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PREFAZIONE
FRANCESCA BARAGHINI1 E MANUELA TAGLIANI

Prevenire la radicalizzazione violenta e l’emarginazione sociale è lo scopo principale del progetto YEIP, ma in sinergia
con questo fondamentale obiettivo, si scorgono altri profili strettamente connessi al migliore sviluppo possibile delle
giovani generazioni: prevenzione, ma anche protezione e partecipazione.
Prevenire, nell’ottica perseguita dal progetto, implica anche un’attività di protezione nonché di partecipazione. Del
resto, in questa direzione si muovono anche le categorie giuridiche sottese ad alcune tra le più importanti Convenzioni
Internazionali, tra le quali la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 che per prima ha
riconosciuto i più giovani come soggetti titolari di propri personali diritti.
Nell’impianto della Convenzione è stato individuato il cosiddetto catalogo delle tre “P”: protection, provision, participation, che opportunamente adattato, trova concreta applicazione all’interno del progetto YEIP e del relativo percorso
di ricerca.
La partecipazione attiva dei giovani nella realtà in cui vivono e operano e con riferimento a tutte le questioni che li
riguardano, rappresenta il faro guida che ha condotto i ricercatori nel loro percorso di studio ed analisi e che dovrà
continuare a condurre tutti i soggetti coinvolti nella strutturazione degli strumenti di prevenzione YEIP e nella loro diffusione e applicazione.
All’interno del progetto e del relativo lavoro di ricerca risulta indubbiamente rappresentata anche la categoria della
protezione, intesa quale forma di tutela onnicomprensiva del giovane da ogni situazione che possa arrecargli pregiudizio. In questo senso allora prevenire la radicalizzazione violenta tra le giovani generazioni, vuol dire anche proteggere
gli stessi dalle conseguenze dannose e devastanti che questo fenomeno rischia di provocare su di loro.
In ultimo viene in rilievo la categoria della promozione: scopo del progetto è infatti promuovere l’applicazione e la diffusione degli strumenti di prevenzione YEIP a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, rendendoli disponibili e
accessibili a tutti.
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Il merito della ricerca italiana è stato quello di aver affrontato il tema della radicalizzazione e della sua prevenzione
utilizzando un approccio multidisciplinare che permettesse di analizzare il problema da molteplici punti di vista, non
soffermandosi esclusivamente sull’aspetto puramente giuridico-penale, bensì trovando in un approccio preventivo a
carattere sociale il proprio punto di forza fondamentale.
In un Paese come l’Italia in cui troppo spesso si finisce per perdersi nelle difficoltà del presente dimenticando di prendersi cura del futuro, il progetto YEIP regala uno scorcio di speranza, restituendo ai giovani il loro ruolo da co-protagonisti all’interno della società e basando proprio su questo specifico approccio il punto di forza fondamentale di tale
intervento.
È un progetto che senza dubbio si prende cura dei giovani e del loro futuro, guardando ai punti di forza invece che alle
debolezze, concentrandosi sull’implementazione delle capacità invece che sull’analisi delle difficoltà.
Come scrive Dorothy Law Nolte, insegnante, pedagogista e scrittrice americana “i bambini imparano quello che vivono.
Se un bambino vive con le critiche, impara a condannare. Se un bambino vive con l’ostilità, impara ad aggredire” se
invece “un bambino vive con l’accettazione, impara ad amare. (…) Se un bambino vive con il riconoscimento, impara
che è bene avere un obiettivo. Se un bambino vive con la condivisione, impara la generosità. Se un bambino vive con
l’onestà e la lealtà, impara cosa sono la verità e la giustizia. (…) Se un bambino vive con la benevolenza, impara che il
mondo è un bel posto in cui vivere”.
Su questi insegnamenti il progetto basa sostanzialmente il fondamento del suo approccio positivo alla prevenzione
dell’intolleranza, dell’odio e della mancata accettazione della diversità, attraverso il ricorso agli strumenti della psicologia positiva, del Good Lives Model e della giustizia riparativa.

LA PREVENZIONE DELLA
RADICALIZZAZIONE NELLE
GIOVANI GENERAZIONI
L’ANALISI DEL CONTESTO ITALIANO

Il progetto YEIP – The Youth Empowerment and Innovation Project, finanziato
dall’Unione Europea tramite il programma Erasmus+, coinvolge 7 Stati membri
(Cipro, Grecia, Italia, Portogallo, Romania, Svezia, Regno Unito) ed è finalizzato
a creare, sperimentare e disseminare un modello di politiche volte a prevenire
l’emarginazione e la radicalizzazione violenta tra i giovani.
Queste misure, basandosi sui principi della psicologia positiva, del Good Lives
Model e della giustizia riparativa, si focalizzeranno sui loro talenti e punti di
forza, aiutandoli a costruire progetti di vita significativi e a sviluppare identità
dal forte valore positivo.
Il progetto, dopo una prima fase di definizione dello stato dell’arte volta a fornire
le basi per la creazione degli strumenti YEIP di prevenzione della radicalizzazione,
darà seguito ad una seconda fase di sperimentazione sul campo che in Italia
avverrà all’interno degli ambiti “scuola” e “università”.
Nella parte iniziale del capitolo viene analizzato il background storico-culturale
italiano, esaminando altresì la relazione esistente tra mafie e terrorismi, e
vengono prese in considerazione alcune forme di estremismo violento presenti
sul territorio nazionale.
Viene poi analizzata la normativa italiana, europea e internazionale in tema di
prevenzione della radicalizzazione, cercando di verificare altresì l’esistenza di
disposizioni e politiche correlate ai principi del Good Lives Model, della psicologia
positiva e della giustizia riparativa.
Al fine di trarre ispirazione per la creazione degli strumenti YEIP, vengono da
ultimo prese in considerazione le pratiche di prevenzione della radicalizzazione
già attive sul territorio italiano, incluse anche le pratiche di prevenzione delle
mafie.

INTRODUZIONE

IL PROGETTO YEIP PER LA PREVENZIONE DELLA
RADICALIZZAZIONE IN ITALIA
Gli episodi di terrorismo che interessano ormai da diversi anni l’Unione Europea hanno portato tale istituzione a doversi necessariamente interrogare in merito alle proprie politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di estremismo
violento.
In quest’ottica è nato YEIP - The Youth Empowerment and Innovation Project, un progetto triennale finanziato tramite
il programma Erasmus+ a cui partecipano sette Stati membri1. YEIP ha come obiettivo quello di creare, sperimentare e
diffondere un modello di politiche basate sui principi della psicologia positiva, del Good Lives Model (GLM) e della giustizia riparativa, volte a prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione e di radicalizzazione che possono condurre
le giovani generazioni verso forme di estremismo violento.
Evitando di trattare i giovani come un “rischio”, queste misure si focalizzano sui loro talenti e punti di forza, aiutandoli
a sviluppare identità positive e progetti di vita significativi.
Il presente capitolo si pone lo scopo di indagare il contesto italiano in merito al problema della radicalizzazione violenta
e della sua prevenzione, esplorando in via secondaria il tema dell’emarginazione.
Oltre al dato storico e socio-culturale, la ricerca indaga l’esistenza di norme, politiche e buone pratiche, anche eventualmente connesse ai principi della psicologia positiva, del Good Lives Model e della giustizia riparativa .
Il focus argomentativo scelto è principalmente quello della “prevenzione sociale”, aspetto che, come si vedrà, risulta
essere ancora piuttosto trascurato nelle normative e nelle politiche italiane, a discapito delle numerose raccomandazioni europee e internazionali.
L’indagine sarà funzionale all’avvio di una seconda fase di sperimentazione in cui le risultanze individuate saranno utilizzate per creare gli strumenti necessari a prevenire la radicalizzazione.
Gli ambiti su cui dovrà intervenire l’Italia in via sperimentale sono la “scuola” e l’ “università”. Altri Paesi partner del
progetto si concentreranno invece su “istituti di detenzione minorile” e “online”.
Sono questi quattro i contesti in cui si ritiene che sia importante attivarsi per prevenire e contrastare efficacemente la
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radicalizzazione tra i giovani, considerati uno dei gruppi più permeabili alle idee estremiste.
Durante la “fase giovanile” gli individui sviluppano la loro scala dei valori e cercano di dare un senso alla loro esistenza:
aiutare i giovani nel percorso di crescita individuale e sociale supportandoli in senso positivo diventa, dunque, essenziale per formare cittadini e cittadine sensibili ai valori democratici.
Ai fini della presente ricerca la definizione di giovani presa in considerazione con riferimento alle specificità del contesto italiano include indicativamente ragazzi e ragazze dai 15 ai 30 anni. La “fase giovanile” ha infatti subito, per lo
meno in Italia, un prolungamento rispetto al passato, dovuto alla posticipazione temporale di tutte quelle condizioni
connesse al passaggio alla “fase adulta” della vita: la conclusione del percorso formativo, l’acquisizione di una posizione
lavorativa relativamente stabile, l’allontanamento dalla casa dei genitori, la creazione di un nucleo familiare differente
e indipendente rispetto a quello d’origine (Van de Velde, 2008).
Quanto al concetto di radicalizzazione, tenendo in considerazione le disposizioni internazionali ed europee nonché
le peculiarità del contesto italiano, si è scelto di impostare la ricerca su una definizione relativamente ampia. Ciò ha
consentito di non concentrare l’indagine e la successiva sperimentazione solamente sulla radicalizzazione di matrice
jihadista, ma di ampliare il campo di studio includendo altre forme di estremismo violento.
In contrapposizione rispetto a quello che è, in linea generale, il trend comune di media e opinione pubblica, si vuole
evitare di ignorare e sminuire le altre forme esistenti commettendo l’errore di attribuire loro meno “importanza” dal
punto di vista della pericolosità sociale.
Occuparsi di un’unica forma di estremismo violento significherebbe correre il rischio di stigmatizzare il mondo islamico. Concentrando le strategie di azione nazionale esclusivamente nei confronti delle comunità musulmane si corre il
pericolo, come sostengono Ellis e Abdi (2017) ispirandosi agli studi di Vermeulen del 2014, di favorire la creazione di
“comunità sospette” (p. 293) che aumenterebbero lo stigma e la discriminazione e così il rischio di estremismi violenti.
Quello della radicalizzazione è infatti un “circolo vizioso” estremamente pericoloso in cui le diverse forme spesso si alimentano le une con le altre, rafforzandosi reciprocamente: gli attentati terroristici “non provocano soltanto morte, distruzione e danni economici, ma causano divisioni e polarizzazioni all’interno delle comunità e determinano l’insorgere
di ideologie estremiste e reazionarie in alcune fasce sociali” (European Forum for Urban Security [EFUS], 2016, p. 12).
Per queste ragioni anche la definizione delle manifestazioni di violenza in cui si sostanziano gli estremismi è stata mantenuta relativamente ampia, ricomprendendo, ad esempio, atti di violenza verbale, aggressioni fisiche, manifestazioni
violente, distruzione di beni pubblici, omicidi. Tutto questo nella consapevolezza che la radicalizzazione può introdurre
un soggetto in un mondo di violenza generalizzata in cui tutto è lecito e giustificato ai fini della “causa”.

