorgono di dover aggiungere un concetto non presente 
nelle carte,

• Fase creativa: Una volta terminata la costruzione del murale, 
i ragazzi possono disegnare frecce e simboli che collegano le 
tessere, per rappresentare la complessità del processo di radi-
calizzazione.
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Debriefing

Suggerimenti

Valutazione
suggerita

Riferimento

• La fase finale è dedicata al debriefing collettivo e alla riflessione 
sulle soluzioni individuali e collettive ai problemi incontrati.

• Offrire carte vuote in modo che possano crearne di nuove se si 
desidera,

• Questo è uno spazio per l’apprendimento e il dialogo: permette-
tevi di fare domande e di essere curiosi.

• Praticare l’ascolto attivo e la condivisione del tempo.
• Le carte non rappresentano una verità assoluta: la radicalizza-

zione è un tema complesso e vogliamo aprire le porte a una ri-
flessione collettiva attraverso questo gioco.

Dite ai partecipanti che siete impazienti di ascoltare i loro commenti 
e le loro osservazioni su questa attività. È stato utile per loro com-
prendere meglio il processo di radicalizzazione attraverso questa 
attività?
 Si può fare oralmente o con una scheda di valutazione stampata.

Abbiamo sviluppato questa attività ispirandoci alla fresque du cli-
mat 
climat https://fresqueduclimat.org
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Allegato 1
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NARRAZIONI POSITIVE
Tutto bene quel che finisce bene

Come abbiamo sottolineato in precedenza in questo manuale, il processo di radicalizzazione 
è estremamente vario. La radicalizzazione può seguire percorsi diversi e può utilizzare stru-
menti diversi a seconda dei fattori:

• il tipo di radicalizzazione (politica, religiosa, intellettuale, morale)
• La vittima di questo processo (un individuo, un gruppo, nazionale o internazionale)
• L’identità della vittima (situazione familiare, costruzione personale e psicologica, etnia, 

lingua, cultura, classe sociale, livello di istruzione, ecc.)
• Il metodo di radicalizzazione (reclutamento diretto/indiretto o percorso di auto- radica-

lizzazione)

Il nostro obiettivo nel presentare storie positive non è quello di mostrare come fare, perché 
ogni esperienza concreta è unica. Il nostro obiettivo è mettere in luce alcune storie piene di 
speranza, per comprendere la complessità del problema e co-costruire strategie migliori 
per affrontare una questione non solo individuale, ma anche collettiva.

Testimonianza 1: Mourad Benchellali

Contesto

Mourad Benchellali è un cittadino francese con genitori immigrati dall’Algeria. È cresciuto in 
un quartiere vicino a Lione, dove gli altri bambini ammiravano il padre di Mourad, arrestato 
perché sospettato di far parte di una rete islamista. Mourad è cresciuto con suo fratello, che 
era già radicalizzato. Le dicerie e la convivenza in questo ambiente lo hanno gradualmente 
convinto rispetto ai temi della propaganda dei gruppi radicali. Il fratello di Mourad era solito 
usare narrazioni su come il mondo intero sia contro i musulmani e l’Islam; diceva che se non 
avessimo reagito, “loro” avrebbero ucciso i loro fratelli musulmani, o che i Talebani non sono 
così cattivi come dicono i media occidentali.

Cosa ha fatto (agire a causa della radicalizzazione )

Una volta arrivato al campo di addestramento, capì di aver commesso un grosso errore. 
Un paio di mesi dopo, i terroristi compirono gli attentati dell’11 settembre, rendendo molto 
difficile il ritorno in Francia. Mourad fu arrestato mentre cercava di riattraversare il confine 
pakistano, consegnato alle forze americane e deportato a Guantanamo. Vi rimase per 2 
anni, quando iniziò un processo di “auto-deradicalizzazione”.

Cambio di prospettiva (deradicalizzazione)

Una volta arrivato al campo di addestramento, capì di aver commesso un grosso errore. 
Un paio di mesi dopo, i terroristi compirono gli attentati dell’11 settembre, rendendo molto 
difficile il ritorno in Francia. Mourad fu arrestato mentre cercava di riattraversare il confine 
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pakistano, consegnato alle forze americane e deportato a Guantanamo. Vi rimase per 2 
anni, quando iniziò un processo di “auto-deradicalizzazione”.
Paradossalmente è stata la religione a salvarlo. Quella vera, che è stata scoperta a Guantanamo. 
Lì, stranamente, era autorizzata solo la lettura del Corano. Mi ha aiutato a calmarmi. Più si cono-
sce la religione, meno si rischia di radicalizzarsi”.
In seguito, è stato inviato alle autorità francesi, che lo hanno imprigionato per 2 anni. Mou-
rad racconta di essere uscito dal carcere smarrito e solo, ostracizzato dalla sua famiglia e 
considerato un terrorista dalla società locale, anche se non ha compiuto alcun attacco ter-
roristico.

