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1. INTRODUZIONE 
 

 

“Riusciremo nel nostro intento solo se sapremo sfruttare 

l’idealismo, la creatività e l’energia dei giovani e di chi si sente 

privato dei propri diritti civili. È necessario che i giovani, i quali 

costituiscono la maggioranza della popolazione in un cre-

scente numero di Paesi, siano considerati un elemento pre-

zioso e messi nelle condizioni di offrire un contributo costrut-

tivo allo sviluppo economico e politico delle società e delle 

nazioni in cui vivono. Sono una risorsa non ancora sfruttata a 

pieno e noi abbiamo il dovere di offrire loro delle prospettive 

future di crescita …” (Assemblea Generale dell’ONU: “Piano 

d’Azione per prevenire l’estremismo violento”, Dicembre 

2015) 

 

SCOPI E OBIETTIVI DI COCORA 

Avviato nell’ottobre 2015, il progetto CoCoRa Community Counteracting Radicalisation è stato promosso 
da un partenariato composto da 5 organizzazioni europee, provenienti da 5 diversi Paesi: 
 

• Danimarca – mhtconsult 

• Francia – ADICE 

• Italia – CESIE 

• Germania – Cultures Interactive 

• Austria – Verein Multikulturell  
 
L’obiettivo primario del progetto era di aiutare i giovani a sentirsi maggiormente apprezzati e ad acquisire 
una maggiore consapevolezza, poiché essere e sentirsi cittadini uguali, rispettati, apprezzati e competenti 
è il mezzo più potente per contrastare l’alienazione ed atti violenti contro le persone e la società stessa. 
CoCoRa è stato co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+. Il pro-
getto, inoltre, è in linea con gli scenari e i problemi riportati dall’Assemblea Generale dell’ONU nel piano 
d’azione per prevenire l’estremismo violento. A partire da questi presupposti, le attività di CoCoRa si sono 
concentrate sui seguenti obiettivi: 
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• contribuire a rafforzare il senso di responsabilità e promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani mu-
sulmani, a livello cognitivo ed emotivo. Attraverso un processo di accrescimento del potere, della re-
sponsabilità e dell’autodeterminazione, ben riassunto dal termine inglese empowerment, i giovani 
hanno avuto la possibilità di acquisire una maggiore visibilità e avere la possibilità di dire la loro nel 
corso di dibattiti e discussioni sui fattori di rischio e di resilienza, ed esprimere la loro opinione riguardo 
alle misure di prevenzione generale e precoce;  

 

• incoraggiare e coinvolgere le comunità musulmane e le minoranze etniche nell’individuazione di mi-
sure di prevenzione allo scopo di comprendere meglio il fenomeno della radicalizzazione, migliorare i 
rapporti di fiducia reciproca, nonché la coesione e l’efficienza di tali misure. Attraverso il programma 
di collaborazione, le comunità locali hanno potuto contribuire all’analisi dei fattori di rischio e resilienza 
legati al fenomeno della radicalizzazione e dell’estremismo violento; 

 

• promuovere l’adozione di metodologie e strumenti olistici capaci di combinare misure di prevenzione 
generale e precoce con attività di promozione della cittadinanza attiva e delle pari opportunità per 
tutti i cittadini. 

 
Alla luce degli obiettivi di cui sopra, CoCoRa ha promosso l’implementazione di tre programmi di attività: 
 

IL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE 
Volto a coinvolgere le comunità locali come partner del processo di sviluppo di un programma di 

prevenzione. Le comunità locali, infatti, godono di una maggiore credibilità e di una posizione pre-
ferenziale rispetto al gruppo target del progetto; inoltre, avrebbero potuto mettere a disposizione 

conoscenze di prima mano. 
 

IL PROGRAMMA DI PREVENZIONE 
Volto a sviluppare un programma di prevenzione in stretta collaborazione con le comunità locali, 
in modo da permettere ai giovani di queste ultime di svolgere attività incentrate sull’acquisizione 

di un senso di responsabilità e autodeterminazione e sulla cittadinanza attiva. 
 

IL PROGRAMMA DEGLI AMBASCIATORI 
Volto a sviluppare un corso di formazione che permettesse ai giovani di divenire ambasciatori in-

terculturali e che consentisse loro di discutere con figure professionali specializzate dei bisogni dei 

giovani rispetto a temi quali la cittadinanza attiva e l’uguaglianza dei cittadini. 
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IL COMPENDIO DELLE MISURE E DELLE STRATEGIE DI PREVENZIONE DI CO-

CORA 

Il presente documento costituisce un compendio delle strategie di prevenzione attuate nel corso del pro-
getto e consta di due parti: 
 

La PRIMA PARTE presenta gli scopi, gli obiettivi, il contesto e la visione strategica di CoCoRa, nonché 

l’approccio metodologico adottato basato sul coinvolgimento delle comunità locali ai fini della promo-
zione delle misure di prevenzione. Questa prima sezione del documento prende, inoltre, in esame le con-
dizioni favorevoli all’emergere del fenomeno della radicalizzazione e dell’estremismo violento, sulla base 
dei dati raccolti nel corso delle sessioni formative cui hanno preso parte giovani provenienti dai 5 paesi 
del progetto. 
 

Nella SECONDA PARTE, invece, sono descritte nel dettaglio le strategie e la metodologia sviluppate 

da CoCoRa. A una veloce panoramica delle principali strategie adottate, fa seguito una serie di considera-
zioni metodologiche ed esempi concreti degli strumenti adottati nella fase di implementazione dei tre 
programmi del progetto: il Programma di Collaborazione, il Programma di Prevenzione e il Programma 
degli Ambasciatori. 
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PRIMA PARTE 

2. LA VISIONE STRATEGICA 
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“Dopo anni di infruttuose campagne di comunica-
zione promosse dai governi, i politici hanno final-
mente cominciato a concentrarsi sull’individuazione 
di voci credibili all’interno della società civile capaci 
di rivolgersi e raggiungere direttamente individui e 
comunità sensibili alle lusinghe dell’estremismo vio-
lento (…) le organizzazioni della società civile e gli 
enti di assistenza sociale dovrebbero avere un ruolo 
di primo piano nelle campagne di prevenzione attra-
verso la creazione di maggiori opportunità capaci di 
contribuire a un accrescimento del potere, del senso 
di responsabilità e di autodeterminazione nei gio-
vani e costruendo comunità forti e civicamente im-
pegnate….”  
(Barzega A., Powers S., El Kahili N.: Civic Approaches 
to Confronting Violent Extremism, Settembre 2016).  

 
 
 

COMMUNITY COUNTERACTING RADICALISATION – MIGLIORARE IL CLIMA DI 

FIDUCIA 

Recentemente si nota una maggiore preparazione da parte dei governi europei nelle azioni di prevenzione 
e contrasto alla radicalizzazione e all’estremismo violento fra i giovani. A seguito dell’attentato dell’11 
settembre e alla luce dei recenti attacchi terroristici in diversi paesi europei, è possibile riscontrare una 
maggiore consapevolezza rispetto ai movimenti jihadisti e dell’Islam radicale, i quali sono stati capaci di 
raccogliere un crescente numero di consensi con lo scoppio della guerra civile in Siria e le azioni terrori-
stiche dell’Isis. Gli Stati membri dell’UE hanno avviato una serie di strategie di prevenzione ed intervento 
volte a contrastare il processo di radicalizzazione antidemocratica e antioccidentale fra i giovani non ap-
pena individuati i primi segnali, quali azioni violente o espressioni di stima e solidarietà nei confronti degli 
estremisti. Tuttavia, nonostante la crescente attenzione posta su questi temi, sembra che il fenomeno 
della radicalizzazione sia sempre più comune fra i giovani musulmani. Peraltro, i recenti attentati sono la 
tragica dimostrazione del continuo bisogno di nuove strategie, approcci e metodologie per prevenire e 
rispondere alla radicalizzazione e all’estremismo violento. In passato, tali azioni hanno avuto come obiet-
tivo il miglioramento delle competenze professionali di operatori giovanili, educatori, assistenti sociali e 
all’integrazione, insegnanti, consulenti familiari, psichiatri, ufficiali di polizia, scienziati e membri dei ser-
vizi di intelligence, e l’analisi delle condizioni che permettono all’estremismo violento e al terrorismo di 
prosperare. Grazie a tali programmi, gli operatori hanno acquisito le competenze necessarie per relazio-
narsi con soggetti con posizioni estremiste e per sostenere le famiglie e i giovani vulnerabili per mezzo di 
attività di mentoring, consulenza e percorsi di deradicalizzazione. 
 
Nonostante il crescente interesse, espresso dalle autorità, nei confronti di un coinvolgimento delle comu-
nità e della società civile nella prevenzione e nella lotta alla radicalizzazione, permane una certa diffidenza 
reciproca rispetto alla collaborazione intersettoriale tra le autorità e i cittadini, soprattutto per quanto 
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concerne la partecipazione di alcune comunità musulmane e moschee. In alcuni casi, le autorità locali si 
sono viste costrette ad interrompere il dialogo con le organizzazioni musulmane locali, poiché queste ave-
vano invitato imam e autorità religiose sospettate di avere una propensione per le posizioni estremiste 
violente e sovversive contro le società occidentali.  
 

IN SINTESI, tale riluttanza potrebbe contribuire al mantenimento di una dicotomia “noi vs loro”, capace 

di indurre alcuni giovani musulmani a prendere le distanze dalla società dominante. Nella peggiore delle 
ipotesi, tale atteggiamento potrebbe spianare la strada a simpatie islamiste1.  
 

 “…come tutti gli altri membri della società, i musulmani hanno l’obbligo di collaborare (come già molti fanno) con le 

nostre forze dell’ordine denunciando attività criminali di qualsiasi tipo, incluse quelle terroristiche, a prescindere dalle 

possibili conseguenze. Al contempo, è legittimo dubitare del fatto che sia compito dei musulmani controllare le proprie 

comunità e assumersi la “responsabilità” del problema, quando, di fatto, l’attuale minaccia terroristica nasce spesso ai 

margini e nelle frange estremiste delle comunità musulmane britanniche, lontana da contesti esclusivamente religiosi, 

come le moschee. A dispetto del sentimento di diffuso scetticismo condiviso dall’opinione pubblica, la comunità mu-

sulmana è realmente intenzionata a mettere a punto delle strategie dal basso che permettano di affrontare la que-

stione del terrorismo. Ecco perché il Consiglio musulmano della Gran Bretagna ha condotto una campagna di consulta-

zione a livello nazionale per individuare comunità pronte a sostenere il governo nella lotta al terrorismo…”2 

 

CONCENTRARSI SULLA PREVENZIONE COMUNITARIA 

Da un punto di vista metodologico, il progetto CoCoRa si colloca nel solco di quella tendenza che mira a 
sottolineare l’importanza del coinvolgimento della società civile e delle comunità locali nelle misure di 
prevenzione contro la radicalizzazione e l’estremismo violento3. In generale, tale tendenza rispecchia la 
volontà di consolidare il rapporto di collaborazione e di coesione tra il governo e le organizzazioni della 
società civile nelle misure di prevenzione e nel miglioramento della capacità di resilienza della società, 
inoltre è indice di un maggiore sforzo di coesione che punta ad armonizzare le differenze sociali e cultu-
rali4.  
 
“È possibile contenere il fenomeno della radicalizzazione, che può portare a compiere atti terroristici, interve-

nendo direttamente sugli individui più esposti. Questo genere di prevenzione presuppone una stretta coopera-

zione fra le autorità locali e la società civile. Pertanto, è preferibile e necessario che le misure di contrasto alla 

radicalizzazione e al proselitismo siano gestite a livello nazionale. Tuttavia, l’Unione Europea può fornire una strut-

tura ed una piattaforma importante capace di coordinare le varie politiche adottate a livello nazionale, condividere 

le informazioni e porre in evidenza le buone pratiche...”5 

                                                           
1 La medesima critica è stata avanzata contro il programma di Prevenzione britannico, ben descritta da Graham Chris (2017): 
“What is the anti-terror Prevent programme and why is it controversial?”. The Telegraph News. 
2 Versi, Miqdaad (2016): “Le strategie di prevenzione si stanno rivelando fallimentari. Nessuna strategia di prevenzione può 
dirsi efficace, se non coinvolge anche le comunità musulmane”, The Guardian. 
3 Barzegar, Abbas & Powers, Shawn & El Karhili, Nagham (2016): Civic Approaches to Confronting Violent Extremism. Sector 
Recommendations and Best Practices.  
4 Lindekilde, Lasse (2015): “Danish Prevention of extremism and radicalization 2009-2014: development trends and future 
challenges”. Politica 3/2015. (in danese). 
5 Commissione Europea, Homepage del sito Migrazione e Affari Interni.  