IL BACKGROUND STORICO E SOCIO-CULTURALE
ITALIANO ALLA LUCE DEGLI EPISODI DI ESTREMISMO E
TERRORISMO
L’esperienza passata dovrebbe aver insegnato all’Italia a tenere alta l’attenzione verso i fenomeni di estremismo violento, tuttavia, a parte la presenza di una normativa securitaria estremamente avanzata, mancano di fatto politiche
organiche di prevenzione della radicalizzazione.
I segni di una pericolosità estremistica di differente matrice, che per anni ha terrorizzato il Paese con atti di violenza e
veri e propri attentati, sono ancora marcatamente presenti, eppure l’Italia ancora stenta ad impegnarsi seriamente sul
piano della “prevenzione sociale”.
Durante i cosiddetti “anni di piombo”, tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Ottanta, l’Italia è stata interessata da numerose azioni violente, omicidi e stragi che hanno causato diversi morti e numerosi feriti, sia ad opera di

gruppi estremistici “di sinistra” (terrorismo rosso) quali le Brigate Rosse, che ad opera di gruppi estremistici “di destra”
(terrorismo nero) quali i Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), solo per citare due esempi.
In base all’analisi comparata di Chaliand e Blin (2007) relativa al terrorismo contemporaneo, l’Italia è stato di gran lunga
“il paese più interessato dalle attività terroristiche fra 1969 e 1985” (p. 243), con un numero di morti che ha raggiunto
il totale di 428, incluse le vittime del terrorismo internazionale, attuato in particolare ad opera di gruppi terroristici
palestinesi.
Nonostante la fine di questo periodo, atti isolati di violenza politica e di terrorismo “nazionale” sono continuati sino ai
giorni nostri.
Ciò che va necessariamente rilevato con riferimento al contesto italiano è la specificità di un’esperienza storica che ha
visto spesso coinvolte anche le organizzazioni criminali di stampo mafioso nella rete del terrorismo nazionale e internazionale, giungendo sino ad utilizzare il terrorismo stesso per le proprie finalità.
I primi anni Novanta, e in particolare il triennio 1992-1994, si sono contraddistinti per attentati terroristici, uccisioni e
stragi ordite e attuate principalmente da Cosa Nostra. Tuttavia un’inchiesta recente ha portato alla luce anche il coinvolgimento della ‘Ndrangheta (Turano, 2017a; 2017b).
Secondo il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, la strategia del terrore stragista rappresentava per le mafie
un tentativo di imporre allo Stato un nuovo patto di convivenza finalizzato a “mantenere il controllo assoluto sulla classe politica” (“Stragi, pm di Reggio Calabria”, 2017).
Ormai acclarato è inoltre il rapporto di collaborazione intercorso, durante e dopo gli “anni di piombo”, tra le mafie e il
terrorismo nero: ne è un esempio la strage del treno Rapido 904 del 1984 per la quale, il 24 novembre 1992, la V sezione della Corte di Cassazione ha riconosciuto ufficialmente con sentenza la matrice terroristico-mafiosa dell’attentato
(Beccaria, 2011).
Le indagini più recenti stanno portando alla luce collegamenti esistenti anche tra mafie e terrorismo internazionale di
matrice jihadista, per i quali si può parlare di una vera e propria “compenetrazione” (Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo, 2016, p. 144).
Parallelismi tra terrorismi e mafie sono riscontrabili anche sul piano del contrasto “penale”: la Direzione Investigativa
Antimafia, con competenza su tutto il territorio italiano, nacque sul modello dei Nuclei speciali creati da Polizia e Carabinieri per contrastare il terrorismo; la Direzione Nazionale Antimafia (ora Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), organo di coordinamento di tutte le indagini relative alle mafie, nacque ispirandosi all’esperienza degli “anni di
piombo” (Caselli, 2009).
Terrorismi e mafie hanno rappresentato, e rappresentano, un grave pericolo per la democrazia in Italia.
Le mafie non sono solamente un problema criminale, affermare ciò sarebbe estremamente riduttivo, bensì rappresentano anche e soprattutto un grave problema politico e culturale, profondamente radicato nel tessuto sociale. L’obiettivo delle mafie in Italia non può essere ricondotto esclusivamente ad aspirazioni di ordine economico, è soprattutto
una questione di “dominio”: le mafie hanno una finalità politica di governo e di condizionamento della vita associata.
Attraverso la violenza, in passato anche di stampo terroristico, la sopraffazione altrui, la minaccia, l’intimidazione, la
violazione delle comuni regole di legalità e l’affermazione di un proprio sistema valoriale, le mafie cercano di imporre
in modo assoluto e incondizionato il proprio potere di governo sulla società, attentando, come i terrorismi, alle basi più
elementari della vita civile (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, 2016).
Secondo Ciconte, Forgione & Sales (2012) “una criminalità mafiosa è una criminalità ideologica” (p. 18) in cui gli interessi economici, il potere, la violenza non sono reati bensì veri e propri valori. “L’omicidio non è un delitto, ma l’erogazione di una pena, il ripristino di un ordine infranto” (p. 18).
Le mafie sono ideologia, ma sono anche fondamentalismo: così Lo Verso (2015) descrive la psicologia dei membri di

Cosa Nostra, come una “quasi totale sovrapposizione dell’identità ‘Io’ con l’identità ‘Noi’ dell’organizzazione” (p. 30).
In questo le mafie non appaiono poi molto dissimili dagli estremismi violenti. Si uccide perché l’organizzazione ha chiesto di farlo e si rimane indifferenti di fronte alla morte altrui o di fronte al pericolo di morire perché la morte rappresenta solamente una vittoria del bene sul male: “nessun mafioso si definirà mai come un criminale, ma sempre come
uomo d’onore” (Lo Coco & Lo Verso, 2012).
L’analisi delle esperienze pratiche di prevenzione delle ideologie mafiose non possono dunque che essere parte integrante di questa ricerca che prende in considerazione lo specifico e caratteristico contesto italiano. Come si vedrà
esistono infatti elementi di contatto anche tra le pratiche di prevenzione delle mafie e quelle di prevenzione degli
estremismi violenti.

METODOLOGIA

Il capitolo analizza e definisce, all’interno del contesto italiano, lo stato dell’arte relativo al fenomeno della radicalizzazione. Lo scopo è quello di porre le basi per la strutturazione della seconda fase del progetto YEIP, a carattere più
prettamente scientifico-sperimentale, volta a creare politiche di prevenzione basate sui principi del Good Lives Model,
della psicologia positiva e della giustizia riparativa, che dovranno essere successivamente promosse e diffuse a livello
locale, nazionale ed europeo.
L’impostazione seguita è stata quella della ricerca qualitativa basata sull’analisi secondaria di una numerosa tipologia
di fonti quali, ad esempio: articoli accademici, articoli di giornale, letteratura grigia, studi, ricerche, registrazioni di
conferenze.
Le risorse utilizzate sono state reperite grazie al supporto del Centro di documentazione del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID) 2 dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nonché
mediante l’utilizzo di internet in generale e di alcuni database in particolare, quali ad esempio: Google Scholar, Jstore.
org, Researchgate.net, Academia.edu, Scribd.com, PubMed, Issuu.com, Opac.SBN.it.
Il capitolo è stato strutturato partendo da una prima fase di inquadramento storico e socio-culturale dell’esperienza
italiana in materia di estremismo violento e terrorismo, esplorando anche il rapporto tra quest’ultimo e le mafie. Si
è quindi passati ad un inquadramento di tipo definitorio del termine radicalizzazione, declinato nelle varie forme che
tale fenomeno può assumere o ha assunto all’interno del territorio italiano, analizzate anche da un punto di vista “numerico”.
Il reperimento dei relativi materiali è avvenuto tramite l’inserimento di termini chiave quali “Radicalizzazione”, “Estremismo”, “Ideologia”, “Terrorismo” e dei loro sinonimi e derivati, sia in lingua italiana che in lingua inglese, da soli o
abbinati a termini quali “Jihadismo”, “Islam”, “Destra”, “Sinistra”, “Mafia”, inclusi i loro sinonimi o derivati.
È seguita una seconda fase di inquadramento di tipo normativo volta ad individuare la presenza di norme e politiche
aventi ad oggetto la prevenzione della radicalizzazione, declinate anche sui principi della psicologia positiva, del Good
Lives Model e della giustizia riparativa.
In questo caso, partendo dalle indicazioni contenute all’interno dei documenti trovati durante la prima fase, si è provveduto a reperire le ulteriori informazioni necessarie mediante l’inserimento combinato di termini chiave quali “Good
Lives Model”, “Psicologia positiva”, “Giustizia riparativa”, “Radicalizzazione”, “Prevenzione”, “Legge”, “Normativa”, “Politiche”, sia in inglese che in italiano, ivi compresi i loro sinonimi e derivati.
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Pur senza alcuna pretesa di esaustività, si è successivamente provveduto a mappare le buone pratiche esistenti a livello locale e nazionale. Considerate le specificità dell’esperienza italiana, si è scelto di rivolgere l’analisi anche verso le
pratiche di prevenzione delle mafie, dalle quali eventualmente prendere spunto per la creazione di nuove politiche di
prevenzione della radicalizzazione.
Le informazioni sono state reperite mediante l’inserimento di termini chiave quali “Pratiche” “Prevenzione” “Radicalizzazione” “Mafie”, ivi compresi i loro sinonimi e derivati, nonché, per mezzo dell’aiuto del CRID, mediante il “passaparola” e il contatto diretto dei soggetti coinvolti in tali attività.
Una volta conclusa, la ricerca è stata sottoposta all’attenzione di un gruppo di stakeholder composto, tra gli altri, da
accademici, ricercatori, insegnanti, studenti, operatori del sociale, associazioni, politici, inclusi numerosi giovani, che
con i loro suggerimenti hanno messo in luce nuovi aspetti e problematiche relative al tema della prevenzione della
radicalizzazione.
Il campione, composto da circa 30 persone sia di genere maschile che femminile e vario per età, è stato reclutato grazie
all’aiuto del CRID, con cui Anziani e non solo collabora.
Mediante il Centro è stato possibile organizzare a Modena, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, una tavola rotonda di confronto e discussione sul tema, che ha contribuito alla
formulazione delle indicazioni conclusive finalizzate a supportare la successiva fase di sperimentazione YEIP.