Cosa sta facendo ora/come ha trasformato la violenza della 
radicalizzazione in un atto positivo

Nel 2015, durante l’ascesa dei gruppi terroristici legati allo “Stato Islamico”, Mourad è di-
ventato un attivista contro la radicalizzazione islamica, all’età di 35 anni. La crescente 
ondata di radicalizzazione in questo contesto lo ha spinto a guidare il movimento di lotta 
e a partecipare a eventi pubblici e conferenze.

“Alcuni giovani provano odio, un profondo senso di “disagio identitario”. Per loro, essere un muja-
hideen è molto gratificante, per il senso di appartenenza ad un gruppo. Partire per la Siria è stato 
un tentativo di esistere altrove”.

Nel 2006 ha pubblicato un racconto autobiografico: “Viaggio all’inferno” (edito da Robert 
Laffont). Oggi Mourad è invitato a condividere la sua storia nei quartieri e nelle periferie 
francesi, per continuare la lotta contro la radicalizzazione violenta. È stato anche ascoltato 
da una commissione parlamentare del Senato.
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Riferimenti
• https://www.neonmag.fr/moi-mourad-ancien-djihadiste-temoignage-459213.html
• https://soundcloud.com/penamerican/antoine-audouard-reads-journey
• https://france-fraternites.org/mourad-benchelalli-djihadiste-repenti/

Testimonianza 2: il caso di K.

Per quanto riguarda le narrazioni positive sugli individui radicalizzati in Italia, è possibile 
includere storie di persone reali che, attraverso un adeguato percorso educativo, hanno po-
tuto superare le rigidità psicologiche e la polarizzazione del pensiero, tipiche del pensiero 
radicalizzato.
È importante sottolineare che, tra le cause della radicalizzazione, il processo di immigrazio-
ne e i traumi ad esso collegati hanno un ruolo particolare nello sviluppo di un comportamen-
to radicalizzato.

A questo proposito, possiamo citare la storia di K., un minore non accompagnato arrivato in 
Italia all’età di diciassette anni come richiedente asilo.
K. è senegalese e ha attraversato il mare su un gommone dalla Libia, arrivando in Sicilia nel 
dicembre 2015.

Contesto

K. è stato accolto in un Progetto per minori non accompagnati, dove ha iniziato a seguire le 
attività previste dal protocollo. Tra queste, ha seguito seriamente i corsi di italiano come se-
conda lingua. Frequentava con crescente entusiasmo le lezioni, impegnandosi al massimo 
nell’acquisizione della lingua.
Nel frattempo sembrava molto coinvolto nel perseguimento della sua religione, che è l’I-
slam. Infatti la sua principale richiesta agli educatori era la possibilità di partecipare alle pre-
ghiere in una moschea locale, chiedendo di aiutarlo a raggiungere il luogo della celebrazione 
ogni venerdì.

Cosa ha fatto (agire a causa della radicalizzazione )

Dopo sei mesi di permanenza nel campo, K. ha iniziato a manifestare i primi segni di peg-
gioramento della salute psicologica, dovuti alla sua condizione di rifugiato e a un emergente 
disturbo post traumatico, che ha cercato di superare con l’aiuto della religione.
La situazione è culminata con un episodio avvenuto all’interno del C.P.I.A., la scuola pubblica 
locale, dove frequentava i corsi per ottenere la licenza media.
Durante una lezione, il telefono cellulare di K. annuncia l’ora della preghiera. All’improvviso 
si alza e chiede a tutti i compagni musulmani di seguirlo per la regolare abluzione nel bagno 
della scuola. L’insegnante, stupita, cerca di fermare le persone che escono dall’aula, inter-
rompendo la lezione, ma K. minaccia l’insegnante e dice che la preghiera va fatta e la lezio-
ne va interrotta, se non vuole ripercussioni violente. Non riuscendo a gestire la situazione, 
l’insegnante è costretta a chiedere aiuto e chiama il preside per disinnescare la situazione.
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Cambio di prospettiva (deradicalizzazione)

Dopo questo episodio, l’équipe qualificata del Campo è stata sollecitata a prestare attenzio-
ne al caso di K.. Grazie al supporto del Servizio psicosociale, K. è stato aiutato a ristabilire la 
sua salute mentale, grazie all’assistenza psicologica e medica.
Nel frattempo, l’équipe ha cercato di coinvolgerlo in attività, ad esempio in un progetto di 
terapia occupazionale. Ciò è stato possibile grazie alla rete creata con le organizzazioni e le 
associazioni locali, che aiutano gli immigrati a trovare opportunità di lavoro o di volontariato 
e a stabilire nuove relazioni sociali.
K. è stato coinvolto in un progetto locale tenuto dal Comune che crea attività per persone 
disabili, occupate nell’allevamento di piante e animali. Questo tipo di progetto è stato sug-
gerito a K. per la sua precedente esperienza di agricoltore nel suo paese d’origine, che ha 
permesso di sviluppare ulteriormente le competenze acquisite in passato. Infatti, questa 
esperienza ha fornito a K. un graduale aumento dell’autostima, nuove amicizie, un senso 
di appartenenza in un nuovo ambiente in Italia, soddisfacendo tutti i bisogni profondi che 
avevano portato alla radicalizzazione.
K. ha continuato a perseguire la propria religione, ma i suoi atteggiamenti radicalizzati sono 
stati scoraggiati dall’intervento dell’Imam locale, chiamato settimanalmente all’interno del 
campo, per sostenere l’intero gruppo musulmano con incontri regolari sul seguire l’Islam 
senza estremismi e fanatismi.