 
7 

Tuttavia, da un esame delle recenti dichiarazioni e degli studi condotti sulla collaborazione trasversale 
nelle misure di prevenzione, sembra che il compito di selezionare e coinvolgere le comunità e gli attori 
locali6 spetti alle autorità. La palla passa, dunque, nel campo delle autorità e sono pochi gli esempi di 
iniziative promosse dalle comunità stesse, in cui i cittadini abbiano un ruolo di guida e si rivolgano diret-
tamente ai giovani nel tentativo di impedire loro di avvicinarsi agli ambienti radicali violenti.  
 
La promozione di dibattiti e la creazione di reti trasversali e trans-settoriali rappresentano un indizio po-
sitivo della volontà di dimostrare una mutua capacità di risposta e di rispetto reciproco nel tentativo di 
contrastare la radicalizzazione. È importante, però, tenere presente che la partecipazione al dialogo e le 
attività della rete non bastano da sole ad alimentare l’impegno, il senso del dovere e di responsabilità tra 
i cittadini e la comunità locale.  
 
Inoltre il diretto coinvolgimento degli attori della società civile da parte delle ONG e delle OSC ha sollevato 
delle critiche, in quanto si pensa possa compromettere un approccio realmente competente alla preven-
zione7. È possibile, infatti, che i volontari non siano in possesso delle competenze professionali a loro 
necessarie. Tuttavia, l’interazione tra diversi attori è il punto di forza dell’approccio comunitario e multi-
agenzia, poiché in questo modo tutti i cittadini e gli agenti capaci di promuovere un cambiamento possono 
essere ugualmente riconosciuti se non addirittura premiati, agendo anche su una piattaforma comune 
basata sull’adozione dei medesimi approcci professionali e dalle stesse conoscenze metodologiche:  
 

“Tenuto conto dell’importante ruolo svolto sia dalla società civile, sia da facilitatori professionisti, i quali hanno 
il compito di implementare le misure di prevenzione, diviene essenziale chiarire due comuni malintesi riguardanti 
il coinvolgimento della società civile in questo settore. Primo: la società civile non può svolgere tali compiti a 
titolo gratuito – soprattutto per quanto concerne l’erogazione di servizi di prevenzione e l’istituzione di percorsi 
di deradicalizzazione altamente specializzati, i quali richiedono una certa professionalità, dei finanziamenti 
appropriati e dei meccanismi di garanzia della qualità. Secondo: le organizzazioni della società civile non possono 
essere lasciate sole. Sebbene esse abbiano bisogno di erogare tali servizi in maniera indipendente e di essere 
sganciate dalle istituzioni (quali istituti scolastici, penitenziari, ecc.), è fondamentale che siano riconosciute, 
sostenute, supportate – anche apprezzate sotto un certo punto di vista – dai rappresentanti delle istituzioni 
(personale scolastico, personale che lavora all’interno dei penitenziari, ecc.). Pertanto, oltre ai finanziamenti 
pubblici, è necessario che i soggetti coinvolti imparino a conoscersi e a creare dei legami, poiché spesso il non 
conoscersi genera un sentimento di diffidenza. Gli organi istituzionali e le organizzazioni della società civile 
devono, pertanto, essere incoraggiati e assistiti nella creazione di partenariati pubblici-privati volti a prevenire 
l’estremismo …”8  

 
Come descritto più avanti nella sezione dedicata alla creazione di alleanze trasversali nell’ambito delle 
iniziative di prevenzione che prevedono il coinvolgimento della comunità locale, una delle principali con-
clusioni tratte dal processo di implementazione del progetto CoCoRa consiste nella constatazione della 

                                                           
6 The Expert Group for Prevention of Radicalization in the City of Copenhagen (2015): “Fewer radicalized through effective 
and coherent efforts”, The City of Copenhagen (in danese ed inglese). 
7 Hemmingsen, Ann-Sophie (2015): An introduction to the Danish approach to countering and preventing extremism and radi-
calization. Danish Institute for International Studies. 
8 Weilnböck, Harald (2015): “Civil society in preventing violent extremism: European Fair Skills (EFS), Women/ Gender in 

Extremism and Prevention (WomEx), Community Counteracting Radicalisation (CoCoRa) – within the EU Radicalisation 
Awareness Network (RAN), Bundenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement/(BBE Europa-Nachrichten, Newsletter für 
Engagement und Partizipation in Europa. 
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necessità di affrontare un’analisi delle condizioni dei rapporti di collaborazione a livello locale, volta a 
garantire l’ impegno, la qualità professionale e la preparazione nza di tutti i soggetti coinvolti. 
  

LA PROSPETTIVA STRATEGICA E LA DIMENSIONE SPERIMENTALE DI COCORA  
Il progetto CoCoRa, dunque, si è proposto di sviluppare una nuova strategia di prevenzione da testare 
attraverso: 1) un coinvolgimento attivo dei cittadini e delle comunità musulmane nelle attività di preven-
zione; 2) la creazione di un legame fra misure di prevenzione ed attività di empowerment, permettendo, 
quindi, ai giovani musulmani e ai migranti di sentirsi parte della società, cittadini dotati dei medesimi 
diritti. Tale approccio prevede, infatti, che i giovani musulmani, similmente a quanto accade ai loro coe-
tanei, imparino a sentirsi apprezzati, acquisiscano fiducia in loro stessi e divengano capaci di esercitare il 
loro diritto alla cittadinanza attiva, come descriveremo più avanti.  
 
La strategia promossa da CoCoRa è del tutto sperimentale, poiché non si basa né su esperienze prece-
denti, né su iniziative già documentate. Pertanto, gli scopi e gli obiettivi di CoCoRa offrono un’ulteriore 
prospettiva sui metodi e sugli approcci adottati a livello europeo nell’ambito della prevenzione del feno-
meno della radicalizzazione dei giovani musulmani e delle misure di contrasto alle simpatie mostrate da 
questi ultimi verso 
gruppi e ambienti 
islamisti violenti. 
CoCoRa costituisce 
un percorso strate-
gico innovativo, in 
quanto le iniziative 
di prevenzione qui 
promosse sono ani-
mate direttamente 
dalla società civile e 
dalle comunità lo-
cali, dalle organizza-
zioni del Partena-
riato europeo a 
capo del progetto, 
nonché dalle comunità che hanno partecipato alla creazione e alla realizzazione dei programmi CoCoRa 
per i giovani.  
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La novità della prospettiva offerta dal 
progetto sulle azioni di prevenzione è 
testimoniata anche dal capovolgimento 
dei ruoli: infatti, sono stati i rappresen-
tanti delle comunità musulmane a con-
dividere con gli organismi di preven-
zione informazioni sulle idee e sui pro-
blemi comuni a molti giovani musul-
mani, non il contrario.  
Un approccio totalmente innovativo, se 
paragonato a quelli comunemente 
adottati in Europa in questo settore. In 
Danimarca, ad esempio, sono stati in-
trodotti programmi di mentoring per i 
giovani a rischio e attività di consulenza 
familiare, inoltre, sono stati individuati 
dei giovani modelli di ruolo, incaricati di 
svolgere degli incontri all’interno delle 
scuole o di altri enti al fine di evitare 
che i loro coetanei si lascino affascinare 
da e/o entrino a far parte di gruppi 
estremisti. Sebbene tali strategie inte-
ressino direttamente le comunità locali 
e gli ambienti in cui vivono giovani a ri-
schio radicalizzazione, esse si concen-
trano e richiedono competenze e cono-
scenze prettamente professionali. 
 
 

LA CITTADINANZA ATTIVA E L’INCLUSIONE SOCIALE COME MISURE DI PRE-
VENZIONE 
Al contrario, CoCoRa ha tentato di percorrere una via sperimentale legando le attività di prevenzione sì a 
conoscenze e risorse, ma anche a un senso di credibilità e fiducia nelle comunità locali di musulmani e 
migranti allo scopo di prevenire e combattere la radicalizzazione dall’interno, se così si può dire. 
 
Così facendo, è stato possibile assistere a un raddoppiamento della prospettiva dell’empowerment. Tale 
processo di accrescimento del potere, della responsabilità e dell’autodeterminazione riguardava prima di 
tutto i giovani partecipanti, affinché questi divenissero consci del proprio potenziale e delle proprie risorse 
e fossero capaci di superare le loro esperienze di alienazione, esclusione, disparità di trattamento e, per-
sino, discriminazione diretta. Al centro di tale processo abbiamo posto la nostra idea di cittadinanza attiva 
e di auto-inclusione sociale, ovvero la possibilità di praticare una cittadinanza attiva e positiva, nonostante 
la presenza di tendenze discriminatorie e razziste all’interno della società. In secondo luogo, il processo di 
empowerment ha interessato anche i rappresentanti delle comunità musulmane che hanno preso parte 
al progetto, in quanto hanno compreso, col tempo, di potersi mostrare meno riluttanti e più aperti nei 
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confronti degli enti locali allo scopo di moltiplicare i loro sforzi per la prevenzione del fenomeno della 
radicalizzazione. 
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3. CHE COSA INTENDIAMO PER 

COMUNITÀ? 
 

 

“Associazioni, club, profes-

sionisti, assistenti sociali attivi 

nella comunità locale, possono 

contribuire ad aumentare la 

capacità di resilienza a ogni 

forma di radicalizzazione ed 

estremismo violento – seb-

bene non sia questo lo scopo 

principale delle loro attività. Le 

associazioni radicate nel terri-

torio e gli esperti possono for-

nire un’alternativa d’inclu-

sione positiva ai modelli iden-

titari offerti ai giovani dai mo-

vimenti e dai gruppi estremi-

sti. Al contempo, i rappresen-

tati delle comunità locali pos-

siedono le caratteristiche ne-

cessarie per stabilire rapporti con persone con scarsa o nessuna fiducia nelle autorità, incapaci di coinvolgerli in 

progetti a loro rivolti. Si riscontra l’esigenza di un maggiore coinvolgimento della società civile e degli esperti locali 

nelle iniziative di contrasto e prevenzione dell’estremismo e della radicalizzazione. Allo stesso tempo, è possibile, 

però, osservare un crescente bisogno di contrastare la creazione di realtà sociali parallele che potrebbero spianare 

la strada alla radicalizzazione nei quartieri più disagiati […]” The Danish Government: “Preventing and countering 

extremism and radicalization. National Action Plan, 2016 

 

DEFINIRE L’IDEA DI COMUNITÀ 

Prima di delineare il ruolo delle comunità nell’ambito delle misure di prevenzione comunitaria, è necessa-
rio definire il concetto di comunità. Tale concetto presenta diverse sfumature di significato. Essa potrebbe 
corrispondere, infatti, a un’entità geografica delimitata, in cui, ad esempio, il senso di appartenenza a un 
quartiere è determinante. Il termine si riferisce, inoltre, a un determinato gruppo sociale o a strettamente 
legato da un interesse comune, nonché a un consesso di individui che condividono il medesimo credo 
religioso, ecc. Qualsiasi sia la sfumatura di significato prescelta, il concetto di comunità locale ha suscitato 
grande interesse e attenzione in questi anni. 
Nella citazione di cui sopra, tratta dal piano d’azione nazionale danese contro l’estremismo e la radicaliz-
zazione, il concetto di comunità è geograficamente vincolato all’ambiente circostante. In base a questa 
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definizione, è possibile considerare come figure “esperte” sia i residenti, sia gli assistenti sociali professio-
nisti, sia gli operatori dell’edilizia popolare, ecc., che operano all’interno dei confini fisici della comunità 
stessa. In questo contesto, la comunità corrisponde a una zona residenziale in cui i cittadini condividono i 
medesimi problemi socioeconomici e culturali. In Danimarca, molte di queste zone residenziali (o comu-
nità) corrispondono a dei veri e propri ghetti e sono inserite nella cosiddetta “Ghetto list”. L’adozione di 
tale approccio, inoltre, permette di prestare particolare attenzione alle zone residenziali con alta concen-
trazione di cittadini appartenenti a minoranze etniche. Di solito, il coinvolgimento della società civile è 
giustificato dall’impossibilità per gli enti locali e pubblici di essere onnipresenti sul territorio e dall’irrag-
giungibilità, di fatto, di alcuni individui e gruppi. Pertanto, la strategia adottata da CoCoRa si basa sul ten-
tativo di stabilire dei forti legami fra le misure di prevenzione e la comunità locale; ma, contribuisce anche 
a costruire un nuovo atteggiamento mentale capace di convincere i professionisti locali a condurre delle 
iniziative per conto delle autorità. 