LO STATO
DELL’ARTE
LO STUDIO DELLA RADICALIZZAZIONE E DEGLI
ESTREMISMI VIOLENTI
Gli studi analizzati sono concordi nell’affermare che, ad oggi, non esiste ancora una definizione universalmente accettata di radicalizzazione. Di conseguenza controverso e ambiguo rimane anche il concetto di estremismo, ossia il risultato
finale a cui può portare un processo di radicalizzazione.
Nella maggior parte degli studi si distingue tra estremismo cognitivo, in cui protagoniste sono ideologie, credenze e
valori contrapposti ai valori democratici su cui si fonda la società, e estremismo comportamentale in cui la violenza
viene utilizzata come mezzo di affermazione delle proprie ideologie e credenze (EFUS, 2016).
In chiave più generale si potrebbe sostenere che la radicalizzazione è un processo di evoluzione personale a più fasi,
dato su cui risultano pressoché concordi tutti gli studi, nel quale l’individuo, mutando i propri comportamenti, le proprie credenze e i propri sentimenti giunge ad appoggiare, sostenere, incoraggiare una concezione del mondo incline
alla violenza e all’intolleranza.
Un processo di radicalizzazione può condurre progressivamente verso forme di estremismo violento, ciò non implica
però che tutti i soggetti radicalizzati cognitivamente diventino soggetti radicalizzati anche da un punto di vista comportamentale. Alcuni autori come McCauley e Moskalenko (2017) sostengono addirittura che si tratti di due percorsi
differenti (“two-pyramids model”) che, in quanto tali, necessitano di tipologie di intervento distinte.
Per quanto riguarda gli elementi che favoriscono la radicalizzazione e spingono o attirano le persone verso l’estremismo
violento, non è possibile individuare un’unica causa e neppure un’unica combinazione di fattori, si tratta piuttosto di
una commistione di elementi differenti, specifica per ogni singolo individuo.
Tra questi rilevano ad esempio: a) l’esposizione ad un ambiente di tipo radicale (ambiente familiare, il gruppo delle
frequentazioni personali, luoghi di culto in cui vengono strumentalizzati gli insegnamenti religiosi, luoghi di detenzione); b) la presenza di sentimenti di insoddisfazione, di frustrazione; c) esperienze di discriminazione e di emarginazione
sociale; d) il senso di umiliazione, di oppressione e di ingiustizia; e) la presenza di problematiche di ordine sociale; f)
eventuali fattori di vulnerabilità individuale; g) l’aver vissuto traumi personali; h) problematiche identitarie; i) eventuali
problemi psicologici, senza tuttavia cadere nell’erronea considerazione che tutti gli estremisti violenti e i terroristi siano
affetti da una qualche forma di psicopatologia (Horgan, 2015); l) la presenza di fattori ideologici.
Orsini (2010) ha elaborato un modello (DRIA) che descrive approfonditamente il percorso di radicalizzazione dei giovani “terroristi di vocazione”, quei soggetti che, motivati da una profonda fede ideologica e spinti dal bisogno di appagare

una necessità “spirituale”, sono disposti a dare o subire la morte. Nato per spiegare la radicalizzazione politica, questo
modello è stato poi applicato anche alla radicalizzazione jihadista (Orsini, 2016).
Orsini distingue quattro fasi:
Disintegrazione dell’identità sociale. L’individuo, spinto da un trauma o da una sofferenza che provoca una fase di
disagio esistenziale, di crisi d’identità sociale, nega la realtà in cui vive e si distacca dai principi e valori che la dominano
e in cui ha fino ad allora creduto (marginalità sociale).
Ricostruzione dell’identità sociale. Liberandosi dell’identità sociale precedente, l’individuo imbocca la strada per la
costruzione di una nuova identità basata sull’acquisizione di una “mentalità a codice binario” (Orsini, 2010, p. 128):
bianco vs nero, buoni vs malvagi, amici vs nemici.
Integrazione nella setta rivoluzionaria. L’ideologia degli estremismi violenti rappresenta la risposta alle incertezze
esistenziali, alla confusione e al disorientamento: ogni aspetto della vita viene puntualmente disciplinato e l’individuo
si può immergere in una dimensione settaria totalizzante ma, allo stesso tempo, rassicurante.
Alienazione dal mondo circostante. Scatta l’ultima fase di distacco vero e proprio dalla realtà e dalla vita precedente,
a cui consegue l’accettazione dell’idea della morte: uccidere ed essere uccisi.
Gli estremismi violenti nell’esperienza italiana tra analisi e dati. La scelta di utilizzare un concetto ampio di radicalizzazione, in linea con la posizione assunta anche dall’Unione Europea3, ha permesso di pensare, osservare e studiare tale
fenomeno a 360 gradi. Ciò nonostante, l’analisi delle tipologie riscontrate sul territorio italiano non aspira ad essere
completa ed esaustiva a livello classificatorio.
Quel che è importante rilevare è che, sebbene la visione prospettata dai mezzi di comunicazione italiani appaia quasi
completamente incentrata sulla problematica della radicalizzazione di stampo jihadista, esistono anche altre forme di
radicalizzazione che interessano il territorio nazionale, così come quello europeo, e che conducono ad attività violente
di tipo estremistico, tra cui veri e propri atti di terrorismo.
Basti pensare che nel 2016 in Europa si sono verificati un totale di 142 attacchi terroristici (di cui 47 portati a compimento). Ciò nonostante, la maggioranza di questi attentati, 99, sono stati causati da estremisti di stampo etno-nazionalista
e separatista, 27 da estremisti violenti di sinistra e anarchici (di cui ben 16 avvenuti in Italia), e 13 da parte di estremisti
jihadisti (di cui 10 portati a compimento causando il più elevato numero di vittime, 142, e di feriti, 379) (Europol, 2017).
Considerando il background storico-culturale italiano e i recenti accadimenti a livello nazionale, europeo ed internazionale si è scelto di dare rilievo, in questa analisi, a due delle principali forme di estremismo che interessano il territorio
italiano, l’estremismo di matrice jihadista e l’estremismo politico. La ricerca tuttavia non pretende di essere esaustiva
dell’intero panorama nazionale, essendo piuttosto dettata da esigenze di sintesi:

ESTREMISMO DI MATRICE JIHADISTA
Il riferimento al termine jihadista rimanda a tutti quei gruppi terroristici organizzati, cellule distaccate o singoli individui
che, agendo in nome del jihad, della guerra santa islamica, commettono atti di estremismo violento.
Il termine jihad nasce tuttavia con un significato totalmente differente, per poi essere strumentalmente utilizzato per
fini terroristici. Originariamente stava ad indicare lo “sforzo” interiore e spirituale teso a conformare il proprio comportamento ai precetti divini (grande jihad), volto a rimuovere, da un lato, l’ingiustizia e l’oppressione dalla società e,
dall’altro, l’egoismo e l’indolenza da se stessi. Solamente nel caso di un’aggressione da parte del nemico, il termine
jihad acquisiva il significato di obbligo religioso e sociale dell’intera comunità (piccolo jihad) di intervenire (esclusivamente) in via difensiva (Istituto Superiore di Studi Penitenziari [ISSP], 2012).
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Ad oggi, tuttavia, viene ormai impropriamente utilizzato per identificare l’estremismo di matrice “religiosa” volto a
promuovere l’islamizzazione universale.
Per quanto riguarda il contesto italiano, è importante sottolineare che, attualmente, a differenza di altri Paesi europei,
non sono ancora stati portati a conclusione attentati terroristici di matrice jihadista, così come minore rispetto ad altri
Stati è il numero di soggetti radicalizzati.
Ad esempio, il numero dei foreign fighter italiani è all’incirca un centinaio, 1104 nel 2016 (Ministero dell’Interno, 2016),
salito a 1255 nel 2017 (Ministero dell’Interno 2017). Per contro, in Francia si parla di circa 1500 foreign fighter, in Germania di circa 1000, in Belgio di circa 600 e in Austria di circa 3506.
Le motivazioni di questa specificità sono molteplici: il fenomeno migratorio proveniente da Paesi a maggioranza musulmana iniziato a pieno regime solamente negli anni Ottanta e, di conseguenza, il numero di giovani appartenenti
alle seconde generazioni ridotto rispetto ad altri Stati UE colpiti dal terrorismo (Vidino, 2014); la buona capacità delle
comunità islamiche italiane di lavorare assieme ai propri fedeli respingendo i messaggi estremisti e di collaborare attivamente con istituzioni ed enti locali nel contrasto ai fenomeni di radicalizzazione favorendo l’integrazione; la presenza
di un sistema normativo estremamente avanzato e l’ottima preparazione dell’apparato antiterrorismo, derivanti dalle
esperienze passate in tema di terrorismi e mafie (“Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell’estremismo jihadista”, 2017).
Secondo recenti studi l’incremento della radicalizzazione jihadista in Europa, coinvolgerebbe in larga parte giovani
europei appartenenti soprattutto, anche se non esclusivamente, alle seconde generazioni di immigrati, avvicinatisi alla
vita religiosa dopo un trascorso da “miscredenti” vissuto tra divertimenti di vario genere ed esperienze di droga, alcool
e piccola criminalità (Roy, 2017).
Negli studi di Roy (2017) questi rappresenterebbero il 60% del campione7 da lui esaminato. Il rimanente 40% sarebbe
invece costituito da convertiti (25%) e prime e terze generazioni (15%).
L’età rappresenta un elemento importante per i reclutatori, impegnati a far leva sulle fragilità giovanili connesse alla
ricerca di un’identità e delle risposte necessarie a porre fine “al malessere suscitato dal ‘disordine’ del mondo di oggi.
Un malessere che può, di volta in volta, assumere le sembianze del disagio psichico, della frustrazione per il ruolo subalterno e remissivo interpretato dai genitori primomigranti, del senso di vuoto suscitato da un’esistenza dentro una
società secolarizzata” (Valtolina, 2017, p. 10).
Gli studi sembrano confermare la giovane età dei foreign fighter radicalizzati in Italia: Boncio (2017), prendendo in considerazione un campione di 55 soggetti8, rileva che il 49,1% (27 persone) hanno un’età compresa tra i 18 e i 27 anni, un
ragazzo ha addirittura 17 anni, il 38,2% ha tra i 28 e i 37 anni (21 persone) e l’11% ha tra i 37 anni e i 47 anni (6 persone).
All’interno del campione analizzato rientrano individui di origine italiana, balcanica, nordafricana e mediorientale, di
cui il 31% è rappresentato da cittadini italiani, il 34,5% da soggetti considerati sociologicamente italiani e il 34,5% da
migranti con permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda la presenza femminile in termini di radicalizzazione, sappiamo che è notevolmente aumentata
rispetto agli anni passati. Le donne hanno assunto sempre più ruoli operativi, con compiti di proselitismo e reclutamen4