Testimonianza 3: il caso di M.

Oltre all’esperienza di K. possiamo includere anche la storia di M., interessante per la sua 
prospettiva sulla radicalizzazione legata alla questione di genere. M. è una donna tunisina di 
30 anni, madre di tre figli, un bambino di 9 anni, uno di 7 e una bambina di 5, che attualmen-
te vive in Italia. È emigrata dalla Tunisia in giovane età, subito dopo aver rifiutato di sposare 
il marito promesso, con il malcontento dei genitori per il fallimento del matrimonio. Dopo 
aver dichiarato di non volerlo sposare, suo cugino, che all’epoca viveva in Italia, le disse che 
voleva presentarle un uomo, che attualmente lavorava con lui in Italia.
In questo modo ha conosciuto A. e ha iniziato a parlare con lui al telefono. Questa relazione 
virtuale si è sviluppata per quattro mesi, quando ha deciso di lasciare la Tunisia e di emigrare 
in Italia, dove c’era A. ad aspettarla per sposarlo.
A questo punto il padre dichiara apertamente il suo profondo disappunto per la sua deci-
sione, esprimendo il suo disaccordo per il matrimonio con A. Ma M. si rifiuta di aspettare la 
benedizione del padre e prende il volo per l’Italia.

Contesto

Abbiamo conosciuto M. dopo alcuni anni di matrimonio con A. e la nascita dei tre figli, quan-
do la famiglia ha purtroppo vissuto il terremoto del 2016 nel piccolo paese di Pieve Torina, 
nelle Marche, in Italia.

Infatti, tutti i terremotati sono stati ospitati nei campeggi della costa adriatica della regione 
in attesa che il Governo ricostruisse nuove case antisismiche nelle zone colpite. Nel frat-
tempo le vittime sono state aiutate dai servizi psicosociali, attraverso una task force creata 
per l’emergenza che ha coinvolto i servizi sanitari e le associazioni locali.
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L’associazione, che aveva in carico la famiglia di M., aveva la possibilità di passare del tempo 
con i bambini durante i pomeriggi, facendo i compiti insieme. Nel corso dei mesi l’osserva-
zione della famiglia ha suggerito la necessità di assistenza per M. e i suoi figli, che presen-
tavano segni di abuso fisico e psicologico.

In effetti l’uomo, che all’inizio sembrava aver stabilito un buon rapporto con i servizi, ha gra-
dualmente rivelato l’importanza dell’Islam per lui.

Cosa ha fatto (agire a causa della radicalizzazione )

La religione ha avuto un ruolo importante: l’educazione dei bambini si basava sui coman-
damenti islamici, frequentavano regolarmente la moschea ogni settimana e la religione è 
stata un forte sostegno in quel periodo.
momento difficile. Ma quando la situazione è peggiorata, A. ha iniziato a dire che aveva un 
legame speciale con Allah, che di solito gli parlava. Diceva che poteva davvero vedere Allah, 
che Allah lo guidava nelle sue azioni.
Alla fine M. accettò di parlare con uno psicologo. Confessò che il marito era stato fisicamen-
te violento con lei davanti ai figli, voleva che rimanesse in casa, che facesse i suoi doveri di 
madre e casalinga, “come ci si aspetta che faccia ogni moglie musulmana”, si giustificò. Si 
teneva il denaro e la lasciava senza alcun reddito, se non obbediva.
Un giorno il bambino più grande è arrivato al centro con dei lividi sul viso. Era completamen-
te spaventato, non parlava, non riusciva a concentrarsi sui compiti. A poco a poco ha avuto 
il coraggio di parlare e di dire che suo padre gli aveva usato violenza.

Cambio di prospettiva (deradicalizzazione)

A quel punto è sembrato urgente prendere in mano il problema: è stato attivato il centro 
antiviolenza per le donne, è stata presentata una denuncia per violenza sui bambini e vio-
lenza sulle donne. M. e i suoi figli furono collocati in una casa, gestita da un’associazione che 
tutela le vittime di violenza. Tutte queste misure sono state prese con molta fatica e con la 
resistenza iniziale di M., che ha dovuto combattere contro le regole e i comandamenti mu-
sulmani. Il marito la incolpava, la convinceva che Allah gli aveva parlato e che era deluso dal 
suo comportamento. Si trattava chiaramente di una tecnica di manipolazione, ma dobbiamo 
essere consapevoli che eravamo di fronte a un contesto diverso, con valori e ruoli familiari 
diversi che lei sentiva di dover rispettare. Oltre a questo aspetto, M. ha perso il padre dopo 
due anni di permanenza in Italia. Ha vissuto questa perdita con dolore, si è sentita in colpa 
per essersi trasferita in Italia e per aver scelto di sposare A.