 

NESSUN MODELLO UNIVERSALE PER LA CREAZIONE DI RAPPORTI DI COLLA-

BORAZIONE CON LA COMUNITÀ 

Nell’ambito del progetto CoCoRa, ciascun partner ha adottato un approccio comunitario diverso sulla base 
di una differente interpretazione del termine comunità, sebbene sia gli scopi sia gli obiettivi fossero da 
loro condivisi. Sin dalle primissime fasi del processo di CoCoRa, i partner hanno compreso che i prerequisiti 
per avviare una collaborazione con le comunità musulmane nell’ambito delle attività di prevenzione e 
lotta alla radicalizzazione islamica fossero tutt’altro che omogenei. 
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VARIAZIONI LOCALI DELL’APPROCCIO COMUNITARIO ADOTTATO NELL’AM-
BITO DEL PROGETTO 
Come menzionato in precedenza, i partner del progetto hanno subito compreso quanto fosse poco pro-
duttivo e realistico adottare un approccio e un modello universale per instaurare dei rapporti di collabo-

razione con le comu-
nità musulmane. L’ap-
proccio comunitario 
sarebbe, dunque, 
sorto da un’analisi dei 
diversi contesti nazio-
nali e locali e dall’os-
servazione delle dina-
miche interne, nonché 

da un esame del dibattito nazionale sulla radicalizzazione islamica, sull’integrazione e meccanismo di 
esclusione etnico-culturale, della portata delle attuali iniziative di prevenzione e dei problemi ad esse le-
gati, ecc. Dal processo di adattamento degli obiettivi e dei programmi del progetto CoCoRa a livello locale, 
sono emersi poco alla volta diversi approcci per la promozione dei rapporti di collaborazione comunitaria: 
variazioni locali sul tema. I cinque approcci prevedono diverse modalità d’intervento che coinvolgono, di 
volta in volta, la comunità religiosa, di quartiere, civile, giovanile, oppure mirano a un’integrazione di di-
verse parti sociali. Pertanto, il concetto di comunità adottato nell’ambito del progetto è coerente con 
simili osservazioni proposte nel corso degli ultimi anni, come quella avanzata dall’Organizzazione per la 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE): 
 

Il termine “comunità”, tuttavia, è complesso, ampiamente dibattuto e si presta a diverse interpretazioni. Le “co-

munità d’interesse” riuniscono al loro interno individui, gruppi e organizzazioni che hanno uno o più interessi in 

comune (ad es. un’area geografica condivisa, la difesa di una particolare cultura, la pratica di uno sport o di un’altra 

attività ricreativa). Le “comunità geografiche” sono composte da individui, gruppi e organizzazioni all’interno di 

uno specifico spazio territoriale, come un quartiere, una città, una regione, la società o l’intera popolazione di un 

Paese. Vi sono comunità di interesse di dimensioni globali e transnazionali, ossia comunità senza frontiere che 

oltrepassano i confini statali…”9 
 

L’approccio che punta al coinvolgimento della comunità RELIGIOSA ha richiesto il coinvolgimento di 

un’organizzazione islamica come partner del progetto. 
 

L’approccio che punta al coinvolgimento della comunità GEOGRAFICA ha richiesto l’istituzione di una 

fitta rete di quartiere gestita da figure attive all’interno della comunità e delle organizzazioni giovanili in 
qualità di partner del progetto. 
 

L’approccio che punta al coinvolgimento della società CIVILE ha richiesto l’istituzione di una rete com-

posta da varie organizzazioni della società civile, ONG, organizzazioni di volontariato e non-profit come 
partner del progetto. 
 

                                                           
9 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (2014): “Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and 
Radicalization that Lead to Extremism: a Community-Policing Approach”. 

THE RELIGIOUS COMMUNITY APPROACH IN DENMARK 
THE GEOGRAPHICAL COMMUNITY APPROACH IN FRANCE 
THE CIVIL COMMUNITY APPROACH IN ITALY 
THE YOUTH COMMUNITY APPROACH IN GERMANY 
THE INTEGRATION COMMUNITY APPROACH IN AUSTRIA 
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L’approccio che punta al coinvolgimento dei gruppi GIOVANILI ha richiesto l’impegno di numerose 

organizzazioni giovanili e istituzioni scolastiche come partner del progetto  
 

L’approccio che punta all’INTEGRAZIONE di diverse comunità ha richiesto la creazione di una rete di 

ONG, attori della società civile, moschee ed enti locali come partner del progetto. 
 
Appare evidente, dunque, la coesistenza e la compresenza di diverse concezioni di comunità. Il coinvolgi-
mento di una comunità costituisce un punto di partenza comune, tuttavia, è possibile osservare delle 
differenze nel tipo di collaborazione avviata a livello locale dalle diverse organizzazioni partner di CoCoRa 
con reti ed organizzazioni differenti. Di conseguenza, è possibile classificare gli approcci comunitari adot-
tati nell’ambito del progetto in base al tipo di organizzazioni coinvolte. Tale classificazione riflette, dun-
que, la differenziazione degli approcci adottati sulla base del tipo di organizzazioni messe in rete, obiettivi, 
gruppi target ed attività promosse. 
 
Nei paragrafi successivi, vengono descritte le caratteristiche, le differenze e i punti in comune fra i cinque 
approcci in termini di: 
 

• organizzazione dei rapporti di collaborazione comunitaria; 

• coesione dei rapporti di collaborazione comunitaria; 

• il ruolo dei musulmani all’interno della comunità.  
 

ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COMUNITARIA 

Come raffigurato nella tabella 1, la collaborazione comunitaria si fonda su differenti rapporti e strutture 
di collaborazione. 
 

Nel contesto danese, si è optato per il coinvolgimento della comunità RELIGIOSA, pertanto gli organi 

direttivi interni sono stati determinanti nello stabilire i termini della collaborazione. Sono state seguite 
tutte le procedure interne in quanto tale rapporto di collaborazione avrebbe dovuto essere approvato dal 
Consiglio dell’organizzazione che ha nominato anche i referenti, ossia coloro i quali avrebbero dovuto 
presenziare a tutte le sessioni formative, ecc. Pertanto, il processo iniziale d’informazione e selezione dei 
giovani partecipanti nelle attività del progetto è stato curato dai referenti delle organizzazioni. In sintesi, 
l’organizzazione che ha collaborato al progetto si è impegnata a partecipare attivamente a tutte le inizia-
tive promosse con l’obiettivo di ottenere dei benefici concreti. 

Nel contesto francese, si è optato per il coinvolgimento della comunità GEOGRAFICA, la fitta rete di 

quartiere ha favorito l’instaurazione di un rapporto di collaborazione a livello locale. Di fatto, la reciproca 
conoscenza e la fiducia fra i vari attori che hanno preso parte al progetto sono state il punto di forza della 
collaborazione. Pertanto, l’impegno della rete a collaborare al progetto si fondava su rapporti solidi e 
precedenti esperienze di cooperazione positive tra gli enti locali, le organizzazioni giovanili e i rappresen-
tanti della società civile. 

Nel contesto italiano, si è optato per il coinvolgimento della comunità CIVILE, non vi erano, infatti, dei 

solidi rapporti di collaborazione che facilitassero il consolidarsi di partenariati nell’ambito del progetto 
CoCoRa. Tuttavia, grazie alla rete estesa creata dal partner del progetto con organizzazioni della società 
civile e al prestigio dell’organizzazione stessa a livello locale, il programma di CoCoRa ha agito da stimolo 
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per la promozione di nuove pratiche collaborative, che hanno portato una rete poco coesa di organizza-
zioni a trasformarsi in un nuovo soggetto capace di promuovere iniziative comuni a livello locale.  

Nel contesto tedesco, si è optato per il coinvolgimento della comunità GIOVANILE, la rete locale era 

formata da varie organizzazioni giovanili fra loro scollegate. Le singole organizzazioni si conoscevano a 
vicenda, ma non avevano mai collaborato con regolarità. L’adozione di tale approccio ha comportato la 
condivisione di valori e obiettivi tra le varie organizzazioni coinvolte nel progetto al fine di migliorare il 
benessere dei giovani e contrastare la radicalizzazione mediante attività e progetti locali paralleli. Così, il 
partner locale del progetto ha fornito una piattaforma per condurre incontri collaborativi bilaterali nel 
corso dei quali fosse possibile condividere informazioni ed esperienze metodologiche connesse ai temi 
affrontati e alla loro missione comune. 

 

 
 

Nel contesto austriaco è stato adottato un approccio volto all’INTEGRAZIONE di diverse comunità, 

una rete locale da tempo consolidata ha posto le basi per l’instaurazione di rapporti di collaborazione atti 
a servire gli obiettivi di CoCoRa. Il partner, dunque, disponeva già di una rete solida e di programmi di 
incontri cadenzati, che sono poi stati adottati nell’ambito del progetto, garantendo così una struttura fi-
sica e organizzativa per l’instaurazione di tale rapporto di collaborazione, a partire da schemi già consoli-
dati e sperimentati nella gestione di tali problematiche e nella promozione di attività connesse al tema 
dell’integrazione.  
 

COESIONE NEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COMUNITARIA 

Come si evince dalla diversa organizzazione e struttura dei rapporti di collaborazione, le comunità locali 
coinvolte all’interno del progetto hanno fornito un diverso contributo. Come mostrato nella tabella 2, la 
coesione dell’azione sociale prevedeva l’individuazione di diversi punti fermi, dall’affiliazione a un’orga-
nizzazione comune e l’approccio all’Islam (per quanto concerne quei partner che hanno puntato al 
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coinvolgimento delle comunità religiose), alla condivisione di valori comuni in contrasto con l’esclusione 
sociale, la discriminazione, la disoccupazione giovanile, alla promozione dell’uguaglianza, della diversità 
culturale e della prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo. 

 
 
LA COESIONE COMUNITARIA DEFINISCE LE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO 
DEI GIOVANI  
La coesione delle azioni comunitarie ha avuto delle ricadute anche sulle modalità di coinvolgimento dei 
giovani partecipanti ai programmi promossi nell’ambito del progetto CoCoRa. Gli obiettivi e le attività 
promosse dalle reti e dalle organizzazioni si rivolgevano, infatti, a gruppi target ben precisi. Sebbene la 
selezione dei giovani partecipanti si sia svolta in conformità con gli obiettivi e gli scopi del progetto, le 
pratiche e le attività comunitarie hanno influito sul processo di selezione e formazione dei gruppi di par-
tecipanti che hanno preso parte al programma di prevenzione e al programma degli ambasciatori, come 
evidenziato dalla tabella 3.  
 

IL PROCESSO DI EMPOWERMENT COME MOTIVO ISPIRATORE DELLE PROCE-
DURE DI SELEZIONE  
Nel corso del processo di selezione la professione della religione musulmana ha svolto un ruolo meno 
preponderante del previsto sebbene l’obiettivo generale della strategia di prevenzione di CoCoRa fosse, 
per l’appunto, selezionare e formare giovani musulmani. Tuttavia il credo religioso si è rivelato un aspetto 
marginale, eccezion fatta per i partner che si sono esplicitamente rivolti alle comunità musulmane. Si è 
prestata, invece, maggiore attenzione agli indicatori quali: pari opportunità, diversità culturale, integra-
zione e inclusione. 
 

IN SINTESI, il processo di empowerment è divenuto un parametro importante e il motore principale delle 

procedure di selezione della maggior parte di giovani partecipanti in tutti i Paesi e le organizzazioni 
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partner. In realtà, vale la pena di notare, al contempo, che la maggior parte di giovani partecipanti al 
progetto si riferiva a un sistema di valori musulmano. Pertanto, più che un chiaro requisito di selezione, 
l’adesione al sistema di valori musulmano ha costituito un punto di riferimento comune, destinato a svol-
gere un ruolo chiave nel processo di apprendimento e nelle riflessioni comuni dei giovani partecipanti –
soprattutto per quanto concerne il loro interesse per la religiosità e il legame tra inclusione, parità di 
trattamento e dialogo interreligioso. 
 