Dai dati forniti dal Ministero dell’Interno (2016) con riferimento al periodo 1 gennaio 2015 - 15 agosto 2016 risulta che: dei 110
foreign fighters monitorati, 32 sono deceduti e 17 sono rientrati in Europa; gli estremisti arrestati per terrorismo di matrice “religiosa” sono stati 85; le espulsioni per motivi di sicurezza sono state 109 (di cui 9 relative ad imam)
5
Dai dati del Ministero dell’Interno (2017), aggiornati al 31 luglio 2017, risulta che dei 125 foreign fighter monitorati, 37 sono
deceduti e 22 sono rientrati in Europa.
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In proposito si veda la conferenza stampa della Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell’estremismo jihadista (2017): https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ZqyPF7mEuuk.
7
Il campione prende in considerazione circa 100 individui che dal 1994 al 2016 hanno compiuto atti di terrorismo sul territorio
francese e/o hanno abbandonato lo Stato per andare a combattere come foreign fighters. Lo studio è stato confrontato con quelli fatti
in altri Paesi europei.
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to, al punto che, in Europa, il 26% degli arrestati nel 2016 erano di sesso femminile, l’8% in più rispetto al 2015 (EUROPOL, 2017). Con riferimento all’Italia, sappiamo che il campione analizzato da Boncio (2017) è composto per l’83,6%
da uomini (46) e per il 16,3% da donne. Su un totale complessivo di di circa 2000 foreign fighter donne, ovvero circa
il 10% del totale di foreign fighter occidentali, non più dello 0,5% proverrebbe dall’Italia (“‘Spose della Jihad’ pronte al
martirio”, 2016).
Per quanto riguarda le cause della radicalizzazione jihadista, un recente studio di Groppi (2017) basato su un campione
di 440 soggetti intervistati9 in 15 città italiane10 selezionate in base alla presenza demografica musulmana e alle storie
di jihadismo affrontate, ha investigato la tematica del sostegno alle azioni di violenza estremista di tipo islamista da
parte dei musulmani.
Da tale ricerca non sono risultate evidenze significative a supporto delle spiegazioni più comuni al problema della radicalizzazione quali, ad esempio, discriminazione e oppressione dei musulmani, aver vissuto esperienze traumatiche,
disparità economica, legami personali, indignazione nei confronti della politica estera occidentale.
Le difficoltà sociali e la crisi d’identità nei confronti dell’appartenenza alla cultura italiana hanno avuto, invece, risultati
solo marginalmente significativi.
La variabile predittiva più rilevante è stata ravvisata nell’ideologia (l’appoggio all’idea di un governo islamico) e, soprattutto, nel dover punire coloro che offendono e insultano l’Islam, valutati in relazione con l’uso della violenza in difesa
della fede.
I risultati di tale studio, tuttavia, possono essere riferiti solo alla radicalizzazione di tipo cognitivo che, come si è visto,
non necessariamente sfocia in radicalizzazione comportamentale violenta.
Con riferimento ai luoghi considerati più pericolosi in termini di radicalizzazione, il web e i social network (Twitter,
Facebook, Youtube, Whatsapp, Snapchat, Ask.fm, ecc..) rappresentano il mezzo privilegiato per diffondere l’ideologia
jihadista (Teti, 2015). Dal monitoraggio della rete attuato dalla Polizia Postale italiana è risultato che nel 2016 di 13.491
spazi web con contenuti illeciti, 385 erano riconducibili al terrorismo (Custodero, 2017).
Anche le carceri risultano estremamente pericolose: sfruttando la condizione di un ambiente che tende ad aumentare
il senso di frustrazione, di solitudine, di isolamento dalla società e dal mondo degli affetti, l’ideologia jihadista offre al
detenuto la possibilità di sentirsi parte di un gruppo, di sentirsi protetto, compreso e sostenuto, avvicinandolo ad un
percorso di indottrinamento (ISPI, 2012).
Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia (2017), aggiornati al 31 dicembre 2016, su una popolazione carceraria di 54,653 unità, risultavano 165 i detenuti sottoposti a “monitoraggio” (di cui 44 reclusi per terrorismo internazionale), 76 quelli “attenzionati” e 124 i “segnalati”11.
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Nel campione, estremamente rilevante dal punto di vista quantitativo e rappresentativo, sono compresi 303 uomini e 133 donne,
così suddivisi per età: 263 dai 16 ai 30 anni, la parte più consistente, in linea con le indicazioni generalmente fornite dalla letteratura
in merito ai soggetti coinvolti in attività legate all’estremismo islamico, 155 tra i 30 e i 60 anni e 17 oltre i 60 anni.
Di questi, 117 sono cittadini italiani, 209 provengono dall’Africa, 64 dall’Asia e 34 dall’Europa. Dal punto di vista economico, 212
soggetti percepiscono uno stipendio inferiore a 1.000 euro mensili, 133 tra i 1.000 e i 2.000 euro mensili e 16 più di 2.000 euro.
Sul piano dell’istruzione, 232 hanno un diploma di scuola superiore, 113 un diploma universitario e solamente 88 non hanno nulla.
Dal punto di vista religioso invece, 286 vanno sempre alla moschea e 133 prendono parte solamente alle cerimonie religiose delle
festività o comunque sia non sono veri osservanti.
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Il campione analizzato copre interamente l’Italia da nord a sud e da est a ovest, infatti 195 soggetti risultano residenti nel nord
ovest, 108 nel nord est, 81 nel centro e 54 nel sud Italia.
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Il livello di “monitoraggio” include soggetti con effettive propensioni al radicalismo, condannati per reati connessi al terrorismo
o caratterizzati da atteggiamenti di proselitismo e reclutamento. Il livello di “attenzionamento” include soggetti che per i loro atteggiamenti fanno presupporre una certa vicinanza all’ideologia jihadista. Nel terzo livello sono compresi i detenuti che “meritano
approfondimento per la valutazione successiva di inserimento nel primo o secondo livello ovvero il mantenimento o l’estromissione
dal terzo livello” (Ministero della Giustizia, 2017, p. 563).

ESTREMISMI DI MATRICE POLITICA
La radicalizzazione politica è un capitolo nero della storia italiana che ha, rovinosamente e in maniera sanguinosa, colpito il tessuto sociale durante i già citati “anni di piombo”. Episodi di estremismo violento di carattere politico, seppur
con minore intensità e distruttività, si possono comunque riscontrare anche dopo tale periodo. Si tratta di una storia
piuttosto recente che comporta, per l’Italia, la necessità di mantenere alta l’attenzione generale.
La figura del terrorista politico italiano è stata analizzata approfonditamente da Orsini (2012), che ha raccolto dati relativi a sesso, età, livello di istruzione e occupazione di 2.730 arrestati e 528 condannati per crimini di terrorismo dal
1970 al 2011. La ricerca non prende in considerazione il terrorismo internazionale, ma solo quello diretto a sovvertire
l’ordine interno.
Gli uomini rappresentano il 78% degli arrestati (2125) e l’80% dei condannati (421), mentre le donne rappresentano
rispettivamente il 22% (605) e il 20% (107).
Il 59,7% degli arrestati e il 48,1% dei condannati sono compresi in un range di età tra i 20 e i 29 anni, su un campione
complessivo che va dai 16 ai 79 anni per gli arrestati e dai 16 ai 69 anni per i condannati.
Dai dati analizzati risulta inoltre che il livello educativo (diploma o laurea) dei terroristi politici italiani arrestati o condannati era molto più alto rispetto alla media nazionale.
Per quanto riguarda la situazione italiana delle attuali sinistre estremiste, i gruppi anarco-insurrezionalisti parrebbero
essere quelli attualmente più violenti: in questi anni si è avuto modo di assistere a diverse attività terroristiche messe
in atto da parte di cellule afferenti alla FAI/FRI - Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale.
Dal 2003 la FAI/FRI ha rivendicato circa una cinquantina di azioni, alle quali si devono sommare una serie di atti eversivi
e attentati che non sono stati rivendicati ma che si suppone siano da attribuire alla FAI/FRI, molti dei quali avvenuti
nell’arco del 2016 (Sola, 2016).
Con riferimento invece all’estrema sinistra rivoluzionaria di ispirazione marxista-leninista, la situazione italiana, dopo
la fine del periodo di terrore attuato per più di quindici anni dal gruppo terroristico delle Brigate Rosse, ha visto una
riattivazione recrudescente di attentati terroristico-eversivi da parte del gruppo delle Nuove Brigate Rosse. Seppur con
diverse formazioni, esso ha operato sul territorio italiano dal 1999 al 2007 (dopo un periodo di tregua durato 11 anni),
per poi essere definitivamente sgominato (Casamassima, 2007).
La situazione attuale vede per lo più l’estremismo rivoluzionario di matrice brigatista impegnato in campagne di propaganda volte al proselitismo e alla formazione di nuove leve (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2015, 2016).
Sul versante opposto, quello delle destre estremiste, dopo le azioni violente di stampo terroristico avvenute durante gli
“anni di piombo”, le collaborazioni con il terrorismo stragista mafioso e il tentativo nel 2014 di tornare violentemente
in auge pianificando attentati volti a minare la stabilità sociale (Rame, 2014), queste risultano ad oggi fortemente impegnate in un’azione di propaganda e proselitismo diretta in particolare nei confronti delle giovani generazioni e delle
fasce disagiate della popolazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2016). L’azione di propaganda si sta concentrando soprattutto sulla problematica dell’ “emergenza” migratoria, adeguatamente strumentalizzata al fine di acquisire consensi e visibilità facendo leva sull’intolleranza e sul malessere di quella parte di popolazione colpita in misura
maggiore dalla crisi economica.
In questo quadro si va ad inserire un incremento dei crimini d’odio connessi ad una politica, dell’intolleranza, della
xenofobia, dell’odio razziale e della discriminazione volta a demonizzare la figura dello straniero immigrato e più in generale del “diverso”, che si sta evolvendo anche in atti e comportamenti violenti di stampo terroristico, tra cui diversi attacchi a centri di accoglienza per migranti. Un’escalation di violenza che pare assumere connotati sempre più negativi.
In tal senso, nello Shadow Report on racism and discrimination in the context of migration in Europe 2015-2016, viene
sottolineato come la strumentalizzazione delle notizie e degli accadimenti relativi agli attacchi terroristici avvenuti in

Francia e in Belgio tra il 2015 e il 2016 abbia portato, anche in Italia, ad un incremento dei discorsi d’odio, della retorica
anti-migranti e dell’islamofobia. A ciò si accompagna un background fatto di notizie false, manipolate, tendenziose o
semplicemente imprecise che circolano sui media e in particolare sui social network: esse rappresentano un enorme
bacino di diffusione dell’odio e del razzismo.
Il passaggio dall’odio online all’uso della violenza è breve. Secondo i dati forniti dall’OSCE - Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)12 le segnalazioni e denunce relative a crimini d’odio riportati dalle fonti ufficiali
italiane sono state 555 nel 2015 e 803 nel 2016. Di queste, ben 369 nel 2015 e 286 nel 2016 erano basate su razzismo
e xenofobia.
Nel rapporto si sottolinea che la retorica islamofoba e anti-migrante dei movimenti della destra radicale, quando non
addirittura direttamente coinvolti in azioni di violenza, contribuisce a creare un clima di odio e ostilità che va ad impattare direttamente sulle persone, mediante la strumentalizzazione del malcontento popolare e la promozione di azioni
e idee di intolleranza, odio, violenza ed emarginazione sociale.