Oggi, dopo sei anni, sappiamo che M. ha finalmente trovato la pace per lei e per i suoi figli. 
L’associazione, con una grande collaborazione con il servizio sociale, ha aiutato M. a costru-
ire la sua microimpresa: un piccolo negozio di prodotti alimentari tunisini sulla costa adria-
tica. Era un sogno che aveva da sempre e che l’associazione ha potuto aiutare a realizzare, 
grazie a un progetto che prevedeva fondi a sostegno delle imprese femminili della zona.
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Testimonianza 4: il caso di D.

Born of a Kurdish father and a Chechen mother, D. grew up being moved from one country 
to another because of her father’s work. She felt isolated and found it difficult for her to 
make friends and long-lasting bonds. Her father drinks and her parents fight all the time. 
Reading about Russia made her aware of the injustices in Chechnya, where her mother was 
born.

Contesto

La rivista Elle ci ricorda il contesto politico: “Negli anni 2000, la Russia è stata scossa da 
diversi attacchi terroristici commessi dai separatisti ceceni. Nel 2002, per esempio, circa 40 
terroristi hanno preso
più di 900 spettatori in ostaggio nel teatro Doubrovka di Mosca e hanno chiesto il ritiro 
delle truppe russe dal loro territorio. Più di 100 persone sono state uccise dal gas (fentanil) 
spruzzato dalle forze speciali russe. Le donne kamikaze cecene, note come “vedove nere”, 
sono onnipresenti in questi attacchi. [La radicalizzazione politica e religiosa di alcuni gruppi 
ceceni fa seguito alle due guerre cecene, che hanno decimato la popolazione tra il 1994 e il 
2009. L’esercito russo ha invaso la Cecenia, strategica per il trasporto di idrocarburi, quando 
questa ha dichiarato la propria indipendenza. Bombardamenti indiscriminati, imprigiona-
menti arbitrari, esecuzioni sommarie, torture, stupri di donne ai posti di blocco, saccheggi 
e richieste di riscatto: gli abusi commessi dall’esercito russo contro i civili sono numerosi, 
secondo un rapporto di Amnesty International.
Più di una persona su dieci in questa nazione musulmana del Caucaso settentrionale viene 
uccisa durante la guerra, culmine di un secolo di occupazione e violenza.”

Cosa ha fatto (agire a causa della radicalizzazione)

D. è una studentessa brillante che sa parlare più di cinque lingue. Vince concorsi di lettera-
tura, è una fervente studiosa di storia russa e studia il Corano con profondo interesse e atti-
tudine. All’esterno questa viene dipinta come una storia di successo: una giovane donna che 
si avvia verso un futuro brillante. Ma nel suo intimo brucia una rabbia che la divora. “Quando 
avevo 15 anni, mi sentivo diversa dagli altri e creavo molti problemi. Scrivevo poesie religio-
se e suicide”, ha dichiarato in un’intervista alla rivista Elle.

Così ha chiesto ai genitori di acconsentire a raggiungere i parenti in Cecenia. Una volta lì, si 
unisce rapidamente a un gruppo terroristico e partecipa a un regolare addestramento mili-
tare. La causa che perseguivano era la liberazione del Caucaso dal dominio russo. Alla fine 
era pronta a morire per essa. Così un giorno sale su un’auto diretta verso la capitale russa, 
con la giacca piena di esplosivo. Era pronta a farsi saltare in aria in un luogo pubblico, come 
uno dei suoi cugini, morto come attentatore suicida a Mosca.

Per fortuna suo padre, in quanto militare, aveva tenuto d’occhio le attività del suo gruppo 
e aveva scoperto quello che aveva intenzione di fare. Aveva dato ordine di dirottare l’auto 
verso la Bielorussia. Le bombe nella sua giacca non esplosero.
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Cambio di prospettiva (deradicalizzazione)

Dopo questo tentativo fallito, D. è stata rimandata a scuola in Bielorussia. Indossando il 
burqa, si è distinta in Bielorussia, dove poche donne indossano questo tipo di abbigliamen-
to. Ma il suo velo integrale l’ha resa un bersaglio per un altro tipo di gruppo estremista: una 
cellula neonazista la aggredisce brutalmente e, in seguito a questo violento attacco, è stata 
ricoverata in ospedale per diversi mesi.