 
 

UTILIZZARE METODI CO-PRODUTTIVI PER METTERE A PUNTO STRATEGIE DI 

PREVENZIONE 

”La co-creazione si ottiene combinando tutte le risorse e le competenze a disposizione, legate al gruppo target 

al centro della cooperazione. (...) Lo speciale potenziale del partenariato va considerato in un contesto in cui è il 

gruppo target medesimo a prendersi cura del problema, mentre gli altri attori e soggetti interessati via via cam-

biano ruolo e posizione, trasformandosi da assistenti in collaboratori..."10 

“Le persone diventano, non gli utenti passivi dei servizi pubblici, ma gli artefici attivi della loro vita. Crediamo 

che possano prendere le scelte giuste per loro e per le loro famiglie. Divengono protagonisti di tali servizi, e non 

semplici utenti.”11  

 

In sostanza, l’approccio comunitario è strettamente legato alle idee e agli obiettivi delle metodologie di 
co-creazione e co-produzione. L’obiettivo primario è di coinvolgere i cittadini nella progettazione e nello 
sviluppo dei servizi e delle iniziative che sono a loro rivolte. Come l’approccio comunitario, l’approccio co-

                                                           
10 The National Council for Volunteering in Denmark (2013): ”A Magazine about co-creation”. 
11 Da un discorso di D. Cameron. (2007) in: Boyle, David & Harris, Michael (2009): “The challenge of co-production. How equal 
partnerships between professionals and the public are crucial to improving public services”. 
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produttivo è basato sul processo di empowerment e sull’idea stessa di incoraggiare l’espressione di e uti-
lizzare le idee e le esperienze vissute dei cittadini. 
 
In questi anni il concetto di co-produzione ha ricevuto molte attenzioni da parte del mondo occidentale. 
La co-produzione è diventata una delle parole chiave nello sviluppo e nella progettazione di nuovi servizi 
di assistenza sociale basati sui bisogni e sulle richieste di determinati utenti e gruppi target. La co-produ-

zione può essere definita come 
una pratica collaborativa in cui 
diversi stakeholder lavorano a 
stretto contatto per definire e 
produrre alcuni tipi di servizi in 
un rapporto paritario con utenti 
e fornitori di servizi professionali, 
volontari, familiari, rappresen-
tanti delle comunità di quartiere, 
ecc. L’idea di base nella co-pro-
duzione è che la qualità e l’effi-
cienza dei servizi possono miglio-
rare, se si decidono di sfruttare 
tutte le fonti di informazione a di-
sposizione, conoscenze basate su 
dati scientifici, capacità di pen-
siero critico e processi di valuta-
zione oculati al fine di stabilire le 

migliori soluzioni possibili per rispondere ad esigenze e richieste, a livello locale, regionale, nazionale o 
internazionale.  
 

LA COOPRODUZIONE E L’APPROCCIO MULTI-AGENZIA  
Da questo punto di vista, la metodologia di co-produzione può essere associata facilmente all’approccio 
multi-agenzia, fondamentale oggi nel campo della ricerca e dello sviluppo di metodi e attività di preven-
zione12. In generale, l’approccio multi-agenzia si concentra sullo scambio di informazioni e idee tra gli enti 
locali, le scuole, altri enti governativi e stakeholder, attori delle comunità locali e della società civile che 
lavorano a stretto contatto con i giovani, soprattutto quelli a rischio. 
 

LA COLLABORAZIONE CO-PRODUTTIVA È UN IMPEGNO A LUNGO TERMINE 
Un’altra conclusione tratta dall’implementazione del progetto CoCoRa è che la collaborazione trasversale 
e comunitaria non può spiegare tutto il suo potenziale se ci si limita a tenere degli incontri occasionali in 
cui gli attori si scambiano informazioni ed esperienze generali. Si tratta, piuttosto, di un processo conti-
nuo, incentrato sull’interazione, sulla crescita comune e sulla verifica di nuovi paradigmi e metodologie di 
prevenzione, mediante l’approccio co-produttivo. È dall’adozione di tale approccio che scaturiscono 

                                                           
12 Cfr.: RAN Centre of Excellence (2017): ”RAN Local: Cooperation between local authorities and schools in multi-agency inter-
ventions and the prevention of radicalization”. RAN Centre of Excellence (2016): “Handbook on how to set up a multi-agency 
structure that includes the health and social care sectors”. RAN P&P Working Group (2016): “Multiagency cooperation around 
radicalized offenders”.  
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autentiche possibilità di empowerment, è possibile individuare obiettivi comuni, lavorare per una mag-
giore qualità ed eguaglianza delle iniziative promosse.   
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4. CHE COSA INTENDIAMO PER 

PREVENZIONE DELLA 

RADICALIZZAZIONE? 
 

 

”Prevenire estremismo e radicalizzazione non significa soltanto tenere alla larga il terrorismo . Tale processo ha delle 

ricadute importanti su tutta la società. Dobbiamo arrestare l’influenza negativa dei gruppi estremisti nelle comunità 

locali e sui social 

media per proteg-

gere il nostro tenore 

di vita e per garan-

tire la nostra sicu-

rezza. È necessario 

promuovere l’indi-

pendenza, la capa-

cità di pensiero cri-

tico, i valori della de-

mocrazia fra i nostri 

figli e i nostri gio-

vani, poiché essi 

contribuiscono a mi-

gliorare la loro capa-

cità di resilienza alla 

radicalizzazione. Ga-

rantire la crescita e 

la cittadinanza attiva dei nostri figli e dei nostri giovani costituisce uno degli obiettivi primari di una società dinamica 

e democratica …”(The Danish Government: “Preventing and countering extremism and radicalization. National 

action plan”, Ottobre 2016). 

 
Oggi, prevenzione è la parola chiave di numerose iniziative di contrasto alla radicalizzazione e l’estremismo 
violento. In contesti internazionali, nazionali e locali, essa è strettamente legata a misure volte a rafforzare 
la capacità di resilienza dei giovani e dei bambini contro i comportamenti criminali e violenti, e, più in 
generale, anche contro l’intolleranza, i pregiudizi, la discriminazione, l’odio e il razzismo. Pertanto, la ri-
flessione critica, il rispetto per la diversità e i diritti umani sono alcuni dei principi su cui tali iniziative 
devono basarsi. 
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IL DELICATO EQUILIBRIO TRA PREVENZIONE E PREVENZIONE PRECOCE 

Come sottolineato nella citazione riportata qui sopra, è importante tenere a mente che la prospettiva 
preventiva va al di là del fenomeno della radicalizzazione. Le misure di prevenzione generale sono finaliz-
zate principalmente ad aiutare i minori a crescere in tutta sicurezza, in modo da permettere loro di diven-
tare cittadini attivi e uguali, capaci di muoversi ed agire liberamente all’interno della società a prescindere 
dal contesto psicologico, sociale, culturale ed economico di appartenenza. Il pensiero critico e democra-
tico va di pari passo con il concetto di cittadinanza attiva. In prospettiva, tali iniziative intendono offrire ai 
giovani le migliori opportunità possibili per sviluppare la loro capacità di resilienza – non solo contro la 
radicalizzazione e l’affiliazione all’estremismo violento – ma anche contro l’emarginazione e altri fattori 
che possano inficiare il loro senso di benessere e mettere a rischio il sentimento di appartenenza alla 
società13. Pertanto le misure di prevenzione generale sono destinate a tutti i bambini e gli adolescenti e 
sono volte a garantire il loro benessere e a offrire loro le condizioni necessarie per crescere in maniera 
sana, migliorare la loro capacità di resilienza e la loro sicurezza.  

 

 
QUANDO E PERCHÈ PARLIAMO DI PREVENZIONE PRECOCE? 
La piramide della prevenzione è un modello spesso utilizzato per porre in evidenza le diverse esigenze di 
prevenzione e le attività ad esse associate: fra cui misure nel settore dell’istruzione, assistenza nelle fami-
glie, scuole, istituti per l’infanzia, associazioni giovanili, iniziative rivolte a gruppi specifici e interventi più 
“invasivi” che vanno al di là del mero lavoro di prevenzione.  

                                                           
13 Cfr. : Euer, K., van Vossole, A., Groenen, A., Van Bouchaute, K. (2014): Strengthening resilience against violent radicaliza-
tion. 
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Le misure di prevenzione generale si concentrano sempre più sulla necessità di ideare strategie precoci 
che hanno come destinatari bambini e adolescenti considerati, particolarmente vulnerabili a causa dei 
numerosi fattori di rischio legati alle loro condizioni personali, sanitarie, educative, economiche e cultu-
rali. Le misure di prevenzione precoce presuppongono, infatti, un più alto livello di conoscenza dei feno-
meni rispetto a quelle di prevenzione generale. Essere consci dello scarso livello di benessere può aiutare 
a prevenire che alcuni fattori di rischio si trasformino in questioni sociali ben più gravi che potrebbero 
richiedere interventi e strategie più complesse, ben descritte nei successivi livelli del modello della pira-
mide della prevenzione.  
Le misure di prevenzione precoce partono dal presupposto che l’analisi di una situazione di disagio può 
evitare un ulteriore aggravamento dei fattori di rischio – che potrebbero divenire, addirittura, irrepara-
bili (problemi sociali e criminalità). A lungo andare, essi potrebbero, infatti, richiedere interventi com-
plessi che corrispondono a livelli successivi della piramide della prevenzione. Le misure di prevenzione 
specifica precoce sono dirette a bambini e adolescenti ritenuti particolarmente vulnerabili per via dello 
scarso livello di benessere sociale e personale, del rischio criminalità, ecc. 

 
LA LEGITTIMITÀ DELLA PREVENZIONE PRECOCE DELLA RADICALIZZAZIONE E 
DELL’ESTREMISMO 
 
Il concetto di prevenzione precoce nel settore dell’assistenza sociale è stato trasferito, in parte, alla pre-
venzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento14. In alcuni contesti, la prevenzione precoce 
significa individuazione dei primi segni di radicalizzazione. In altri, la si può collegare ad attività atte a 
contrastare tale fenomeno in uno stadio iniziale, soprattutto all’interno delle scuole, ecc.15  
 
Nell’ambito del progetto CoCoRa, il concetto di prevenzione precoce è stato adoperato per offrire corsi di 
formazione in cui la radicalizzazione e l’estremismo islamico facevano parte di un discorso più ampio sul 
processo di empowerment, la cittadinanza attiva, l’imprenditoria sociale, le pari opportunità, ecc. Una 
prevenzione precoce in senso lato. Tale concetto è stato adottato non perché i giovani partecipanti mo-
strassero i segni di un processo di radicalizzazione avviato, ma semplicemente perché essi appartenevano 
a comunità in cui avrebbero potuto essere esposti ad attività di proselitismo dei gruppi islamici radicali.  
 
Malgrado questo rischio potenziale, l’approccio preventivo ha dato origine a riflessioni critiche nel parte-
nariato del progetto. Si è a lungo dibattuto se fosse legittimo e appropriato lavorare apertamente sul tema 
della prevenzione della radicalizzazione con attività destinate a giovani musulmani e minoranze etniche. 
Tale approccio non avrebbe forse aumentato la percezione di uno stigma sociale? I giovani delle comunità 
locali avrebbero mai accettato l’invito a partecipare a un Programma di Prevenzione consci della possibi-
lità avrebbero potuto sentirsi “screditati”16? 
 

                                                           
14 Ad esempio, la prevenzione precoce è uno dei principali compiti del VINK, l’unità di prevenzione dell’estremismo e della 
radicalizzazione del comune di Copenaghen.  
15 H.M. Government (2011): “Prevent Strategy” and “Prevent Duty Guidance”. RAN (2016): “School Leaders and Prevention of 
Radicalization”. Frances, Matthew (2015): “What can schools do about radicalization?”. In Radicalization Research, Centre for 
Research and Evidence on Security Threats. 
16 Cfr Goffman, Erving (1963): “Stigma. Notes on the management of spoiled identity”. 
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In realtà, l’instaurazione di rapporti di collaborazione con la comunità locale ha conferito credibilità al 
progetto CoCoRa, infatti il programma collaborativo ha effettivamente spianato la strada all’interesse dei 
giovani per i programmi del progetto:  
 

In primis, la dimensione relazionale e il rapporto positivo tra la comunità locale e i partner del pro-

getto sono stati uno dei principali volani per la promozione della legittimità del Programma di Preven-
zione.  
 

