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PREVENIRE LA RADICALIZZAZIONE VIOLENTA: APPROCCIO ALLA 
PREVENZIONE SECONDARIA- 1°livello (EDIZIONE ONLINE)  

IL TEMA  

Il corso si propone di affrontare il fenomeno della radicalizzazione violenta per la formazione di docenti di 

ogni ordine e grado e operatori del sociale della Provincia di Lecco e  per i Comuni aderente alla rete, onde 

contribuire allo sviluppo di competenze utili per l’educazione alle differenze e la prevenzione di ogni forma 

di estremismo violento. Si intende per radicalizzazione violenta un processo identitario “in cui un individuo 

o un gruppo adotta una forma violenta d'azione, direttamente collegata a un'ideologia estremista di 

contenuto politico, sociale o religioso che contesta l'ordine stabilito sul piano politico, sociale o culturale” 

(Borum 2011; Wilner e Dubouloz, 2010).  

Dopo aver identificato gli elementi chiave del processo di radicalizzazione in relazione alle diverse fasce di 

età, si affronterà il tema del reclutamento online/offline con l’analisi di casi. Successivamente si 

presenteranno degli indicatori che consentono di identificare potenziali atteggiamenti violenti  negli alunni 

delle diverse età, sviluppati nell’ambito della ricerca italiana, con analisi di casi. Infine si presenteranno 

programmi educativi di prevenzione (PVE) e di contrasto (CVE) tratti dalla letteratura scientifica europea ed 

esempi di monitoraggio e valutazione delle attività didattico-educative.  

In ultimo si forniranno degli spunti per l’elaborazione di un protocollo d’Istituto per la prevenzione e la 

gestione delle diverse forme di estremismo violento che sarà l’oggetto del project work. 

LE FINALITA’, GLI OBIETTIVI E LA METODOLOGIA DI LAVORO 

Finalità 

Conoscere il fenomeno della radicalizzazione violenta e sviluppare competenze base per organizzare 

attività preventive e sviluppare interventi precoci. 

Obiettivi 

 Comprendere la radicalizzazione estremista violenta ed il suo impatto in ambito scolastico, nonché 

il ruolo dei docenti nella prevenzione del fenomeno. 

 Conoscere le attività di prevenzione e contrasto che sono state attivate in Europa in ambito 

scolastico e i diversi sistemi di valutazione e monitoraggio; 
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 Conoscere i meccanismi di reclutamento online e offline (grooming) che sono inerenti a tutte le 

ideologie estremiste violente; 

 Riconoscere i fattori di rischio e di protezione dei soggetti vulnerabili (indicatori deboli); 

 Acquisire competenze per la realizzazione di attività da proporre in classe e/o in altri contesti 

educativi 

 Saper elaborare un breve protocollo d’Istituto per la prevenzione e gestione delle diverse forme di 

estremismo violento 

METODOLOGIA DI LAVORO 

Il corso si compone di 5 incontri online di 2 ore per un totale di 10 ore, e comprende l’elaborazione di un 

project work. In linea con l’approccio multidisciplinare e multiagenzia, una modalità privilegiata per 

affrontare il fenomeno della radicalizzazione, i primi 4 incontri saranno aperti anche ad altre professionalità 

che collaborano con la scuola (es. assistenti sociali, Tribunale per i Minorenni, educatori, ecc.). 

IL PROGRAMMA DEI LAVORI 

20 ottobre ore 17-19 

La radicalizzazione estremista violenta e l’approccio europeo in ambito scolastico. 

Il ruolo della scuola e degli altri enti a tutela dei minori (es. Servizi sociali, Tribunale per i Minorenni, enti del 
3° settore) 

I fattori di spinta e motivazionali che conducono alla radicalizzazione violenta attraverso l’analisi di una 
casistica selezionata. 

27 ottobre  ore 17-19 

Presentazione di programmi di prevenzione e contrasto europei 

Presentazione di sistemi di monitoraggio e valutazione 

Esempi di attività. da realizzare con gli studenti 

3 novembre  ore 17-19 

Fasi della radicalizzazione e presentazione degli indicatori di rischio 

Analisi di casi 

Spunti per l’elaborazione di un protocollo d’Istituto 
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10 novembre ore 17-19 

La sfida dei social network, esempi di casi 

Consigli pratici per la gestione dei casi 

17 novembre ore 17-19  

Feedback sui project work 

Elaborazione di un esempio completo di protocollo 

Considerazioni finali 

PRESENTAZIONE DEL DOCENTE 

CRISTINA CAPARESI è psicologa, psicodiagnosta e pedagogista. Si occupa di reclutamento nell’ambito di gruppi 

estremismi violenti e non violenti dal 2004, ed ha sviluppato una competenza specifica per la gestione delle 

dipendenze da gruppo con l’associazione SOS Abusi Psicologici. Dal 2012 collabora con la Radicalisation Awareness 

Network, organo della Commissione Europea Migrazioni e Giustizia (Internal Security Funds, Police), nel campo 

della riabilitazione dagli estremismi violenti. È stato membro della Commissione jihadista presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-nel 2016-2017. Dal 2017 si occupa di formazione sul tema degli estremismi violenti per varie 

categorie professionali, tra cui principalmente docenti scolastici.  È consulente tecnico per casi di radicalizzazione 

per vari enti (Tribunali per i Minorenni, Servizi Sociali, ecc.). 

DESTINATARI  

Personale docente di ogni ordine e grado degli istituti della provincia di Lecco, operatori del sociale, 

educatori e Comuni aderenti alla rete della scuola capofila.  

Per una migliore fruizione del corso si suggerisce un numero non superiore ai 35-40 partecipanti. 

Il link per accedere rimarrà invariato per tutte le lezioni: 

https://us02web.zoom.us/j/88298581080?pwd=TDVYMk43ZGhiL1FwQk56STZTUTJPUT09 

ID riunione: 882 9858 1080 

Passcode: 612015 

 