POLITICHE E NORMATIVE A CONFRONTO
L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PSICOLOGIA POSITIVA E DEL GOOD
LIVES MODEL NEL CONTESTO ITALIANO
La psicologia positiva è una branca della psicologia piuttosto recente, nata dall’idea di Seligman e Csikszentmihalyi
(2000), di basare il proprio approccio scientifico sui punti di forza dell’individuo, nonché sul suo benessere personale.
La psicologia positiva ha contribuito ad innovare il campo delle scienze psicologiche, sia a livello teorico che a livello applicativo, ponendo l’accento sul ruolo centrale che hanno nell’individuo risorse personali, potenzialità e punti di forza,
elementi a cui i precedenti approcci, basati sull’analisi di carenze, deficit e patologie e sulla riduzione o compensazione
delle limitazioni umane, non attribuivano alcuna valorizzazione.
In quest’ottica si va ad inserire il Good Lives Model, una teoria sviluppata da Tony Ward che fonda le sue radici proprio
nella psicologia positiva. Questo modello si basa sulla convinzione che tutti gli esseri umani abbiano obiettivi primari di
vita simili e che la commissione di eventuali reati riguardi proprio il tentativo di soddisfare queste necessità. In questo
contesto il Good Lives Model si dà il compito di insegnare alle persone come raggiungere tali obiettivi senza danneggiare gli altri.
Grazie dapprima al lavoro di Ward, Brown e Marshall (2004) e successivamente alle ricerche empiriche di Mayumi Purvis del 2006 e del 2010 si è giunti ad identificare un numero complessivo di 11 primary good comuni a tutti gli esseri
umani: la vita (salute e soddisfazione sessuale); la conoscenza; la felicità o più in generale il sentirsi bene; la spiritualità,
intesa come il dare un significato e uno scopo alla propria vita; le relazioni affettive e le amicizie; la pace mentale, intesa
come la libertà dallo stress e dai turbamenti emotivi; il senso di comunità, l’essere parte di un gruppo; la creatività; l’essere bravi nel proprio lavoro; l’essere bravi negli hobby e nelle attività ricreative; l’indipendenza, l’autonomia, il potere
sulla propria vita (Purvis, Ward & Willis, 2011, p. 7).
Il tentativo di raggiungere questi obiettivi di vita a volte può portare verso scorciatoie criminali: scegliendo la via più
semplice e meno difficoltosa volta a dare un’immediata ma effimera soddisfazione ai propri bisogni, in realtà non si
fa altro che allontanarsi da quelli che sono i veri obiettivi. In questo senso il Good Lives Model si pone lo scopo di permettere alle persone di capire come vorrebbero che fosse la loro vita e aiutarle a garantirsi tali bisogni primari senza
scegliere la scorciatoia criminale.
L’universo dei programmi che si basano sui principi del GLM è estremamente ampio e riguarda ad esempio il campo
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dei sex offender adulti e minori, dei domestic violent offender, dei young offender, dei substance dependent offender,
degli intellectually disabled offender13.
Per quanto riguarda il contesto italiano, tale modello è stato utilizzato soprattutto con riferimento al trattamento dei
sex offender. Un rilevante esempio, in tal senso, è rappresentato dal programma di recupero attivo dal 2005 presso la
Casa di Reclusione di Milano-Bollate e gestito dal Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM). Il progetto era stato inizialmente esteso, nel 2014, anche alla Casa circondariale romana di Rebibbia, ma è stato successivamente sospeso per mancanza di fondi e per mancanza di spazi dedicati espressamente al trattamento (Graziosi, 2017).
Un altro esempio è rappresentato dalla Casa Circondariale di Vercelli, ove nel 2009 si è dato avvio ad un percorso di
trattamento sempre rivolto ai detenuti per reati sessuali. Il programma trattamentale risultava strutturato, tra gli altri,
proprio sui principi del Good Lives Model (Rosso, Garombo, Contarino, Gamalero, Climaco, Brugnetta & Orengo, 2015).
Con riguardo invece all’utilizzo della psicologia positiva in Italia, quest’ultima viene applicata in particolare in ambito
clinico e in ambito educativo, grazie a progetti attivati nelle scuole volti ad implementare il benessere dei giovani14.
Dalle ricerche effettuate non pare che il Good Lives Model e la psicologia positiva siano mai stati espressamente utilizzati in Italia per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta, ciò consentirebbe di aprire nuovi possibili
spazi di sperimentazione e ricerca.
Anche per quanto riguarda le politiche e la normativa nazionale, non è stato possibile reperire informazioni che permettessero di riconoscere espressi rimandi a tali principi nel campo della prevenzione della radicalizzazione. Si tratterebbe di una vera e propria novità per il contesto nazionale italiano, mai sperimentata in precedenza, se non nell’ambito di programmi rivolti al trattamento dei detenuti per reati sessuali, peraltro attivi solamente all’interno di specifici
contesti carcerari e basati sull’iniziativa di singole realtà locali.

L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA
ALL’INTERNO DEL CONTESTO ITALIANO
La giustizia riparativa nasce come reazione all’insoddisfazione nei confronti dei tradizionali modelli di giustizia retribu-

tiva e riabilitativa. Il primo è basato sull’idea che la pena rappresenti una giusta retribuzione per il reato commesso e
che svolga un effetto deterrente nei confronti dei comportamenti criminali futuri, sia in via generale (nei confronti della
società) che in via specifica (nei confronti del reo). Il secondo si fonda sull’idea che la pena debba fungere da strumento
di riabilitazione del reo che deve essere riadattato alla vita sociale.
La giustizia riparativa mira piuttosto a promuovere non solo la riparazione del danno causato dal reato, ma anche la
riconciliazione tra reo, vittima e comunità e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.
Il modello della giustizia riparativa iniziò ad affermarsi, nella sua versione moderna, nella prima metà degli anni Settanta, in Canada, grazie all’istituzione dei VORP - Victim-offender reparation programs, programmi di riparazione vittima-colpevole che, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, iniziarono a diffondersi anche negli Stati Uniti (Iula,
2011).
Bisognerà attendere gli anni Ottanta per poter assistere alla diffusione di questo modello anche all’interno del contesto europeo, nonché la metà degli anni Novanta prima di poterlo vedere applicato in Italia. Qui ha trovato soprattutto
diffusione nell’ambito del processo penale minorile e uno degli strumenti maggiormente utilizzati risulta essere quello
della mediazione reo-vittima.
I principi fondamentali che definiscono e contraddistinguono la giustizia riparativa sono i seguenti:
13

Per maggiori informazioni in merito è possibile consultare il sito internet https://www.goodlivesmodel.com/.
Maggiori informazioni sono contenute sul sito internet della Società Italiana di Psicologia Positiva, http://www.psicologiapositiva.it/.
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riconoscimento della vittima, alla quale viene prestata maggiore attenzione e tutela rispetto ai sistemi di giustizia
tradizionale;
autoresponsabilizzazione del reo, che assieme alla vittima e alla comunità diventa autore della gestione del conflitto;
volontarietà del percorso di giustizia riparativa;
riparazione del danno, che deve tenere in considerazione non solo l’aspetto economico ma anche e soprattutto
quello emotivo e psico-fisico;
coinvolgimento della comunità, sia come destinataria delle politiche di riparazione che come promotrice e attrice
delle stesse;
rafforzamento degli standard morali collettivi, mediante la presa di coscienza da parte della comunità del processo
di riconciliazione e dei suoi esiti;
contenimento dell’allarme sociale e dell’insicurezza conseguente al reato, grazie alla partecipazione attiva della
comunità nel processo di riparazione.
Una precisa elencazione e descrizione dei diversi strumenti della giustizia riparativa è stata fornita dall’International
Scientific and Professional Advisory Council (ISPAC), in occasione del X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione
del Crimine e sul Trattamento dei Trasgressori. Tra questi, solo per citarne alcuni, figurano: le scuse formali; la mediazione reo-vittima; i Community/Family Group Conferencing, incontri di mediazione allargata; i Victim/Community
Impact Panel, incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quelli subiti dalle vittime; i Community Sentencing/Peacemaking Circle, una sorta di gestione comunitaria del processo volta a definire un programma sanzionatorio a contenuto
riparativo; i lavori socialmente utili; le misure alternative alla detenzione; i Personal Service to Victim, attività lavorative
che il reo svolge a favore della vittima.
A differenza del Good Lives Model e della psicologia positiva, la giustizia riparativa trova maggiore applicazione, seppur ancora insufficiente rispetto ad altri contesti nazionali, all’interno del sistema italiano, ove si possono riscontrare
alcune disposizioni normative che rappresentano possibili spazi di apertura per l’applicazione degli strumenti della giustizia riparativa. A questi spazi possono utilmente fare ricorso gli operatori che, rifacendosi ai principi internazionali ed
europei in tema di giustizia riparativa, credono in un diritto che vada oltre la tradizionale concezione etico-retributiva
o puramente riabilativa della pena.
Nell’ambito del processo penale minorile, disciplinato in via principale dal decreto del presidente della repubblica 22
settembre 1988, n. 448, figurano ad esempio: l’art. 9, l’art. 12 co. 1 e 2, l’art. 27, l’art. 28 e l’art. 30 co. 1 del D.P.R. n.
448/1988; ma anche l’art. 169 co. 1 e 2 c.p.
Quanto al processo penale di fronte al giudice di pace, possono considerarsi possibili spazi di apertura l’art 29 co. 4,
l’art. 34 co. 1 e l’art. 35 del decreto legislativo 28 aprile 2000, n. 274.
Per la fase di esecuzione penale figurano invece: l’art. 47 co. 7 della legge 26 giugno 1975, n. 354; l’art. 27 co. 1 e l’art.
118 co. 8 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 2000, n. 230; nonché l’art. 176 co. 2 c.p.
Inoltre, con l’introduzione, grazie alla legge 28 aprile 2014, n. 67, dell’istituto della messa alla prova degli adulti si sono
aperti nuovi possibili scenari per la giustizia riparativa, in particolare con riferimento agli artt. 168 bis c.p. e 464 bis
c.p.p.
Altre novità importanti sono state introdotte con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 che ha dato attuazione
alla direttiva europea 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Il decreto introduce una serie di disposizioni a tutela
delle vittime, ivi comprese le vittime di “criminalità organizzata o terrorismo, anche internazionale” (art. 90 quater
c.p.p.), nonché un riferimento espresso alla possibilità di utilizzo dell’istituto della mediazione (art. 90 bis c.p.p).
Oltre alle disposizioni di carattere nazionale, alcune iniziative volte alla promozione e diffusione della cultura della giu-

stizia riparativa si possono riscontrare anche a livello regionale, tra queste, solo per citarne alcune: la legge regionale
del Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1, art. 51; la legge regionale della Campania 23 ottobre 2007, n. 11, art. 34 co. 1; la
legge regionale della Lombardia 14 febbraio 2005, n. 8, art. 5 co. 5; la legge regionale dell’Emilia Romagna 19 febbraio
2008, n. 3, art. 4 co. 5; la legge regionale della Liguria 9 aprile 2009 n. 6, art. 27 co. 1 lett. b) e co. 2 lett. d)
Il quadro appena delineato mette in evidenza gli aspetti più propriamente criminologici e penalistici della giustizia
riparativa, aspetti che potranno trovare maggiore interesse e approfondimento nell’analisi di quei Paesi partner del
progetto YEIP la cui sperimentazione è incentrata sugli “istituti di detenzione minorile”.
Per quanto riguarda l’Italia, tenuto conto che la sperimentazione avverrà all’interno del contesto scolastico e universitario, la necessità di indagare il tema della giustizia riparativa mostra piuttosto la sua rilevanza laddove si tenga in
considerazione la forte duttilità applicativa che questo modello ha mostrato nel corso degli anni.
Fuoriuscendo dall’ambito strettamente penalistico per sperimentarsi in campi differenti, il modello della giustizia riparativa ha infatti trovato spazio anche in ambito preventivo. A tal proposito, tuttavia, più che di giustizia riparativa,
sarebbe più corretto parlare di pratiche riparative (Mannozzi & Lodigiani, 2015).
Tra le pratiche riparative possono essere annoverate, ad esempio, la mediazione scolastica, volta a far conoscere ai
giovani una modalità differente di gestione dei conflitti, la mediazione sociale, che offre uno spazio di accoglienza e gestione delle situazioni di microconflittualità urbana, la mediazione interculturale, volta a creare un ponte e un dialogo
tra realtà culturali differenti.
Le pratiche riparative, a differenze della psicologia positiva e del Good Lives Model, risultano maggiormente diffuse
all’interno del territorio italiano.
Anche per quanto riguarda in specifico il tema della radicalizzazione, come si vedrà nel paragrafo dedicato all’analisi
delle buone pratiche di prevenzione attive sul territorio nazionale, esistono già alcune esperienze che utilizzano la mediazione, e in particolare la mediazione interculturale, come strumento di prevenzione della radicalizzazione. Alcune di
queste attività sono il frutto di un protocollo d’intesa siglato il 2 novembre 2015 tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII), volto a garantire l’accesso in carcere di mediatori
culturali e imam autorizzati. Ad ogni modo, una maggiore applicazione delle pratiche riparative nell’ambito della prevenzione della radicalizzazione potrebbe comportare nuovi sviluppi positivi.

LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
RADICALIZZAZIONE
Il panorama normativo italiano in materia di radicalizzazione ed estremismo violento risulta scevro di strumenti di
prevenzione di tipo sociale.
Il background storico-culturale italiano ha comunque consentito di accumulare notevole esperienza sul piano della
“prevenzione penale”, che in parte ha permesso all’Italia di rimanere indenne dagli attentati portati invece a compimento, in questi ultimi anni, in altri Paesi.
A partire dall’esperienza degli “anni di piombo” sono state introdotte numerose disposizioni volte espressamente a
contrastare il terrorismo: decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, emanato durante gli “anni di piombo”; decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374 convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, successivo all’attentato terroristico avvenuto a New York l’11 settembre 2001;
decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, emanato dopo gli
attentati di Madrid dell’11 marzo 2004 e di Londra del 7 luglio 2005, ha introdotto nuove norme in tema di espulsione

degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo, delle quali l’Italia fa oggi largo uso15; decreto-legge 18 febbraio
2015, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, intervenuto dopo l’attentato alla sede parigina
del giornale satirico di Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015 e dopo quelli dei giorni immediatamente successivi; legge 28
luglio 2016, n. 153, importante strumento di allineamento con la dimensione internazionale ed europea della prevenzione penale e del contrasto all’estremismo violento.
Il quadro normativo appena descritto ha contribuito a creare un sistema volto a condannare le persone per atti di terrorismo e, più in generale, di estremismo violento sulla base dei seguenti principali articoli del codice penale: art. 270,
associazioni sovversive; art. 270 bis, associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico; art. 270 ter, assistenza agli associati; art. 270 quater, arruolamento con finalità di terrorismo anche
internazionale; arte. 270 quater.1, organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo; art. 270 quinquies, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; art. 270 quinquies.1, finanziamento di condotte
con finalità di terrorismo; art. 280, attentato per finalità terroristiche o di eversione; art. 280 bis, atto di terrorismo
con ordigni micidiali o esplosivi; art. 280 ter, atti di terrorismo nucleare; art. 289 bis, sequestro di persona a scopo di
terrorismo o di eversione; art. 302, istigazione a commettere alcuni dei precedenti reati; art. 312, espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato.
Spostandosi dal piano della “prevenzione criminale” a quello della “prevenzione sociale”, focus principale di questa
ricerca, ciò che viene in rilievo è che l’unico tentativo di dar vita ad un sistema organico di prevenzione della radicalizzazione all’interno dello Stato italiano è rappresentato dal disegno di legge S.2883 “Misure per la prevenzione della
radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista”, approvato dell’Assemblea parlamentare della Camera
dei Deputati il 18 luglio 2017 e poi trasmesso al Senato per l’ulteriore procedura d’esame16.
Dal titolo stesso del disegno di legge emerge chiaramente che gli strumenti di “prevenzione sociale” previsti all’interno
del documento riguardano principalmente il tema della radicalizzazione e dell’estremismo violento “di matrice jihadista”. La finalità è quella di disciplinare l’adozione di misure e programmi “diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell’estremismo violento di matrice jihadista nonché a favorire la deradicalizzazione … e il recupero
in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in
Italia” (Art. 1 co. 1°).
Le novità di maggiore interesse per il progetto YEIP sono le seguenti:
Art. 2, istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), con il compito di predisporre annualmente
“il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all’estremismo violento di
matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione” (Art. 2 co. 2°), di promuovere
il dialogo interculturale e interreligioso, la condivisione dei principi di libertà religiosa e laicità e di tutti i “princìpi
fondamentali della Costituzione nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di
genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l’integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone” (Art.
2 co. 3°).
Art. 7, previsione di attività di formazione specialistica rivolte, tra gli altri, al personale delle forze dell’ordine e delle
forze armate, al personale operante all’interno delle carceri, a quello scolastico, agli operatori e operatrici dei servizi
sociali e socio-sanitari.
Art. 8, elaborazione di linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso da parte dell’Osservatorio nazionale per
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, organismo istituito con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 718, finalizzate a prevenire la radicalizzazione in ambito scolastico
promuovendo la conoscenza approfondita dei principi della Costituzione e la cultura della tolleranza e del pluralismo.
Viene introdotta la possibilità di stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul
territorio, per lo sviluppo di iniziative comuni da parte delle reti di scuole appartenenti al medesimo ambito territoriale.
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Viene stabilito che, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, il Piano nazionale di formazione dei docenti preveda
attività di formazione e di aggiornamento finalizzate “ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza
globale per l’integrazione scolastica e la didattica interculturale” (Art. 8 co. 5°).
Art. 9, con riferimento al mondo universitario e post-universitario, viene autorizzato lo stanziamento di finanziamenti
per la copertura di “progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate
nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell’estremismo violento di matrice jihadista” e nel dialogo
interreligioso.
Nell’ottica di prevenire e contrastare la radicalizzazione di matrice jihadista si inserisce anche la recente iniziativa del
Ministero dell’interno che, l’1 febbraio 2017, ha siglato il “Patto nazionale per un Islam italiano, espressione di una
comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell’ordinamento statale”, assieme ai rappresentanti delle
associazioni e delle comunità islamiche chiamati a far parte del Tavolo di confronto presso il Ministero.
Col patto le associazioni e comunità islamiche si impegnano, col contributo fondamentale delle giovani generazioni, a
“proseguire nell’azione di contrasto dei fenomeni di radicalismo” e fanatismo religioso, a promuovere il dialogo interculturale e a creare percorsi di integrazione degli immigrati musulmani. Sul versante opposto, il Ministero si impegna
a prestare sostegno a tutte queste attività e a programmare “uno o più incontri di rilievo nazionale e pubblico tra le
Istituzioni e i giovani musulmani in tema di cittadinanza attiva, dialogo interculturale e contrasto all’islamofobia, al
fondamentalismo e alla violenza”.
Considerato il focus argomentativo di questo capitolo, l’indagine si è limitata ad analizzare approfonditamente la normativa espressamente dedicata al tema della “prevenzione sociale” della radicalizzazione, attestando l’attuale assenza
in Italia di un quadro sistematico di intervento.
Dall’altro lato è però importante rilevare che esistono diversi riferimenti normativi e politiche, sia a livello nazionale che
a livello regionale e locale, volti a favorire l’inclusione e l’integrazione, a promuovere il dialogo interreligioso e interculturale e a diffondere una cultura della tolleranza che spazzi via i discorsi e i crimini d’odio su cui si fondano gli estremismi violenti. Tuttavia si tratta di interventi che non risultano esplicitamente connessi al tema della radicalizzazione.

LA NORMATIVA EUROPEA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE
Il disegno di legge appena analizzato rappresenta il primo vero tentativo dell’Italia di adeguarsi alle raccomandazioni
fatte dall’Unione Europea in materia di prevenzione della radicalizzazione, anche e soprattutto tra le giovani generazioni, ed in particolare alla Risoluzione17 del Parlamento europeo (2015/2063(INI)) del 25 novembre 2015, in cui si
sottolinea l’importanza di investire maggiormente sulle misure preventive.
Nel delineare la radicalizzazione la Risoluzione fornisce una definizione alquanto ampia laddove afferma che si tratta
di un fenomeno complesso e dinamico che “interessa uomini, donne e soprattutto giovani cittadini europei di tutte le
origini sociali che hanno in comune un sentimento di rottura con la società” (punto F), in cui gli individui finiscono per
“abbracciare opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di portare all’estremismo violento” (punto B).
In linea con l’impostazione seguita dal presente capitolo, nella Risoluzione si chiarisce che “la lotta contro la radicalizzazione non può limitarsi alla radicalizzazione islamista” (punto J) e, a tal proposito, ricorda che la maggior parte degli
attacchi terroristici avvenuti nei Paesi dell’UE sono stati perpetrati da organizzazioni separatiste.
La prevenzione della radicalizzazione rappresenta una priorità per l’Unione Europea che, all’interno della Strategia
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antiterrorismo del 30 novembre 2005, successivamente riveduta e modificata nel 2008 e nel 2014, la identifica come
uno dei quattro pilastri necessari di intervento18.
Allo stesso modo nell’Agenda europea sulla sicurezza del 2015 viene ribadito che la prevenzione della radicalizzazione
è un elemento fondamentale della lotta contro il terrorismo e che, in tal senso, “l’istruzione, la partecipazione dei giovani, il dialogo interreligioso e interculturale, l’occupazione e l’inclusione sociale hanno un ruolo decisivo”.
Al momento non esiste una disciplina europea di tipo cogente in materia di “prevenzione sociale” della radicalizzazione, si tratta perlopiù di politiche, raccomandazioni e linee di indirizzo (oltre a quelle appena citate rilevano anche:
COM(2013) 941 “Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento: rafforzare la risposta
dell’UE”; COM(2016) 230 “Attuare l’Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno
per l’Unione della sicurezza”; COM(2016) 379 “Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento”), volte a guidare gli Stati membri nella delineazione e applicazione di strategie comuni a livello nazionale.
Il principale strumento giuridico vincolante dell’Unione volto a fronteggiare la diffusione del terrorismo, la direttiva
2017/541/UE del 15 marzo 201719, che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI, si concentra per lo più sugli
aspetti penali della prevenzione, ciò nonostante riconosce nel preambolo l’importanza di agire contemporaneamente
sul versante sociale promuovendo l’integrazione, l’inclusione e l’educazione.
Più in generale, in linea con quanto stabilito all’interno della Strategia europea per la gioventù20 e del Quadro strategico: istruzione e formazione 202021, in caso di approvazione il disegno di legge precedentemente analizzato, rappresenterebbe una concreta opportunità di utilizzo dell’istruzione e della formazione come strumenti di contrasto all’emarginazione e alla radicalizzazione.
Allargando lo sguardo sul Consiglio d’Europa22 si può notare come, anche in tale contesto, l’attenzione alle problematiche del terrorismo e della prevenzione degli estremismi violenti sia elevata. Nel tentativo di implementare le proprie
forze di contrasto al terrorismo il Consiglio nel 2005 ha adottato la Convention on the Prevention of Terrorism, ratificata
dall’Italia con legge 28 luglio 2016, n. 153, volta a intensificare gli sforzi compiuti dagli Stati membri nella prevenzione
del terrorismo sia sul piano penale che sul piano sociale, assumendo appropriate misure nel campo dell’educazione,
della formazione, della cultura e dell’informazione.
Allo stesso modo, nel Council of Europe Action Plan 2015-2017. The fight against violent extremism and radicalisation
leading to terrorism, si è data importanza al rafforzamento del quadro giuridico di contrasto al terrorismo, ma anche
alla prevenzione della radicalizzazione mediante l’utilizzo di misure di intervento che vadano ad agire su scuole, carceri
e web, grazie all’ausilio di strumenti educativi e alla costruzione di comunità inclusive.
Le disposizioni appena analizzate si vanno ad inserire all’interno di un quadro generale di indirizzo volto a prevenire
e contrastare il dilagare a livello internazionale dell’estremismo violento, in particolare tra le giovani generazioni. In
tal senso si deve interpretare la decisione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di adottare con Resolution A/
RES/60/288 del 2006 la Global Counter-Terrorism Strategy, uno strumento non vincolante di coordinamento globale,
riveduto e aggiornato ogni due anni, volto a rafforzare gli sforzi nazionali e internazionali nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di terrorismo. Tale strumento dà particolare importanza ai meccanismi di coinvolgimento dei
giovani nei processi decisionali e nella creazione e promozione di una cultura della pace, della tolleranza e del dialogo.
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Lo stesso fa il Plan of Action to Prevent Violent Extremism (A/70/674) adottato dall’Assemblea Generale nel 2015, che
in linea con i principi della psicologia positiva e del Good Lives Model, individua la chiave di risoluzione del problema
“estremismo” nei giovani e nella preservazione e promozione delle loro abilità e qualità positive, quali idealismo, creatività ed energia.
All’interno del Piano d’Azione viene fatto un importante richiamo alla Security Council Resolution 2178 (2014), strumento che, ispirando molte delle disposizioni nazionali e internazionali precedenti, ha ribadito la necessità di prevenire, anche socialmente, i processi di radicalizzazione e di reclutamento all’interno dei gruppi terroristici mediante il
coinvolgimento delle comunità locali e degli attori non governativi.