In secondo luogo, l’enfasi sull’opportunità di apprendimento ha avuto un impatto significativo sull’in-

teresse e l’impegno tra i giovani. L’idea di partecipare a un corso di formazione, con attività pratiche, 
teoriche e creative, ha attirato la curiosità dei partecipanti. Inoltre tali programmi hanno tenuto conto dei 
diversi stili di apprendimento, delle conoscenze dei partecipanti e delle loro diverse aspettative. Alla luce 
di tali considerazioni, acquisisce legittimità l’utilizzo del concetto di prevenzione precoce anche per atti-
vità rivolte a giovani che hanno sempre preso le distanze dagli islamisti o da altre forme di estremismo 
violento. Tale approccio è motivato da due ragioni: 
 
In primis, per via della loro appartenenza a comunità musulmane e a minoranze etniche i giovani potreb-
bero correre il rischio di essere avvicinati da reclutatori per i gruppi estremisti.  
 
In secondo luogo, proprio in virtù di questo rischio, i giovani potrebbero trarre dei benefici dal frequentare 
degli ambienti di apprendimento e prendere parte ad attività che hanno il dichiarato obiettivo di raffor-
zare le loro capacità di pensiero critico, di far loro comprendere meglio le logiche nascoste dietro il rac-
conto dell’estremismo, di accrescere la loro autostima, di instaurare rapporti positivi, e di impegnarsi in 
progetti sociali di interesse comune. Attraverso questo processo di apprendimento ed empowerment, i 
giovani hanno avuto l’opportunità di imparare a resistere e contrastare gli atteggiamenti estremisti, e di 
realizzarsi a livello personale, mostrando a tutti il proprio potenziale e le proprie risorse.  
 

IN SINTESI, riteniamo che la prevenzione precoce della radicalizzazione e dell’estremismo violento tra i 

giovani musulmani e le minoranze etniche dovrebbe essere considerata come un’attività pedagogica ed 
educativa volta a sostenere il percorso di crescita dei partecipanti, a migliorarne la sicurezza nei propri 
mezzi e la capacità di impegnarsi attivamente nella società, essere resilienti nei confronti dell’estremismo, 
servirsi della propria capacità di pensiero critico per neutralizzare lo stigma sociale, la discriminazione e 
l’esclusione con la forza dell’intelligenza.  
 

DOVE PROSPERANO RADICALIZZAZIONE ED ESTREMISMO?  

“Il fondamentalismo è parte integrante di ogni sistema di credenze e convinzioni sia politiche sia religiose, a 

prescindere dall’etnia e dalla nazionalità. Il fanatismo è un mistero della natura umana …”17 

 
Oggi, molti concordano sul fatto che il concetto di radicalizzazione sia confuso e privo di una definizione 
chiara. Tale incertezza getta un’ombra sul processo di prevenzione del fenomeno, al centro di un dibattito 
sui corretti approcci da adottare. In passato, per radicalizzazione s’intendeva il processo attraverso il quale 
gli individui e i gruppi, poco alla volta, accettavano e adottavano un comportamento e una mentalità 

                                                           
17 Cfr. Knudsen, Peter Øvrig in “Sheikh, Jakob (2015): “The children of Denmark in holy war”. (in danese). 
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estremista violenta. Sulla base di questa definizione dovrebbe essere facile, dunque, individuare i segni di 
un processo di radicalizzazione e, perciò, mettere in campo delle misure preventive – corrispondenti al 
livello colorato in giallo della piramide della prevenzione. Tuttavia, i casi concreti di attacchi terroristici ed 
estremisti hanno relativizzato e, in parte, messo in crisi questa idea razionale e deterministica del feno-
meno. È possibile individuare i segni di una potenziale radicalizzazione, ma fra di essi possiamo menzio-
nare frustrazioni quotidiane, l’assenza di un senso di appartenenza, il non sentirsi adeguatamente valo-
rizzati e riconosciuti, stati d’animo comuni a molti membri della società e non automaticamente ascrivibili 
ad un processo di avvicinamento a posizioni estremiste.  
 

LA PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE VIOLENTA 
Da molti anni, dunque, si assiste a un dibattito critico a livello internazionale sul termine radicalizzazione. 
Ricercatori ed esperti del settore hanno fortemente criticato l’esistenza di un’equazione fra radicalizza-
zione, estremismo e terrorismo.18 Infatti, i regimi democratici forti e consolidati dovrebbero potere acco-
gliere al loro interno anche ideologie e atteggiamenti radicali purché tali atteggiamenti non portino a 
commettere azioni violente e illegali nei confronti dei cittadini e delle varie componenti della società. 
Tuttavia, sulla scia dei recenti attentati, tale posizione è stata messa in discussione, poiché iI legame tra 
atteggiamenti estremisti e azioni violente risulta poco chiaro e di difficile previsione. Inoltre, alcuni ricer-
catori hanno anche fatto notare come il concetto di radicalismo sia relativo, sempre definito dalla perce-
zione predominante e dalla definizione di normatività dominante all’interno della società. Dal momento 
che il concetto di “normalità” e le regole ad esso collegate variano nel tempo, allora varierà anche la 
percezione del radicalismo19.  
 
“Gli elementi che favoriscono il processo di radicalizzazione possono includere un forte senso di alienazione per-

sonale o culturale, senso di ingiustizia o umiliazione aggravati da uno stato di emarginazione, episodi di xenofo-

bia, discriminazione, scarse opportunità professionali e di formazione, criminalità, fattori politici, religiosi e cul-

turali, legami familiari non strutturati, traumi personali e altri problemi psicologici …”20 

 

In linea generale, è possibile affermare che non esiste spiegazione semplice o univoca del fenomeno della 
radicalizzazione e dell’adesione a gruppi estremisti. Non sembrano esserci dei nessi causali decisivi che 
conducano al processo di radicalizzazione21. Ciò nonostante, si dovrebbe sottolineare che la complessità 
dei processi di radicalizzazione, di per sé, non annulla il fenomeno. Potrebbe essere necessario distinguere 
chiaramente il radicalismo dalla radicalizzazione al fine di predisporre delle misure di prevenzione e delle 
strategie di contrasto all’estremismo violento adeguate. Da questo punto di vista, l’utilizzo dell’espres-
sione radicalizzazione violenta si rivela utile, al fine di affermare che le iniziative di prevenzione riguardano 
processi di radicalizzazione strettamente legati all’estremismo violento e illegale – anche quando tali 

                                                           
18 mhtconsult: “Targeted inclusion creates active citizenship”, City of Copenhagen 2010.  
19 Gemmerli, Tobias (2014): “New definition of radicalization – an equation with many unknowns”. DIIS Policy Brief (in 
danese). 
20 The EU Commission (2016): “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: supporting the prevention of radicalisation leading to vio-
lent extremism “. 
21 Tale osservazione è stata avanzata a seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2011, cfr.: Precht, Tomas (2007): 
“Home grown terrorism and Islamist radicalization in Europe. From conversion to terrorism”.  
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processi prendono strade imprevedibili. Pertanto, la volontà di usare la violenza può essere un indicatore 
per mettere a punto misure di intervento e prevenzione specifiche22.  
 

IN SINTESI, la radicalizzazione violenta va vista come un processo complesso, o piuttosto come un’inver-

sione a U o un cambiamento repentino di traiettoria. La complessità del fenomeno della radicalizzazione 
può essere ben riassunta dai concetti di equifinalità, ossia dal fatto che numerosi fattori di rischio possano 
condurre al medesimo esito, e di multifinalità, in altre parole dal fatto che fattori causali simili possono 
generare diversi risultati finali23. In altri termini, la radicalizzazione non è facile da individuare, da estrapo-
lare da un determinato atto o conseguenza e non è facile trovarne la causa. La sua diffusione è legata 
anche al fatto che tale fenomeno non comporta, di per sé, un processo sovversivo, antidemocratico vio-
lento o illegale. I suoi processi dipenderanno sempre dalla corrente politica, culturale o normativa domi-
nante all’interno della società; peraltro, le idee non sono mai statiche.  
 

COLLEGARE IL LIVELLO INDIVIDUALE, RELAZIONALE E SOCIALE  
I molti dubbi sui processi di radicalizzazione non implicano che si sia sprovvisti dei mezzi necessari per 
individuare e prevenire tali fenomeni. Piuttosto, indicano che è necessario spostare la nostra attenzione e 
le nostre risorse dall’ambizione di prevedere e prevenire il fenomeno per concentrarle su come compren-
dere e rispondere alle condizioni psicosociali, culturali e della società, che sembrano alimentare molti dei 
complessi processi di radicalizzazione. 
 
Inoltre, bisognerebbe prestare attenzione e dare maggiore ascolto alle esperienze e alle opinioni dei gio-
vani, invece che limitarsi ad analizzare i risultati delle ricerche e delle misure di prevenzione testate. Que-
sto metodo è stato al centro dell’elaborazione dei programmi di CoCoRa.  
 
I programmi di attività previsti dal progetto hanno aiutato i giovani a comprendere e ad esprimere meglio 
la propria opinione rispetto al fenomeno della radicalizzazione, in particolare di quella islamica. I giovani 
partecipanti hanno discusso ed individuato numerosi aspetti, contesti e motivi di preoccupazione, fra cui 
la questione dell’individualità e dell’identità, l’assenza di adeguati rapporti con la maggior parte dei mem-
bri della comunità locale, nonché il mancato riconoscimento sociale, lo scontro fra religiosità e laicismo, 
le ricadute dei conflitti globali sulla vita quotidiana, ecc. Essi, dunque, hanno confermato la complessità e 
l’ambiguità del fenomeno, visibile nelle esperienze, immagini e racconti dei giovani, descritti in maniera 
sintetica nei successivi paragrafi.  
 

VULNERABILITÀ E MARGINALIZZAZIONE HANNO UN RUOLO IMPORTANTE? 

“Fattori personali e individuali:  

Secondo molti partecipanti, la questione dell’identità ed il problema del senso di appartenenza a una comunità 

sono dei fattori determinati che incoraggiano molti ad avvicinarsi a frange e gruppi estremisti. Fra esse ricordiamo: 

le ricadute negative legate alla mancata maturazione di un senso di appartenenza, la tensione fra identità culturali 

                                                           
22 Center for terror Analysis (2016): ”Militant Islamist radicalization”. The Danish Security and Intelligence Service. (in 
danese). 
23 Lindekilde, Lasse, op.cit. (2015). 
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multiple, lo spirito di ribellione contro la famiglia o le norme comunitarie; il desiderio di autenticità religiosa e 

culturale… 

Fattori socio-culturali: 

L’elemento predominante in quest’ambito sono i problemi legati all’emarginazione, al razzismo e all’esclusione 

sociale. Fra cui ricordiamo: il rifiuto e l’emarginazione dei gruppi minoritari da parte della società dominante; il 

fenomeno dell’auto-esclusione e gli orizzonti ristretti e limitanti dei gruppi minoritari che si allontanano dalle 

tendenze dominanti nel tentativo di preservare un’identità culturale pura e coerente; l’esperienza corrosiva della 

discriminazione e del razzismo nella comunità, in particolare per i partecipanti con background musulmano o 

provenienti dal continente africano. …”24 

 
Numerosi studi indicano nelle speciali condizioni economiche, culturali e psicosociali che innescano i pro-
cessi di emarginazione alcune delle possibili cause all’origine del processo di radicalizzazione violenta25, 
presentati a scopo illustrativo in questa citazione tratta da uno studio della Victoria University in Australia. 
Risultati simili a quelli dello studio australiano, sono stati raccolti, in un sondaggio tra educatori sociali 
danesi che lavorano nelle agenzie di prevenzione: il 96% degli intervistati ha dichiarato che i giovani che 
mostravano segni di radicalizzazione presentavano, al contempo, una serie di altri fattori di rischio, con 
una maggiore incidenza di problemi sociali. Inoltre, gli educatori hanno menzionato, fra gli altri problemi 
vissuti da questi giovani, uno scarso rendimento scolastico, rapporti conflittuali con le famiglie, una man-
cata integrazione e una tendenza a commettere azioni criminali26. 
 