A poco a poco, le idee di D., il suo punto di vista sulla vita, i suoi interessi cominciano a cam-
biare e inizia a farsi degli amici. Alcune cose la aiuteranno a vedere il mondo in modo diverso: 
uno dei suoi musicisti preferiti viene ucciso in un attentato da un membro del gruppo ter-
roristico per cui era pronta a morire, si rende conto che “non avevamo ucciso nessuno dei 
responsabili [dei crimini in

Cecenia], avevamo ucciso musicisti, giovani, persone che non sapevano nulla di noi. Ho per-
so anche i miei cugini [che sono morti per la causa cecena], ho sentito un vuoto. Ero avvele-
nata dalla rabbia per nulla. [...] Un’ondata di rimpianto, di tristezza mi colpì; mi resi conto di 
quanto avessi sbagliato”.

D. ora indossa volentieri un bikini quando va in spiaggia con il suo cane, è innamorata di un 
brav’uomo; si presenta come un ottimo esempio di deradicalizzazione. A 27 anni, vive in 
un altro Paese dove si è stabilita, lavora come tatuatrice professionista e vuole girare un 
documentario. Sul suo corpo ci sono molti tatuaggi, la maggior parte dei quali fatti da lei 
stessa. Fuma cannabis mentre maneggia gli aghi per tatuare le persone: “In questo modo 
non percepisco troppo il loro dolore”, dice D.. Lei, che un tempo aveva pianificato un attacco, 
ora si preoccupa del dolore delle persone sotto i suoi aghi.

Testimonianza 5: la casa di Sarah

Contesto

Sarah è una donna coinvolta nell’estremismo di destra ed è finita in carcere per aver parte-
cipato ad una rapina a mano armata in un negozio.
Il suo sentimento di alienazione è stato favorito dall’ambiente in cui viveva: una scuola reli-
giosa che disapprovava l’alcolismo, il razzismo dei suoi genitori e un generale rifiuto del suo 
emergente interesse sessuale per altre ragazze. Al liceo Sarah è stata coinvolta in un grup-
po di skinhead, che si è evoluto in una cellula neonazista; lì ha trovato finalmente un senso 
di appartenenza e uno scopo. Si fa tatuare simboli neonazisti, inizia a leggere letteratura di 
estrema destra.. 

Cosa ha fatto (agire a causa della radicalizzazione )

Ha partecipato a una rapina a mano armata con il suo fidanzato di allora, che faceva parte 
del suo gruppo estremista, ed è stata arrestata; questo è stato il punto di svolta.
L’incarcerazione ha cambiato Sarah, perché le ha permesso di staccarsi dal gruppo, non per 
scelta, ma che è stato comunque un distacco effettivo. È riuscita a riflettere su quanto era 
accaduto e sulla traiettoria intrapresa, fino ad assumersi la responsabilità delle sue azioni.
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Cambio di prospettiva (deradicalizzazione)

In carcere ha incontrato donne di colore che non hanno giudicato i suoi tatuaggi neonazisti, 
cosa che l’ha colpita e che ha finito per farle diventare amiche. Si è laureata e ha ampliato 
i suoi orizzonti, il suo modo di pensare e di vedere il mondo e le persone che la circondano. 
Ha iniziato a insegnare a leggere e scrivere ad altri detenuti in carcere, potendo apprendere 
un atteggiamento compassionevole.

Una volta uscita di prigione, Sarah ha continuato a sfidare se stessa, ribellandosi contro 
qualsiasi pensiero razzista nella sua mente. Ora tiene conferenze pubbliche sulla tolleranza, 
che la aiutano a continuare a costruire il suo recupero, lontano dal suo passato violento, 
razzista e intollerante.

Conclusioni

In conclusione, queste storie evidenziano l’importanza del sostegno dell’ambiente sociale 
e di come trovare il modo di esprimersi,  sentirsi ascoltati ed essere creativi per costruire il 
proprio futuro, possa aiutare a cambiare le cose quando si tratta di radicalizzazione violenta.
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CONCLUSIONE

In questi tempi di incertezza dovuti alla crisi per il COVID-19 e alle difficoltà finanziarie, la 
paura è al centro della maggior parte delle notizie e dei dibattiti politici. È quindi più che mai 
importante concentrarsi, come membri della comunità, come cittadini, come genitori, come 
lavoratori, nel creare un ambiente in cui la radicalizzazione violenta non abbia più senso per 
i nostri giovani. Ci auguriamo che questo manuale vi faccia sentire più pronti nell’affrontare 
un simile compito; potrebbe sembrare qualcosa di troppo grande per noi, ma in realtà l’at-
tenzione quotidiana e i piccoli atti di inclusione possono fare davvero la differenza nel far 
sentire le persone ascoltate, viste, considerate, così come sono e senza giudizi.