LA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER:
ESPERIENZE E BUONE PRATICHE ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO ITALIANO
LA PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE
Considerato che all’interno del panorama normativo italiano, sino ad oggi, si è dato principalmente rilievo al carattere
penalistico della prevenzione, l’Italia ha finito per ritrovarsi sprovvista di tutta una serie di strumenti, già sperimentati
e regolarmente applicati in altri Paesi europei, che rischiano di lasciarla esposta all’insorgere di possibili problematiche
connesse alla radicalizzazione delle nuove generazioni. Tutto risulta affidato all’iniziativa e alla sensibilità delle singole
realtà locali e del mondo del sociale, per cui di fatto esistono differenze rilevanti tra le diverse realtà regionali a livello
di esperienze pratiche.
Alcune amministrazioni locali sono apparse particolarmente attive sul piano della prevenzione della radicalizzazione.
Tra queste il comune di Bologna che nell’ambito del progetto LIAISE 223 a luglio 2017 ha organizzato un corso di formazione rivolto agli agenti della polizia municipale, volto ad insegnare loro come prevenire e contrastare la radicalizzazione violenta (Amaduzzi, 2017). Inoltre, presso il carcere “Dozza” nel 2014 è partito il progetto “Diritti, doveri, solidarietà”, un corso rivolto principalmente a detenuti di fede musulmana che, a partire dalla Costituzione italiana, cerca di
entrare un dialogo con le tradizioni linguistiche, culturali e religiose islamiche.
Da tale esperienza ha poi tratto ispirazione il progetto europeo REM- Rights, duties, solidarity: European Constitution
and Muslim immigration24, volto a testare, adattare ed espandere l’esperienza nata nel carcere di Bologna. Partito nel
dicembre 2016, tale progetto ha come fine quello di prevenire la radicalizzazione violenta sviluppando specifici moduli
di formazione e programmi educativi per i migranti che frequentano i centri per l’istruzione degli adulti, che sono ospitati nelle comunità di accoglienza o che si trovano in prigione
A maggio 2017 il comune di Milano ha organizzato un corso di formazione su “Prevenzione e contrasto della radicalizzazione violenta” indirizzato alle forze di polizia locale (Carrara, 2017, p. 4). Il corso era diretto a formare le figure dei
“vigili di quartiere” che dal 15 settembre 2017 hanno incominciato ad operare nei quartieri ad alta concentrazione di
immigrati al fine di prevenire il rischio di radicalizzazione (“Milano, arriva il vigile di quartiere”, 2017; De Vito, 2017).
Dal 16 ottobre 2017 i vigili sono stati affiancati da alcuni giovani “mediatori per la legalità e la coesione sociale” (in
uscita dalle università e capaci di destreggiarsi con le lingue straniere) con il compito di supportare il lavoro dei vigili di
quartiere (Lio, 2017).
Abbandonando il piano delle realtà locali per abbracciare quello delle istituzioni statali, è necessario dar conto che il Di23
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partimento dell’Amministrazione Penitenziaria, assieme al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, partecipa alla realizzazione del progetto europeo RASMORAD P&P - Raising Awareness and Staff MObility on RADicalisation in
Prison and Probation services, avente ad oggetto la problematica della prevenzione della radicalizzazione violenta nei
contesti carcerari e di probation. Il progetto è stato lanciato a Roma il 22 febbraio 2017 (Ministero della Giustizia, 2017).
Inoltre, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sulla scia di alcune esperienze già condotte nel biennio
2012-2013, ha dato avvio alla realizzazione sistematica di un “Corso di formazione sulla radicalizzazione violenta e il
proselitismo all’interno degli istituti penitenziari”. Si tratta di un corso multiprofessionale che non si concentra solamente sugli estremismi di stampo jihadista ma affronta il problema della radicalizzazione in generale (Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, 2015).
A marzo 2017, grazie alla collaborazione con l’UCOII, Il Dipartimento ha altresì dato avvio effettivo ad un progetto pilota
volto a portare in 8 carceri italiane (Milano Bollate, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello, Verona, Torino, Cremona, Modena e Firenze Sollicciano) 12 imam e guide spirituali (8 uomini e 4 donne), al fine di contrastare le ideologie
estremiste basate su idee distorte della religione islamica (Buccini, 2017).
Per quanto riguarda la tematica della prevenzione specifica tra le giovani generazioni, un esempio particolarmente
positivo, nato tra le realtà dell’associazionismo, è quello dei Giovani Musulmani d’Italia (GMI), associazione giovanile
composta da ragazzi e ragazze dai 14 ai 30 anni che hanno in comune la fede musulmana. Le attività da questi organizzate, sia a livello nazionale sia a livello locale, hanno lo scopo di promuovere l’educazione e l’impegno civile dei giovani
musulmani all’interno della società italiana ed europea, ma soprattutto di lavorare sulla loro identità, aiutandoli a sviluppare una capacità di pensiero critico e una personalità positiva che sia capace di conciliare fede e cultura con i valori
democratici dello Stato italiano.
Un’altra esperienza significativa è quella della città metropolitana di Torino che, grazie alla collaborazione e al lavoro di
Luca Guglielminetti della rete RAN - Radicalization Awareness Network25, sin dal 2012 ha iniziato a promuovere diverse
iniziative pilota all’interno delle scuole secondarie superiori. Ne sono un esempio il progetto “Islam, radici, fondamenti
e radicalizzazioni violente. Le parole e le immagini per dirlo”26, nato dal Tavolo di lavoro promosso dalla Città di Torino
nel 2015, volto ad affrontare politiche e progetti di prevenzione della radicalizzazione violenta. Da tale progetto è nato,
nell’anno scolastico 2015-2016, un corso promosso dalla Commissione legalità della città di Torino assieme ad alcune
associazioni e comunità religiose del territorio, volto a portare nelle classi delle scuole secondarie di primo e secondo
grado di Torino e provincia, esperti e testimonianze atte a rafforzare il pensiero critico dei giovani nei confronti della
propaganda estremista e della cattiva informazione mediatica. L’esperienza è poi stata ripetuta nell’anno scolastico
2016-2017.
Molto attivo è anche il comune di Reggio Emilia, partner dapprima del progetto europeo LIAISE - Local Institutions
AgaInSt Extremism dal (2014-2016) e successivamente del progetto europeo LIAISE 2 (2017-2018).
Risultato del progetto LIAISE è stata l’elaborazione del documento EFUS, Prevenire e combattere la radicalizzazione a
livello locale del 2016, che si è posto come obiettivo quello di fornire strumenti e suggerimenti pratici volti a implementare le abilità e le capacità dei soggetti coinvolti a livello locale nel contrasto, ma soprattutto nella prevenzione, del
fenomeno della radicalizzazione. Con riferimento al LIAISE 2, il comune di Reggio Emilia si è impegnato, a partire dai primi mesi del 2017, in un percorso di formazione sui temi della radicalizzazione rivolto ai giovani appartenenti alle organizzazione e associazioni giovanili del territorio, realizzato in collaborazione con il Centro interculturale Mondinsieme27.
Attiva sul fronte della prevenzione della radicalizzazione tra le giovani generazioni è anche la regione Lombardia. Nel
2015 l’Ufficio Scolastico Regionale ha dato avvio ad un percorso progettuale volto a promuovere interventi formativi
nelle scuole secondarie superiori e inferiori dedicati al tema della “Educazione alle differenze finalizzata al contrasto e
25
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alla prevenzione nei confronti di tutte le forme di estremismo violento” (Campanelli, Chinelli & Casavola, 2017). Alla
prima fase di monitoraggio è seguita, nell’anno scolastico 2016-2017, la seconda fase di strutturazione e somministrazione di un corso di formazione che ha coinvolto i dirigenti scolastici e i docenti selezionati all’interno delle scuole, con
l’obiettivo di creare figure di riferimento per la diffusione di buone pratiche di prevenzione, in grado di intervenire nel
caso in cui si riscontrino comportamenti espressione di un percorso di radicalizzazione. Lo scopo è quello di permettere
la costruzione di progetti di prevenzione degli estremismi, da attivare all’interno delle scuole di riferimento nell’anno
scolastico 2017-201828.
Un dato interessante emerso durante la prima fase di monitoraggio è che diverse scuole hanno dichiarato di aver già
attivato percorsi progettuali legati alla lotta all’estremismo violento e alla radicalizzazione (Campanelli D., Chinelli S. &
Casavola C., 2017).