LA CAPACITÀ DI COSTRUIRSI UNA VITA DIGNITOSA 

Nel corso degli ultimi anni, il concetto di vulnerabilità sociale ha coinciso con problemi psicosociali indivi-
duali e personali, pertanto gli studi, nonché le iniziative e le strategie di prevenzione, si sono concentrate 
sui giovani alla ricerca della propria identità e privi della capacità necessarie per prendere in mano le pro-
prie vite. Uno dei principali modelli adottati nel settore della prevenzione è il cosiddetto “modello Aarhus”, 
basato sulla Life Psychology (psicologia della vita) e sul principio d’inclusione. In questo contesto, il mo-
dello Aarhus ha l’obiettivo di rafforzare le competenze per la vita e convincere i giovani a prendere parte 
alla vita sociale e culturale insieme ad altri giovani radicalizzati coinvolti fortemente in gruppi estremisti 
violenti, ex foreign fightes, ecc.27 Il punto di partenza è uno dei capisaldi della Life Psychology: riprendere 
il controllo della propria vita. Un concetto del tutto personale, basato su valori socio-culturali, aspirazioni 
e aspettative individuali. A livello umano, tale approccio, però, investe soprattutto la possibilità di realiz-
zare le proprie ambizioni personali attraverso la comprensione e l’esperienza di un senso di benessere, 
della necessità di avere uno scopo e essere dotati della necessaria fiducia in sé stessi.  
Le competenze per la vita corrispondono alla capacità di sforzarsi ed impegnarsi per concretizzare il pro-
prio desiderio di vivere una vita dignitosa. Molti giovani, infatti, potrebbero notare una netta differenza 

                                                           
24 Angus Chris (2016): “Radicalization and Violent Extremism: Causes and Responses”. NSW Parliamentary Research Service. 
25 Lyons-Padilla, Sarah, Gelfand, Michele J., Mirahmadi, Hedieh, Farooq, Mehreen, van Egmond, Marieke (2015): “Belonging 
nowhere: marginalization and radicalization risk among Muslim immigrants”. In Behavioral Science & Policy, vol.1/no 2, 
2015.  
26 Social Educators´ Federation (2015): “Deradicalisation. Social educators´ knowledge, experience and handling”. (in danese) 
27 Bertelsen, Preben (2015): “Danish Preventive Measures and De-radicalization Strategies: the Aarhus Model”. In: “From the 
Desert to World Cities. The new Terrorism”. Panorama 01/2015. Bertelsen, Preben (2013): “Life Psychology. A good-enough 
grip on life”. (in danese). 
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tra l’idea di condurre una vita dignitosa e la loro realtà quotidiana – caratterizzata da una serie di problemi 
personali, sociali, culturali e sociali. 
 

IDENTIFICARSI CON QUALCOSA PIÙ GRANDE DI SÉ 
“Per gli occidentali abituati a definire i jihadisti come il male, selvaggi o folli assetati di sangue, fanatici religiosi, 

è arduo e allo stesso tempo inquietante riconoscere la natura essenzialmente altruistica che motiva le azioni di 

molti jihadisti. Tuttavia, per quanto fastidiosa quest’idea sia da accettare, è importante comprendere che molti 

individui che gravitano attorno al jihadismo agiscono per ragioni altruistiche, perché provano una sincera com-

passione per coloro che intendono aiutare attraverso le loro azioni …”28 

 

A volte, tale differenza fra vita quotidiana ed ideale può motivare i giovani ad andare alla ricerca di nuovi 
modelli in cui identificarsi, capaci, inaspettatamente, di avvicinare la loro quotidianità alla loro idea di be-
nessere. Nel momento in cui l’esperienza quotidiana è caratterizzata dalla percezione della propria diver-
sità, dal senso di alienazione e distacco dalla società tradizionale, nonché dall’incapacità di riconoscersi 
nella società dominante, dalla perdita del proprio status sociale, è possibile che i giovani si rivolgano a 
qualcosa di più grande di loro in cui identificarsi per sfuggire alla propria posizione di vittime e all’assenza 
di status sociale, che non costituiscono di certo i presupposti per una vita dignitosa. 
 

IL PROCESSO DI EMPOWERMENT E LA DIVERSITÀ  
Come evidenziato poco prima, il jihadismo può apparire come una ragione superiore, capace di garantire 
una possibilità di identificazione positiva. La causa jihadista potrebbe apparire più importante e dare un 
senso alla propria esperienza individuale. Essa, poi, sembra garantire l’opportunità di un reinserimento 
sociale e di una valorizzazione, almeno nel corso del processo di reclutamento. Da questo punto di vista, 
potrebbe essere opportuno parlare di un intenzionale processo di empowerment dell’esperienza di diver-
sità che molti giovani appartenenti a comunità musulmane o minoranze etniche ben conoscono, pur es-
sendo nati e cresciuti in Paesi europei. Pertanto, il processo di identificazione con la causa jihaidista po-
trebbe basarsi, in maniera paradossale, sulla volontà di marcare in maniera ancora più decisa la propria 
diversità, piuttosto che riconoscersi semplicemente come cittadini appartenenti alle classi sociali più basse 
della società occidentale.  
 

IL PROCESSO DI EMPOWERMENT E L’UGUAGLIANZA DEI CITTADINI 
In generale, i giovani partecipanti al progetto CoCoRa hanno dimostrato di avere una certa familiarità con 
i meccanismi sociali e psicologici dell’alterità ed il mancato riconoscimento della propria individualità da 
parte della società. Tali aspetti sono emersi gradualmente nel corso delle discussioni avvenute durante i 
corsi di formazione, e sono stati posti in evidenza anche da partecipanti colti, occupati e ben integrati 
all’interno della comunità, secondo gli standard sociali ed economici comunemente adottati.  
 
Il ruolo della vulnerabilità sociale è stato valutato in maniera differente in base alle diverse caratteristiche 
dei gruppi di partecipanti, nei vari contesti nazionali e locali. In alcune comunità, le condizioni strutturali 
che portano alla radicalizzazione hanno avuto un peso specifico più importante per via delle speciali con-
dizioni sociali ed economiche nelle quali versavano i giovani. Alcuni giovani hanno ritenuto importante 

                                                           
28 Awan, Akil N. (2015): “Religion, Youth and the Effects of ISIS Narratives on Radicalization in the West”. In: “From the Desert 
to World Cities. The new Terrorism”. Panorama 01/2015 
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discutere della differenza fra una vita dignitosa e quella che, di fatto, essi si trovano a vivere. In altre co-
munità, invece, l’alta percentuale di nuovi immigrati ha influito sulla valutazione dell’impatto delle condi-
zioni di vita sul processo di radicalizzazione dei giovani. Essi, infatti, sono apparsi relativamente soddisfatti 
delle loro condizioni di vita, e contenti di prendere parte a corsi di formazione come quelli di CoCoRa, che 
hanno costituito un sensibile miglioramento rispetto alla loro routine quotidiana. Altri partecipanti hanno 
posto l’accento sulla ricerca e sull’esigenza di modelli positivi in cui identificarsi che hanno un ruolo fon-
damentale e costituiscono una delle principali cause della radicalizzazione. In base a questa concezione, 
la fragilità personale, il mancato senso di appartenenza e la necessità di individuare dei modelli in cui 
riconoscersi metterebbero in secondo piano le considerazioni di carattere sociale. 
 
“La radicalizzazione e l’interesse verso ambienti estremisti, secondo molti giovani, sono motivati dall’esigenza di 

elevare il proprio status sociale e personale, poiché proprio in questi contesti i giovani sono apprezzati e valoriz-

zati in quanto individui, acquisendo così un senso di appartenenza e un senso positivo della propria identità – 

indipendentemente dagli obiettivi e dalle idee della comunità estremista. Tutto ruota attorno alla ricerca di 

un’identità, di un senso di riconoscimento e appartenenza. La vulnerabilità, di per sé, non è né un segno né una 

causa del processo di radicalizzazione…Le parole chiave sono informazione, istruzione e dialogo religioso…”29  

 
Appare evidente che i giovani partecipanti con un alto livello d’istruzione e un forte senso di appartenenza 
a una comunità molto coesa siano più inclini a concentrarsi sull’importanza di identità, autostima, modelli 
di riconoscimento e appartenenza come strategia di difesa contro la radicalizzazione violenta. La vulnera-
bilità sociale e l’emarginazione, d’altro canto, non possono essere considerate un fattore chiave di radica-
lizzazione per i partecipanti appartenenti a questo gruppo target. Grazie alla loro esperienza è possibile 
comprendere come appartenere a una comunità forte formi una struttura di supporto, sicura e salda con-
tro il rischio di alienazione e lo stigma sociale. 
Altri giovani partecipanti provenienti da quartieri più svantaggiati e con un basso livello d’istruzione non 
mostrano di credere così fermamente nella possibilità di essere “protetti” dalla comunità. Tuttavia, i pro-
grammi di CoCoRa, il forte interesse per l’uguaglianza dei cittadini, i loro diritti e i loro doveri, la diffusione 
di nuove idee sulle istituzioni democratiche e incontri con attività socio-culturali locali hanno alimentato 
un grande impegno e una nuova consapevolezza nei giovani sulle possibilità di migliorare la propria vita 
quotidiana e di contribuire a costruire una comunità più sicura per sé e per altri nella stessa posizione.  
 

IN SINTESI, pur tenendo conto delle differenti condizioni dei partecipanti a livello sociale ed educativo, 

l’idea di base di contribuire al processo di empowerment e di migliorare la capacità di resilienza dei parte-
cipanti attraverso la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale ha avuto un impatto notevole sulla mentalità 
dei partecipanti.  
 
Il processo di empowerment qui proposto è molto diverso da quell’esasperazione dell’alterità insita in tutti 
i processi di radicalizzazione violenta. Al contrario il senso di sicurezza e protezione offerto dalla comunità 
fa parte di un percorso che porta i cittadini appartenenti alle minoranze etniche e religiose ad essere rico-
nosciuti in quanto individui e a rivendicare il loro diritto ad essere trattati in maniera equa. È una delle 
componenti del processo di empowerment e di esercizio della cittadinanza attiva e di auto-inclusione so-
ciale, capaci di spianare la strada verso una vita dignitosa. La cittadinanza attiva e l’auto-inclusione sociale 
rappresentano un modello di identificazione positiva basato sull’idea di partecipazione e sulla capacità di 

                                                           
29 Dichiarazione rilasciata da uno dei partecipanti ai programmi di CoCoRa , 2016-17.  
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essere in grado di fare la differenza nella società. In quest’ottica, l’idea di cittadinanza attiva e di auto-
inclusione sociale può costituire un racconto alternativo, in cui la causa superiore è il miglioramento delle 
pari opportunità nel contesto della cittadinanza attiva.  
 

DISCRIMINAZIONE ED ETNIFICAZIONE HANNO UN RUOLO IMPORTANTE? 

“Sì, viviamo sulla nostra pelle il pregiudizio e persino comportamenti discriminatori. Capita spessissimo anche 
nella vita quotidiana, ad esempio, su un autobus affollato il posto accanto al mio è sempre libero, la gente pre-
ferisce stare in piedi ed essere spintonata piuttosto che sedersi accanto a me…”30 

 
Il tema della vulnerabilità sociale, della ricerca di un’identità e dell’esigenza di modelli significativi in cui 
identificarsi, è strettamente legato alla discriminazione e al razzismo nelle società europee e occidentali. 
I giovani partecipanti hanno raccontato di avere vissuto in passato episodi discriminatori. Tale argomento 
è stato trattato con una certa reticenza, per due ragioni:  

• Essere soggetti a discriminazione non coincide in pieno con l’ideale di empowerment e uguaglianza 
dei cittadini, né si adatta al desiderio di lasciarsi alle spalle il ruolo di vittime. 

• Essere soggetti a discriminazione ci ricorda che poiché si appartiene a una o più minoranze – musul-
mani e/o minoranze etniche – non si è considerati i concittadini uguali agli altri. 

 
Inoltre, molti partecipanti hanno affermato che l’atteggiamento sospettoso nei confronti dell’Islam e delle 
pratiche religiose dei musulmani si applica anche a tutti gli esponenti di minoranze etnico-culturali o di 
origini non-occidentali, e viceversa. In entrambi i casi, i giovani denunciano una tendenza all’etnificazione. 
Le minoranze etniche non-occidentali vengono assimilate ai musulmani, i musulmani sono vittime di pre-
giudizi generali e di quelli riservati alle minoranze etniche, che abbracciano questioni più ampie nel campo 
delle differenze culturali e del paradigma noi-loro. 
 

L’etnificazione porta sia i giovani musulmani, sia i giovani appartenenti a minoranze etniche senza una 
forte fede religiosa a sentirsi esposti a una doppia stigmatizzazione, correndo il rischio di radicalizzarsi ed 
unirsi ai gruppi estremisti.  
 