Vorremmo citare l’esempio della Scozia, dove il governo ha messo a punto un programma di 
deradicalizzazione chiamato Prevent, che accoglie estremisti di estrema destra e sospetti 
terroristi islamici. Risulta che 81 persone sono state inviate a questo programma, di cui 8 
sospettati di essere estremisti di estrema destra e 28 sospettati di “estremismo interna-
zionale”, un termine generale per chiunque sostenga l’ideologia islamica radicale e i gruppi 
terroristici. 
Ciò significa che la maggior parte di questi invii riguarda altri tipi di gruppi radicali, di cui si 
parla molto meno, se non mai. L’esempio scozzese dimostra quanto si debba fare attenzio-
ne al lessico utilizzato quando si parla di radicalizzazione violenta, per evitare scorciatoie e 
false accuse.

Per chiudere questo manuale, ricordiamo come l’arte possa aiutare a costruire la resilienza. 
AfricaNews ci racconta la bellissima storia ispiratrice dello scultore serbo Nikola Macura, 
che si reca regolarmente in una discarica militare, dove raccoglie fucili, elmetti e missili di-
smessi. Poi porta questi “tesori” nel suo studio per trasformarli in strumenti musicali.

Nikola Macura ha vissuto nell’ex Jugoslavia devastata dalla guerra e la sua trasformazione 
delle armi in opere d’arte, in grado di produrre musica invece di uccidere persone, è il suo 
modo di trasformare la sua esperienza traumatizzante in qualcosa di poetico e creativa-
mente produttivo.

Nelle sue mani, un bazooka e un secchio per il gas dell’esercito sono diventati un violoncello, 
un fucile Zastava M70 e un elmetto dell’esercito jugoslavo sono stati trasformati in una chi-
tarra e un violino è nato dall’unione tra un caricatore di fucile automatico e un kit di pronto 
soccorso. La visione dello scultore è impressionante quanto la sua capacità di resilienza: 
mira a creare un’orchestra completa che viaggi e suoni in tutti i Balcani, invitando i veterani 
di guerra a essere i musicisti che suonano gli strumenti. Sogna anche di dipingere di rosa un 
carro armato e di trasformarlo in uno strumento a percussione per cinque musicisti.
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GLOSSARIO

Coesione: La situazione in cui i membri di un gruppo o di una società sono uniti1.

Comunità: Persone che vivono in una particolare area o che sono considerate come un’unità 
per i loro interessi comuni, per il gruppo sociale o per la nazionalità2.

Discriminazione: situazione in cui una persona non è in grado di godere dei propri diritti 
umani o di altri diritti legali su base di uguaglianza con gli altri, a causa di una distinzione 
ingiustificata fatta nella politica, nella legge o nel trattamento. Quando viene fatta una di-
stinzione esplicita tra gruppi di persone, che fa sì che gli individui di alcuni gruppi siano meno 
capaci di altri di esercitare i propri diritti, si tratta di discriminazione diretta. Quando una legge, 
una politica o una prassi è presentata in termini neutrali, ma svantaggia in modo spropor-
zionato uno o più gruppi specifici, si tratta di discriminazione indiretta3.

Empowerment: Il processo che conferisce a una persona o a un gruppo di persone il potere 
e lo status in una particolare situazione. Rappresenta il livello di autonomia e autodetermi-
nazione delle persone e delle comunità, che consente loro di rappresentare i propri interessi 
agendo nella loro autonomia e autodeterminazione4.

Uguaglianza: il diritto di gruppi diversi di persone di avere una posizione sociale simile e di 
ricevere gli stessi trattamenti5. 

Etnia: La qualità o il fatto di appartenere a un gruppo o sottogruppo di popolazione costitu-
ito da persone che condividono un background culturale o una discendenza comune6.

Estremismo:  il fatto che qualcuno abbia convinzioni che la maggior parte delle persone 
ritiene irragionevoli e inaccettabili7. Il termine è usato principalmente in senso politico o re-
ligioso, per riferirsi a un’ideologia che è considerata (da chi parla o da un implicito consenso 
sociale condiviso) molto al di fuori degli atteggiamenti principali della società8.

Estremista: persona con pensieri o opinioni estreme9.

1 Definizione di religione, Cambridge Dictionary. 
2  Definizione comunitaria, ibid. 
3 “Cosa spinge alla discriminazione e come possiamo fermarla?”. Www.amnesty.org. Amnesty Internatio-
nal. 
4 Definizione di empowerment, Collins Dictionary. 
5  Definizione di uguaglianza, Cambridge Dictionary. 
6 Definizione di etnia,  Oxford Dictionaries 
7 Definizione di estremismo, Cambridge Dictionary. 
8 Ibid, The Free Dictionary. 
9 Definizione di estremista, definizione di Cambridge 
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Femminismo: la convinzione dell’uguaglianza sociale, economica e politica dei sessi. Seb-
bene abbia avuto origine in gran parte in Occidente, il femminismo  in tutto il mondo ed è 
rappresentato da varie istituzioni impegnate in attività a favore dei diritti e degli interessi 
delle donne10.

Globalizzazione: Il termine “globalizzazione” si riferisce al processo di integrazione di gover-
ni, culture e mercati finanziari attraverso il commercio internazionale in un unico mercato 
mondiale11.