LA PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE MAFIE
Non trattandosi solamente di un fenomeno criminale, bensì di un fenomeno sociale e culturale, le mafie, come gli
estremismi violenti, necessitano di un approccio integrato di tipo preventivo e non di un approccio esclusivamente securitario e di contrasto investigativo e giudiziario. La prevenzione sociale delle mafie è l’elemento chiave per sradicare
una cultura dell’odio che conduce alla svalutazione e al sacrificio della vita, della dignità e della libertà umana.
Le iniziative di prevenzione della radicalizzazione tra le giovani generazioni possono trarre grande ispirazione dalle
ormai consolidate esperienze di prevenzione delle mafie.
Un’organizzazione molto attiva nel settore della prevenzione è Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, un
coordinamento di oltre 1600 tra gruppi, scuole, associazioni, nato nel 1995 con lo scopo di diffondere e promuovere
una cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà civile volta a contrastare e decostruire i “valori” posti alla
base del pensiero mafioso29.
Da anni Libera lavora sui temi della prevenzione mediante l’organizzazione di seminari, incontri, convegni, momenti di
confronto e discussione con la cittadinanza, ma soprattutto grazie all’attivazione di progetti rivolti ai giovani. A titolo
esemplificativo possiamo ricordare: “Abitare ai margini” progetto a cadenza annuale che si sostanzia in un momento
di incontro e formazione per educatori, animatori sociali e docenti di ogni ordine e grado volto a fornire loro gli strumenti utili alla costruzione di percorsi di cittadinanza attiva, responsabile e partecipata rivolti ai giovani, e ad acquisire
gli strumenti pedagogici necessari ad un’educazione antimafia; “Regoliamoci!”, concorso rivolto agli studenti di ogni
ordine e grado che ha lo scopo di creare e realizzare percorsi dedicati alle tematiche della legalità e dell’educazione
civile e responsabile; progetti con giovani nell’area penale, volti ad avviare percorsi di inclusione e recupero dei soggetti
italiani e stranieri presi in carico dagli uffici dei servizi sociali della giustizia minorile e sottoposti a provvedimenti penali
da parte dell’Autorità Giudiziaria.
L’ampio raggio di azione delle iniziative provenienti dal mondo del sociale dell’antimafia, permettono di intervenire
sulle vite delle giovani generazioni smontando tutti quei valori antisociali e antidemocratici che li attirano su percorsi
estremistici di violenza, mostrando loro l’altra faccia della medaglia: una società democratica che non significa necessariamente debolezza o male.
Tutto questo rappresenta un importante bagaglio di esperienze da cui trarre ispirazione. Saperlo cogliere e mettere in
pratica potrebbe risultare estremamente positivo.
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LA RADICALIZZAZIONE E LA SUA PREVENZIONE DAL PUNTO DI VISTA DELLA
SOCIETÀ CIVILE
La necessità di ascoltare l’opinione della società civile in merito al problema della radicalizzazione e della sua prevenzione, nel tentativo di raccogliere spunti, considerazioni ed esigenze avvertite come fondamentali dalla comunità, ha
portato all’organizzazione di una tavola rotonda di confronto e discussione, organizzata a Modena da Anziani e non
solo e dal CRID, il 24 ottobre 2017.
L’incontro ha visto la partecipazione di persone appartenenti al mondo dell’università, della ricerca, della scuola, della
politica, dell’associazionismo, del volontariato, con un forte richiamo di giovani interessati a far sentire la propria opinione.
Grazie a tale incontro sono emerse considerazioni che hanno confermato in parte quanto emerso durante il lavoro di
ricerca e offerto nuovi spunti di approfondimento e nuove chiavi di lettura:
Si è ribadita la necessità di mantenere una definizione ampia di radicalizzazione, che permetta di tenere in
considerazione tutte le forme di estremismo violento.
Si è apprezzato il coinvolgimento attivo e costante dei giovani in tutte le fasi del progetto, nel pieno rispetto delle
disposizioni internazionali ed europee in materia di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il
diritto alla partecipazione dei giovani, così come sancito anche all’art. 12 della Convention on the Rights of the Child
(CRC) del 1989, viene infatti riconosciuto come fondamentale per garantire ai giovani la possibilità di sentirsi parte
di una comunità nella quale trovare “rifugio” e supporto nei momenti di difficoltà, non sentendosi frustrati, isolati e
abbandonati.
Si è altresì apprezzato il tentativo di andare oltre il piano del contrasto e della “prevenzione penale”, sino ad oggi
tipici dell’esperienza italiana, e di affrontare il problema della radicalizzazione dal punto di vista della pura “prevenzione
sociale”.
Si è sottolineata l’importanza di mantenere una prospettiva multidisciplinare durante tutto il progetto.
È emersa la necessità di mantenere un approccio educativo positivo incentrato sulla gestione comunitaria dei conflitti,
che attraverso la conoscenza, il confronto e il riconoscimento dell’ “altro”, permetta ai giovani di costruire progetti di
vita basati sul rispetto e la tolleranza.
Al fine di rafforzare l’efficacia applicativa degli strumenti YEIP di prevenzione, è stata avanzata la richiesta di coinvolgere
anche la categoria dei genitori nel percorso di formazione, riconoscendo l’importanza di un substrato familiare come
quello italiano, fortemente presente nella vita dei giovani.

LIMITI DELLA RICERCA
E ANALISI CRITICA
DELLE RISULTANZE
Dall’indagine relativa al contesto italiano si evince la mancanza di un meccanismo sistematico di “prevenzione sociale”
della radicalizzazione. Il panorama italiano è costellato da una serie di esperienze che a livello locale cercano di intervenire, direttamente o indirettamente, sul tema. Non è però possibile fornire un quadro completo e specifico giacché
tutto è affidato all’iniziativa delle singole realtà territoriali.
Per tale ragione si rende necessario per l’Italia velocizzare i tempi di approvazione del disegno di legge S.2883, al fine
di garantire maggiore organicità all’interno del Paese.
Allo stesso tempo è importante rafforzare non solo l’apparato normativo, ma anche quello delle politiche nazionali
cercando di tenere a mente che gli interventi di tipo preventivo non possono limitarsi a prendere in considerazione
la radicalizzazione di matrice jihadista, ma devono necessariamente orientarsi verso una definizione ben più ampia di
radicalizzazione che tenga in considerazione tutte le forme di estremismo violento, considerate ugualmente pericolose
dal punto di vista politico e sociale.
Sebbene non sussista una normativa di tipo preventivo espressamente dedicata al tema della radicalizzazione è dato
rilevare che esistono comunque numerose disposizioni e politiche, sia nazionali che regionali e locali, dedicate al più
ampio tema dell’integrazione, del dialogo interculturale e religioso, dell’accoglienza, del contrasto all’hate speech. Tuttavia i limiti imposti da esigenze di sintesi non permettono in questa sede di andare oltre l’esplicito focus argomentativo
della prevenzione della radicalizzazione.
Una criticità importante riscontrata durante la ricerca è data dall’attuale difficoltà degli studiosi di definire con precisione quelli che sono i fattori che influiscono, spingono o attraggono gli individui verso un percorso di radicalizzazione.
Sembrano comunque concordare sul fatto che la giovane età sia un fattore di rischio importante.
Diversi studiosi quali Orsini (2012) e Alan Krueger tendono ad escludere invece la correlazione tra povertà, bassi livelli
di istruzione e terrorismo (“Povertà e terrorismo”, 2013).
Per quanto riguarda poi il fattore emarginazione sociale, Orsini (2016) parla piuttosto di marginalità sociale, descrivendola come condizione socio-psicologica in cui una persona non si riconosce più all’interno dei valori della società in cui
vive e cerca di opporvisi e contrastarli, spinto da una crisi di identità sociale.
Anche Vidino (2014) parla di problematiche di integrazione intese piuttosto come difficoltà di sentirsi parte di una
determinata società, come confusione connessa alla propria identità sociale. Egli sostiene che “per quanto fattori di
discriminazione e integrazione socio-economica non vadano ignorati, sia più utile cercare le radici della radicalizzazione
di un soggetto nel suo profilo psicologico e nella sua ricerca di un’identità [e ciò] trova conferma nei pochi casi finora
registrati di jihadisti autoctoni italiani” (p. 101). Lo stesso si può affermare per l’estremismo di matrice politica (Orsini
2010).

CONCLUSIONI

Gli strumenti YEIP di prevenzione della radicalizzazione per risultare efficaci dovranno far capire ai giovani il valore
della cultura della legalità e del rispetto nei confronti della vita umana, mostrando loro la fallibilità della logica binaria
degli estremismi (bene vs male) che non permette di cogliere le molteplici articolazioni e sfumature che caratterizzano
i percorsi di vita umana.
Dovranno rendere i giovani capaci di sviluppare una capacità di pensiero critico su tutte le questioni che li interessano,
mettendo a loro disposizione gli strumenti necessari a riconoscere quando la soluzione ai problemi della vita rappresenta solamente una scorciatoia volta ad aggirare le difficoltà.
Tenendo conto delle considerazioni fatte nelle pagine precedenti, gli strumenti YEIP dovranno necessariamente basarsi
su alcuni elementi chiave che qui, in via conclusiva, andrò ad accennare:
Definizione ampia di radicalizzazione, che permetta di intervenire preventivamente nei
confronti di tutte le possibili forme di estremismo violento, considerate egualmente pericolose.
Nonostante questo studio si sia concentrato sulle forme principali, ciò non esclude la presenza anche di forme
secondarie solamente per attenzione mediatica e accademica. Se si tiene in considerazione l’idea di estremismo
violento riproposta da Bronner (2012), basata su un’adesione incondizionata a credenze “molto sociopatiche” (che
suscitano enorme indignazione e non permettono la coesistenza con altri sistemi di rappresentazione) e “poco
trans-soggettive” (a parità di condizioni, munite della limitata capacità di essere accolte da altre persone), ben si
potrebbero includere nella catalogazione anche tutte quelle sette in cui gli individui, spinti da credenze e ideologie,
diventano “capaci di azioni che contravvengono alle adesioni assiologiche più elementari della persona comune”
(p. 118).
Partecipazione femminile. Come rilevato in fase di analisi delle forme di estremismo politico e jihadista,
la radicalizzazione è un processo che riguarda anche le donne, il genere. Per tale ragione la seconda fase di
sperimentazione dovrà includere anche queste ultime all’interno del campione scelto che, tenendo comunque
conto del fattore età, estremamente rilevante in tema di radicalizzazione, dovrà essere il più rappresentativo
possibile della popolazione italiana.
Ampio campione di sperimentazione, conseguente all’utilizzo di una definizione ampia di radicalizzazione e
alla varietà dei fattori di radicalizzazione analizzati. Dalle risultanze precedenti appare che tutti i giovani possono
essere considerati potenzialmente a rischio di incorrere in un percorso di radicalizzazione e obiettivo principale del
progetto deve essere dunque il potenziamento delle loro capacità di resilienza e delle loro abilità, al fine di costruire
identità sociali solide e positive in grado di affrontare le difficoltà che la vita pone sul cammino di crescita personale.
Prospettiva multidisciplinare, da preservare in tutte le fasi del progetto.

Gestione comunitaria dei conflitti. La fase di sperimentazione del progetto dovrebbe basarsi sulla gestione
comunitaria dei conflitti e sull’idea che gli stessi possano essere prevenuti insegnando ai giovani l’importanza della
conoscenza, del dialogo, e dell’accettazione dell’ “altro”. Ciò considerato, dovrebbe ritenenersi essenziale l’utilizzo
di pratiche riparative, come la mediazione scolastica, la mediazione sociale e la mediazione interculturale.
Buone prassi. L’applicazione dei principi del Good Lives Model e della psicologia positiva alle politiche
di prevenzione della radicalizzazione rappresentano formalmente una novità per il contesto italiano.
Tuttavia, sul territorio nazionale, esistono già alcune alcune esperienze di prevenzione, ivi comprese quelle relative
alla prevenzione nei confronti delle mafie, che rimandano indirettamente ai principi della psicologia positiva e di ciò
si dovrebbe tenere conto in fase di creazione degli strumenti YEIP di prevenzione, traendo da queste ispirazione. In
tal senso emergono indubbiamente alcuni elementi chiave: il supporto nella costruzione di identità personali dal
forte valore positivo e nello sviluppo di un’adeguata capacità di pensiero critico; l’educazione ai diritti umani e ai
principi fondamentali della Costituzione, nonché, più in generale, al principio della legalità; il rispetto dell’ “altro”
come espressione di valori basilari quali il dialogo, il confronto costruttivo e l’accettazione; lo sviluppo del senso di
appartenenza alla comunità attraverso l’implementazione di un ruolo attivo dei giovani all’interno della società; la
conoscenza del passato come monito per il futuro.
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