IN SINTESI, l’attuale atteggiamento europeo nei confronti dell’integrazione è preoccupante, poiché la 

doppia stigmatizzazione unita alla possibilità di reinserimento sociale offerta dal radicalismo, continue-
ranno a rafforzarsi a vicenda in una spirale negativa, che culminerà in nuovi atti terroristici31. Tuttavia, 
sembra esserci una maggiore consapevolezza in tutta l’Europa rispetto alla prevenzione dell’estremismo 
islamico. Questa, infatti, deve andare di pari passo con una riduzione delle tendenze islamofobe e della 
demonizzazione dell’Islam all’interno della società. 
 

                                                           
30 Dichiarazione rilasciata da uno dei partecipanti ai programmi di CoCoRa , 2016-17.  
31 Reinschmidt, Lena & Hoyer, Sören (2015): “Dokumentation. Europäisches Fachgespräch: Prävention von islamistischen 
Extremismus bei Jugendlichen und die Rolle der Bekämpfung von Islam- und Muslimfeindlichket, Beobacttungsstelle für 
gesellschaftspolitische Endwicklungen in Europa. 
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LE IDEE RELIGIOSE E LA RELIGIOSITÀ HANNO UN RUOLO IMPORTANTE? 

“Ci si dimentica spesso che il terrorismo suicida e le organizzazioni come al-Qaeda e Isis sono nuove nella storia 

del mondo musulmano e da sole non riescono a spiegare l’ascesa del fondamentalismo. Dobbiamo capire che il 

terrorismo non deriva dalla radicalizzazione dell’islam, bensì dall’islamizzazione della radicalizzazione…”32 

 

Nel corso dell’ultimo decennio si è discusso delle ideologie e dei fattori che determinano il processo di 
radicalizzazione violenta. In passato, gli interessi, le convinzioni religiose e le ideologie politiche sono stati 
considerati fattori chiave per l’attrazione e il reclutamento dei giovani all’interno dei gruppi e degli am-
bienti estremisti violenti. Tale tendenza ha determinato anche l’adozione di un approccio dialogico che 
vedeva nella messa in discussione delle rispettive posizioni una metodologia efficace per la deradicalizza-
zione.  
Il dialogo e una contro-narrazione convincente capace di fornire un’interpretazione della religione alter-
nativa costituirebbe – secondo tale approccio – uno strumento appropriato per rimettere i giovani sulla 
retta via e impedire loro di avvicinarsi ulteriormente ad ambienti estremisti. 
 

IN NOME, MA NON NELLO SPIRITO DELL’ISLAM  
Come accennato prima, l’approccio religioso-ideologico è stato progressivamente abbandonato in favore 
di una concezione più complessa dei nessi causali che spingono i giovani musulmani ad aderire ai gruppi 
jihadisti. Il numero di foreign fighters in Siria e Iraq, provenienti da tutta l’Europa, ha fatto sorgere la 
domanda sul perché alcuni giovani si sentano obbligati ad arruolarsi nell’Isis, mentre la schiacciante mag-
gioranza di giovani musulmani credenti in Europa ha condannato i misfatti della guerra e del terrorismo 
di cui l’Isis è responsabile.  
Come sottolineato in precedenza, si tratta anche di comprendere quali sono le cause scatenanti. I jihadisti 
sposano un’interpretazione più rigida della fede musulmana? O, piuttosto, l’Islam è un pretesto per la 
radicalizzazione violenta di conflitti politici? 
 
A prescindere da tali quesiti, molti studiosi sostengono che le posizioni religiose ed ideologiche e la reli-
giosità non danno di per se stesse adito a processi di radicalizzazione. Tuttavia, tale convinzione non è in 
contraddizione con la constatazione che la religione, la fede e la spiritualità possano rivestire un ruolo 
chiave, in quanto elementi di coesione e cementificanti dei gruppi estremisti 33 e fattori di spinta e di 
attrazione alla base della radicalizzazione e dell’estremismo islamico34.  
 

“Se la radicalizzazione e la religiosità sono spesso collegate, non è dovuto al fatto che molti estremisti si professano 

musulmani. Così facendo, essi abusano dell’Islam. La mancanza di rispetto per la religiosità e la pratica religiosa è 

pericolosa per tutti i musulmani, siano essi moderati o radicalizzati, poiché stigmatizza tutti loro. Le generalizza-

zioni creano una voragine fra le persone…”35 

 
Numerosi giovani partecipanti, assieme ai rappresentanti delle comunità che hanno preso parte al pro-
getto, sostengono che non è solo l’impegno religioso che porta alla radicalizzazione e all’estremismo 

                                                           
32 Roy, Olivier (2017): “Who are the new Jihadis?”. In the Guardian, April 2017.  
33 Crone, Manni: “Dynamics in extremist environments”, Danish Institute for International Studies, 2010. 
34 RAN Centre of Excellence: “The Root Causes of Violent Extremism”, RAN Issue Paper 2016. 
35 Dichiarazione rilasciata da uno dei partecipanti ai programmi di CoCoRa , 2016-17.  
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violento. La loro tesi consiste nel tentativo di dimostrare che sebbene in alcuni casi la religione sembri 
essere un elemento determinante ai fini del processo di radicalizzazione, in realtà una delle ragioni alla 
base di tale fenomeno consiste nella diffusione all’interno delle società occidentali di miti e stereotipi 
negativi sulla religione islamica e il clima di sospetto nei confronti dei musulmani.  
 

TENSIONE TRA RELIGIOSITÀ E LAICITÀ NELLA SOCIETÀ 
Riscontriamo una tensione crescente tra la società laica e vita religiosa attiva in tutta l’Europa. Tale ten-
sione si manifesta, soprattutto, in dibattiti approfonditi sulla legittimità di esporre simboli e portare abiti 
religiosi negli spazi pubblici, con prescrizioni sempre più restrittive se paragonate alle discussioni sull’in-
terazione tra laicità e pratica religiosa nei primi anni 2000. Pertanto, forse stiamo assistendo a un progres-
sivo abbandono delle posizioni che, in passato, hanno rivendicato l’importanza e l’arricchimento di cui la 
diversità etnica, religiosa, culturale ed il dialogo interculturale. Tale esito ha un impatto diretto sulle vite 
dei giovani musulmani, la cui diversità etnica e culturale e la decisione di portare degli abiti ben connotati 
spesso suscitano delle reazioni negative nella stampa, nei media, nelle strade – legittimando e rafforzando 
la dicotomia noi vs loro, percepita addirittura da alcuni come un valore. In questo contesto, tale dicotomia 
può essere considerata un valore laico, tuttavia il principio di laicità consiste nell’affermazione di una se-
parazione netta fra il potere politico, la sfera pubblica e la religione, limitando l’espressione della religio-
sità all’ambito privato. Al contempo, tale processo potrebbe contribuire a trasferire l’elemento spirituale 
dalla sfera pubblica e politica alla sfera privata, con una conseguente despiritualizzazione della politica. 
 
”Qual è il fine del laicismo, se non una società non spirituale. La risposta risiede nell’analisi del cambiamento 

del ruolo della religione nella società secolarizzata. In queste società, la religione è separata dalla politica e 

relegata alla sfera privata degli individui. Non rimuove totalmente la religione dalla società, ma ne limita le 

manifestazioni nelle politiche e nelle leggi dello stato…”36 

 
Molti musulmani credenti potrebbero considerare la privatizzazione dell’elemento religioso e spirituale 
una restrizione delle libertà personali, qualora la fede e la religiosità e i simboli fisici religiosi ne caratte-
rizzino l’intera esistenza. La religiosità è un modo di approcciarsi alla vita, non allo stato, e non può essere 
in alcun modo assimilata un interesse privato o a un hobby da praticare nel tempo libero lontani dal la-
voro, dalle scuole, dai supermercati, ecc. 
 

AFFRONTARE IL TEMA DELLA RELIGIONE NELLE MISURE DI PREVENZIONE  
Alcuni giovani partecipanti hanno mostrato di condividere tale approccio e mentalità religiosa. Pertanto, 
il sospetto mostrato nei confronti della manifestazione di pratiche religiose nello spazio pubblico potrebbe 
essere visto non solo come una minaccia alla propria libertà religiosa, ma anche come un atto discrimina-
torio che contravviene al principio di uguaglianza fra tutti i cittadini. 
 
Tuttavia, l’interesse di CoCoRa per le comunità musulmane è stato controverso sin dall’inizio del partena-
riato in quanto, secondo alcuni, un programma di prevenzione pubblico non dovrebbe affrontare una 
questione privata come la fede religiosa dei partecipanti. Tale tema è stato ancor più dibattuto, perché 
l’affiliazione religiosa era collegata alla prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento. In 
questo modo, il progetto avrebbe corso il rischio di etichettare i musulmani come potenziali estremisti37. 

                                                           
36 Millwala, Sarrah (2013): “Does Secularism eliminate Extremism? A clash of ideology”.  
37 Southers, Erroll G. (2015): “Rethinking Countering Violent Extremism Programs”, Security Debrief. 
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Questo tipo di etichetta può avere un effetto boomerang, in quanto essa potrebbe contribuire a incenti-
vare il processo di radicalizzazione legato al clima di sospetto e diffidenza attorno ai giovani musulmani. 
Invece, alcuni partner hanno preferito definire CoCoRa come un progetto d’integrazione e di scambio 
interculturale con un focus particolare sulla radicalizzazione e l’estremismo.  
 

IN SINTESI, adattare l’approccio religioso agli obiettivi del progetto è servito a chiarire lo scopo dei rap-

porti di collaborazione, è stato così possibile evitare che le comunità locali e i giovani partecipanti deci-
dessero di voltare le spalle al progetto per via dei chiari e diretti riferimenti alla fede religiosa, la cui 
espressione è legata alla sfera privata in numerosi Paesi e non ha nessun rapporto con l’esercizio della 
cittadinanza.  
 

I CONFLITTI GLOBALI HANNO UN RUOLO IMPORTANTE? 

“La prospettiva globale riveste un ruolo significativo. La politica internazionale ha un impatto sulla radicalizza-

zione. I conflitti mondiali – soprattutto in Medio Oriente – creano delle resistenze e favoriscono l’insorgere di tale 

fenomeno. Alcuni giovani si riconoscono nei conflitti perché i loro genitori e familiari hanno vissuto la storia medio 

orientale. Quando i giovani difendono le ragioni dei conflitti, ciò determina l’espressione di opinioni negative sulle 

società occidentali, per poi culminare in discriminazione e razzismo…”38 

 
L’importanza dei conflitti internazionali ha acquisito maggiore visibilità con lo scoppio della guerra in Siria 
e il numero crescente di giovani foreign fighters in tutta l’Europa. L’affiliazione dei giovani all’Isis e i com-
battimenti in Siria e Iraq possono essere visti come il risultato di un complesso processo di radicalizzazione 
islamica, le cui origini non possono essere del tutto comprese e analizzate. Eppure, è necessario essere 
più attenti e riconoscere l’importanza dei conflitti globali e nel Medio Oriente per i giovani che, per la 
verità, affermano di opporsi a qualsiasi forma di estremismo islamico. È importante comprendere ed es-
sere consapevoli del fatto che la difesa di certe idee da parte dei giovani nei conflitti sopraccitati non è da 
considerarsi come un’apologia dell’islamismo. Come sottolineano i giovani di CoCoRa, queste posizioni 
devono essere considerate anche in prospettiva, tenendo conto dei legami familiari, degli stretti rapporti 
con i parenti  e delle loro storie personali. Molti giovani sono cresciuti col fantasma della guerra, nati in 
zone di guerra o figli di migranti in fuga da conflitti. Essi pertanto conservano negli occhi immagini delle 
sofferenze patite dai loro familiari nel corso dei conflitti.  
 

“Se guardiamo al fenomeno della radicalizzazione come una questione personale, irrazionale e frutto di un errore, 

corriamo il rischio di ignorare risposte che potrebbero esserci utili. Come, ad esempio, tentare di risolvere le que-

stioni politiche alla base dei conflitti violenti e indicare alternative e metodi più accettabili a livello sociale; oppure 

di dialogare con le parti sociali e con le amministrazioni vicine agli individui in questione per comprendere  le loro 

lamentele, siano esse problemi reali o percepiti, legati a questioni di politica interna o internazionale, e  tentare di 

trovare modalità e strategie non violente per risolvere tali situazioni di conflitto…” 39 

 

                                                           
38 Dichiarazione rilasciata da uno dei partecipanti ai programmi di CoCoRa , 2016-17.  
 
39 Hemmingsen, Ann-Sophie (2015): “An Introduction to the Danish to countering and preventing extremism and radicaliza-
tion”, Danish Institute for International Studies. 
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IN SINTESI, i programmi di CoCoRa hanno chiarito per quale ragione le figure che si occupano di preve-

nire il fenomeno della radicalizzazione – e la società in senso lato – dovrebbero essere più reattive e at-
tente ai giovani musulmani e alle minoranze etniche quando affermano che la radicalizzazione è legata ai 
conflitti globali e può essere interpretata su più livelli. La loro non è una mera accettazione dell’estremi-
smo, in alcuni casi tale convinzione è motivata da ragioni di tipo personale e familiare, per cui tale feno-
meno potrebbe essere una reazione al clima di sospetto e alla mancanza di empatia mostrata dai membri 
della società dominante verso sentimenti e posizioni che investono più i rapporti umani e familiari in senso 
stretto piuttosto che la volontà di affiliazione all’islamismo violento. 
 