Discorso d’odio: consiste in comunicazioni verbali o non verbali che comportano ostilità 
nei confronti di particolari gruppi sociali, il più delle volte per motivi di razza ed etnia (razzi-
smo, xenofobia, antisemitismo, ecc.), genere (sessismo, misoginia), orientamento sessuale 
(omofobia, transfobia), età (ageismo), disabilità (abilismo), discriminazione (discriminazione 
razziale, di genere, diritti LGBTI, discriminazione per età)12.

Idea: qualsiasi concezione esistente nella mente come risultato della comprensione, della 
consapevolezza o dell’attività mentale13.

Identità: senso di sé di un individuo definito da (a) un insieme di caratteristiche fisiche, psi-
cologiche e interpersonali che non è completamente condiviso con nessun’altra persona e 
(b) una serie di affiliazioni (ad esempio, l’etnia) e ruoli sociali. L’identità implica un senso di 
continuità, ovvero la sensazione di essere la stessa persona di ieri o dell’anno scorso (no-
nostante i cambiamenti fisici o di altro tipo). Questo senso deriva dalle sensazioni corporee, 
dall’immagine del proprio corpo e dalla sensazione che i ricordi, gli obiettivi, i valori, le aspet-
tative e le credenze appartengano al sé. Chiamato anche identità personale14.

Ideologia: Un insieme di convinzioni, in particolare quelle politiche, su cui persone, partiti o 
paesi basano le loro azioni15.

Inclusione: L’atto di rendere una persona o una cosa parte di un gruppo o di una collezione. 
Oppure la politica o la pratica di assicurarsi che tutti nella società abbiano accesso a risorse 
e opportunità.16

Sinistra: sinistra, in politica, la parte dello spettro politico associata in generale all’egualita-
rismo e al controllo popolare o statale delle principali istituzioni della vita politica ed econo-
mica17.

10 https://www.britannica.com/topic/feminism. 
11 Fondo Monetario Internazionale, Globalizzazione: A Brief Overview, 2008, https://www.imf.org/external/
np/exr/ib/2008/053008.htm. 
12 Belavusau, Uladzislau. “Hate Speech”. Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (Oxford 
University Press, 2017 Forthcoming) (2017). 
13 Definizione di idea, Collins Dictionary. 
14 https://dictionary.apa.org/identity. 
15 Definizione di ideologia, Collins Dictionary. 
16 Definizione di inclusione, ibidem. 
17 Definizione di sinistra, Britannica. 
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Maschilismo: Una controparte maschile del femminismo. Un maschilista o “meninista” può 
rifiutare l’idea di patriarcato universale, sostenendo che prima del femminismo la maggior 
parte degli uomini era priva di potere come la maggior parte delle donne. Tuttavia, nell’era 
post-femminista sostengono che gli uomini si trovano in una posizione peggiore a causa 
dell’enfasi posta sui diritti delle donne. Come il femminismo, il maschilismo riflette una serie 
di posizioni, dal desiderio di parità di diritti per gli uomini (ad esempio, nei casi di accesso ai 
figli dopo il divorzio), alle richieste più militanti di abolizione totale dei diritti delle donne18.

Migrante: Migrante è un termine generico, anche se non definito dal diritto internazionale, 
che riflette l’accezione comunemente diffusa di persona che si allontana dal luogo di resi-
denza abituale, sia all’interno di un Paese che attraverso un confine internazionale, in modo 
temporaneo o permanente, per una serie di motivi. Il termine include una serie di categorie 
giuridiche ben definite di persone, come i lavoratori migranti e coloro che sono in cerca di la-
voro il cui status o le cui modalità di movimento non sono specificamente definiti dal diritto 
internazionale, come gli studenti internazionali 19.

Multiculturale: significa costituito da o relativo a persone di molte nazionalità e culture 
diverse20.

Nazionalismo: Il sentimento di affetto e orgoglio che le persone nutrono per il proprio Pae-
se. Il nazionalismo è anche il desiderio di indipendenza politica di un Paese che è controllato 
o fa parte di un altro Paese21.

Nazismo: L’ideologia e la pratica dei nazisti, in particolare la politica del nazionalismo razzi-
sta, dell’espansione nazionale e del controllo statale dell’economia. Una forma di socialismo 
caratterizzata da razzismo, espansionismo e obbedienza a un leader forte22.

Neonazismo: movimento politico e ideologia moderna di estrema destra basata su una ri-
nascita del sostegno ai principi ideologici nazisti.23

Pregiudizio: Un giudizio o un’opinione preconcetta e irragionevole, di solito sfavorevole, ca-
ratterizzata da sospetto, paura o odio24. Il pregiudizio è un atteggiamento ingiustificato o 
scorretto (di solito negativo) nei confronti di un individuo basato esclusivamente sulla sua 
appartenenza a un gruppo sociale25.

Prevenzione: è l’atto di impedire che qualcosa accada o venga fatto26.

18 https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100138854  
19 https://www.iom.int/node/102743 
20 Definizione di multiculturalità, Collins Dictionary. 
21 Definizione di neonazismo, Collins Dictionary 
22 https://www.thefreedictionary.com/Nazism 
23 Definizione di prevenzione, Collins Dictionary. 
24 Definizione di pregiudizio, Collins Dictionary. 
25 https://www.simplypsychology.org/prejudice.html
26 Definizione di prevenzione, Collins Dictionary. 
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Il razzismo: Ha molte forme e può verificarsi in molti luoghi. Comprende il pregiudizio, la 
discriminazione o l’odio nei confronti di qualcuno a causa del suo colore, della sua etnia o 
della sua origine nazionale. Il razzismo non è solo parole, convinzioni e azioni. Include tutte 
le barriere che impediscono alle persone di godere di dignità e uguaglianza a causa della loro 
razza27.

Radicalismo: la parola “radicale” è usata popolarmente per designare individui, partiti e 
movimenti che desiderano alterare drasticamente qualsiasi pratica, istituzione o sistema 
sociale esistente28.

Radicalizzazione: Il concetto di “radicalizzazione” è generalmente usato [da alcuni Stati] 
per trasmettere l’idea di un processo attraverso il quale un individuo adotta un insieme di 
credenze e aspirazioni sempre più estremiste. Ciò può includere, ma non è definito da, la 
volontà di tollerare, sostenere, facilitare o usare la violenza per promuovere obiettivi politici, 
ideologici, religiosi o di altro tipo29.

Religione: la credenza e l’adorazione di uno o più dèi, o qualsiasi sistema di credenza e di 
adorazione di questo tipo30.

Resilienza: Il processo di adattamento in caso di avversità, traumi, tragedie, minacce o fonti 
significative di stress, come problemi familiari e relazionali, gravi problemi di salute o stress 
lavorativi e finanziari. Per quanto la resilienza implichi il “rimbalzo” da queste esperienze 
difficili, può anche comportare una profonda crescita personale31.

Destra: la parte di un’organizzazione politica o sociale che sostiene una posizione conser-
vatrice o reazionaria32.

Società: una società, o società umana, è un gruppo di persone coinvolte l’una nell’altra at-
traverso relazioni persistenti, o un grande gruppo sociale che condivide lo stesso territorio 
geografico o sociale, tipicamente soggetto alla stessa autorità politica e alle stesse aspet-
tative culturali dominanti33.

27 Australian Human Rights Commission, What is Racism, https://www.humanrights.gov.au/our-work/ra-
ce-discrimination/what-racism. 
28 Radicali e radicalismo, https://www.encyclopedia.com/history/dictionaries-thesauruses-pictu-
res-and-press- releases/radicals-and-radicalism. 
29  33a sessione del Consiglio dei diritti umani, Rapporto A/HRC/33/29, par. 19 
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/33/29.  
30 Definizione di religione, Cambridge Dictionary. 
31 American Psychologist Association, Building resilience, 2012 https://www.apa.org/topics/resilience. 
32 https://www.dictionary.com/browse/right-wing  
33 https://www.sciencedaily.com/terms/society.htm 
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Stereotipo: Un’idea fissa che le persone hanno di come sia qualcuno o qualcosa, special-
mente un’idea sbagliata34. Lo stereotipo è una convinzione fissa e troppo generalizzata su 
un particolare gruppo o classe di persone. Con lo stereotipo si deduce che una persona 
ha tutta una serie di caratteristiche e abilità che si presume abbiano tutti i membri di quel 
gruppo35.

Terrorism:  l’uso calcolato della violenza per creare un clima generale di paura in una popo-
lazione e quindi per raggiungere un particolare obiettivo politico36.

Tolleranza: Esistono due spiegazioni principali della tolleranza: la disponibilità ad accettare 
comportamenti e convinzioni diversi dai propri, anche se non si è d’accordo o non si ap-
provano, e la capacità di sopportare qualcosa di spiacevole o fastidioso, o di andare avanti 
nonostante le difficoltà37.

Violenza: è una forma estrema di aggressività. La violenza ha molte cause, tra cui la frustra-
zione, l’esposizione a media violenti, la violenza in casa o nel vicinato e la tendenza a vedere 
le azioni degli altri come ostili anche quando non lo sono. Anche alcune situazioni aumen-
tano il rischio di aggressione, come l’alcol, gli insulti e altre provocazioni e fattori ambientali 
come il caldo e il sovraffollamento38.

Xenophobia: si riferisce alla paura dello straniero che ha assunto forme diverse nel corso 
della storia ed è concettualizzata secondo diversi approcci teorici39

34 Definizione di stereotipo, Dizionario di Cambridge.  
35 https://www.simplypsychology.org/katz-braly.html
36 https://www.britannica.com/topic/terrorism 
37 Definizione di tolleranza, Cambridge Dictionary. 
38 https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime 
39 https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/xenophobia 
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