IN SINTESI, la radicalizzazione e gli atti estremisti non possono mai essere giustificati, anche qualora 

siano generati da drammi familiari. Ma comprendere l’importanza e l’impatto delle ragioni familiari, per-
sonali può offrire una visione più sfumata della situazione soggettiva e dell’esperienza di coloro i quali 
difendono ed esaltano le azioni dei terroristi nelle zone di conflitto internazionale. Se tale consapevolezza 
fosse più sfruttata ai fini dell’elaborazione di misure di prevenzione, eviteremmo che le simpatie estremi-
ste si traducano in atti terroristici – solo per via del fatto che non siamo andati abbastanza a fondo e siamo 
stati incapaci di ascoltare senza riserve i racconti e il dolore personale che si celano dietro alla glorifica-
zione dell’orrore degli atti terroristici. Senza tali conoscenze e privati di questa capacità di risposta, sarà 
difficile fornire alternative e motivazioni convincenti ai giovani scissi – da un punto di vista sia emotivo 
che identitario – fra posizioni oggettive e percezione soggettiva dei conflitti internazionali. 
 

I MEDIA HANNO UN RUOLO IMPORTANTE? 

“Radicalizzazione ed estremismo sono considerati nel modo sbagliato perché questi fenomeni sono spesso con-

nessi direttamente alla religione e alla religiosità dai media e nel dibattito pubblico e politico...”40 

 
Molti giovani partecipanti al progetto hanno rivelato i loro dubbi riguardo al discorso pubblico e mediatico 
sulle origini della radicalizzazione violenta e, soprattutto, sul legame esplicito e implicito tra religiosità 
musulmana ed estremismo violento. Allo stesso modo, gli studiosi hanno posto in evidenza come l’atteg-
giamento riduzionista e stigmatizzante dei media volto ad equiparare in un rapporto di causa ed effetto il 
rapporto fra Islam ed estremismo possa generare fra i giovani simpatie estremiste e attrarli verso gruppi 
e comunità islamiche fondamentaliste, ad esempio i movimenti salafiti e Hizb ut-Tahrir41.  
 
Si dice che i mezzi di comunicazione competano per una documentazione sempre più veloce e approfon-
dita degli atti terroristici nel mondo. La corsa dei media a fornire una copertura completa del fenomeno 
contribuisce a diffondere i messaggi dei terroristi e portare alla naturalizzazione del legame tra terrorismo 
e Islam, attribuendo a tutti i musulmani le colpe dei misfatti commessi da una piccola cerchia di estremisti 
islamici. Allo stesso tempo, il rapido sviluppo dei social media , dei media digitali,  l’accesso a software di 
montaggio video e telecamere portatili a basso costo hanno spianato la strada alla propaganda islamica 
che non solo mostra atti violenti, ma anche aggressioni a cittadini musulmani in tutto il mondo42.  
 

                                                           
40 Dichiarazione rilasciata da uno dei partecipanti ai programmi di CoCoRa , 2016-17. . 
41 Suhr, Christian and Sinclair, Kirstine (2016): “Facts and Fictions about Muslims in Danish Media”, Syddansk University. 
42 Burke, Jason (2016): “How the changing media is changing terrorism”, The Guardian.  
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Negli ultimi anni, l’uso strategico dei media e dei racconti degli estremisti è stato oggetto di un continuo 
dibattito critico tra ricercatori e professionisti che si occupano di prevenire il fenomeno della radicalizza-
zione. Le narrazioni ed il racconto portato avanti dagli estremisti sono molti forti ed efficaci perché fanno 
leva sui sentimenti e sulle idiosincrasie dei giovani: rabbia, odio, ingiustizia, vergogna, paura, spiegazioni 
semplicistiche delle dinamiche globali, senso di malessere e alienazione individuale43.  
 

IN SINTESI, ci sono buoni motivi per credere che la propaganda islamica sui media svolga un ruolo attivo: 

la comprendiamo, eppure non siamo in grado di contrastarla attraverso una contro-narrazione. Abbiamo, 
però, l’opportunità reale di porre in cima all’agenda pubblica un esame critico e strategico del ruolo dei 
media al fine di discuterne l’impatto contraddittorio e multisfaccettato, in cui l’immagine negativa data 
dei musulmani e l’esposizione eccessiva ad  atti terroristici, nella peggiore delle ipotesi, possono giocare 
a favore dei terroristi. 
 

                                                           
43 RAN Centre of Excellence (2015): “RAN Issue Paper: Counter Narratives and Alternative Narratives”.  
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SECONDA PARTE 
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5. UNO SGUARDO D’INSIEME ALLA 

STRATEGIA PROMOSSA DA CO-

CORA 
 
 
 

“Penso sia possibile cogliere dei 

segni di radicalizzazione solo e si 

conoscono gli ambienti e le co-

munità frequentate da giovani 

musulmani. Forse i giovani espo-

sti alla radicalizzazione potreb-

bero mostrarsi più aperti nei 

confronti di determinate catego-

rie di persone, ad esempio con i 

loro coetanei, piuttosto che 

verso i professionisti e le auto-

rità locali. Forse, chi vive la co-

munità, intuisce certe cose e ha 

un sesto senso rispetto a questi 

temi. Forse…””44 

 

COCORA – UNA STRATEGIA PASSO DOPO PASSO 

La strategia di prevenzione di CoCoRa si basa su un processo piuttosto semplice e lineare, all’interno del 
quale ogni passaggio costituisce la base delle iniziative successive. Tale strategia è, dunque, coerente e 
riflette lo sviluppo lineare del progetto, secondo il quale ciascun programma e ciascuna iniziativa deve 
condurre in maniera diretta ed organica a quella successiva. 

                                                           
44 Dichiarazione rilasciata da uno dei partecipanti ai programmi di CoCoRa, 2016-17.  
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Tuttavia, la linearità dell’approccio non è di per sé garanzia di un processo di implementazione semplice 
e mirata del progetto. Infatti, la strategia di prevenzione di CoCoRa presentava numerose sfide che avreb-
bero dovuto essere affrontate in modo da garantire dei risultati adeguati.  

 
LA PRIMA SFIDA è consistita nella creazione di un rapporto solido con le comunità che avrebbero preso 

parte al progetto, sia musulmane o sia costituite da minoranze etnico-religiose. Le strategie di preven-
zione comunitaria prevedono, infatti, la costruzione di un rapporto di un mutuo rapporto di fiducia e lealtà 
caratterizzato dall’impegno comune e – non ultima – dalla condivisione delle responsabilità. Come detto 
in precedenza, i partner hanno scelto di approcciarsi a diverse comunità per implementare le azioni e le 
iniziative di prevenzione del fenomeno della radicalizzazione.  

Grazie al progetto CoCoRa ABBIAMO COMPRESO che, al fine di garantire la sostenibilità dei futuri 

programmi di formazione, è necessario instaurare dei rapporti di collaborazione basati sul consenso e 
sulla volontà delle parti di lavorare insieme. Potrebbe rivelarsi difficile – se non impossibile – per dei sog-
getti esterni rivolgersi al gruppo target per promuovere iniziative di contrasto al fenomeno della radica-
lizzazione e dell’estremismo, senza prima aver costruito un rapporto di fiducia con la comunità locale.  
 

LA SECONDA SFIDA è consistita nella creazione di un programma di prevenzione che rispettasse e si 

servisse delle conoscenze e delle esperienze messe a disposizione dalla comunità, secondo i principi della 
co-produzione. L’obiettivo era scegliere dei temi o delle discipline capaci di destrare l’interesse e incorag-
giare la partecipazione dei giovani. I ragazzi sarebbero stati pronti a discutere dei problemi legati all’emer-
gere del fenomeno della radicalizzazione all’inizio del corso di formazione? O si sarebbe dovuto optare 
per un approccio meno diretto ed esplicito a tali temi? In che modo sarebbe stato possibile accogliere e 
dare spazio a diversi stili di apprendimento e livelli di astrazione? In quale misura i contenuti avrebbero 
dovuto essere adattati per rispondere alle esigenze linguistiche dei partecipanti, ecc. A prescindere, in-
fatti, dal contesto locale, l’obiettivo del Programma di Prevenzione era quello di fornire dati, informazioni, 
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riflessioni e spunti di discussione su temi ritenuti rilevanti dai giovani appartenenti alla comunità locale, i 
quali avrebbero potuto essere o non essere esposti al fenomeno della radicalizzazione o aver subito ten-
tativi di reclutamento da parte dei gruppi estremisti. Pertanto, il programma di prevenzione avrebbe do-
vuto essere caratterizzato anche da elementi pedagogici e didattici che consentissero ai partecipanti di 
divenire “ambasciatori” interculturali presso la loro comunità.   

Grazie al progetto CoCoRa ABBIAMO COMPRESO che è necessario preparare dei programmi di pre-

venzione in collaborazione con i referenti delle comunità locali ed i giovani partecipanti, in modo da ga-
rantire che essi siano in linea con le aspettative e le esigenze delle comunità locali, e tengano conto di 
eventuali insidie. 
 

LA TERZA SFIDA è consistita nel selezionare e garantire l’impegno a lungo termine dei giovani parteci-

panti provenienti dalle comunità che hanno collaborato al progetto. Come detto in precedenza, è il le-
game con la comunità locale uno dei fattori decisivi per motivare i giovani a partecipare a un programma 
di prevenzione precoce. È necessario essere consci del fatto che i partecipanti potrebbero pensare di es-
sere visti come soggetti a rischio di radicalizzazione. Pertanto, era importante che i referenti delle comu-
nità locali si assumessero la responsabilità di informare i giovani sulle opportunità che il programma 

avrebbe riservato loro, inclusa la possibilità di divenire ambasciatori interculturali e mettersi in contatto 
con le autorità locali per promuovere programmi di prevenzione differenti. In sintesi, i giovani avrebbero 
dovuto sapere che la loro comunità sosteneva e approvava la loro partecipazione al programma.  
 

Grazie al progetto CoCoRa ABBIAMO COMPRESO che è fondamentale mettere in evidenza lo stretto 

legame fra la prevenzione e l’opportunità di prendere parte a un processo di empowerment nel corso 
della fase di selezione. Sebbene, in un primo momento, i partner abbiano tentato di porre l’accento 
sull’approvazione del programma di prevenzione da parte della comunità locale, essi hanno costatato 
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come l’idea di empowerment ed i principi della cittadinanza attiva e dell’auto-inclusione sociale siano dei 
fattori capaci di motivare i partecipanti, sovvertendo la percezione negativa delle iniziative di “preven-
zione” e trasformando il programma in un’occasione formativa di apprendimento. Per questa ragione 
diviene fondamentale porre in evidenza le prospettive di apprendimento e di autodeterminazione nel 
corso del processo di selezione. È necessario, inoltre, servirsi del medesimo approccio per promuovere il 
programma degli ambasciatori, poiché la prospettiva di divenire portavoce delle comunità musulmane e 
delle minoranze etniche ha avuto una forte presa sui partecipanti al progetto CoCoRa.  
 

LA QUARTA SFIDA è consistita nel creare un percorso formativo coerente capace di mettere assieme 

il programma di prevenzione e il programma degli ambasciatori. Sebbene, infatti, il programma degli am-
basciatori avesse suscitato l’interesse dei giovani partecipanti, molti di loro – che avevano preso parte al 
programma di prevenzione – non hanno potuto prendervi parte a causa di impegni precedenti.  
 

Grazie al progetto CoCoRa ABBIAMO COMPRESO che è necessario essere chiari rispetto alle oppor-

tunità offerte dal pro-
gramma degli amba-
sciatori anche nel 
corso di quello di pre-
venzione, per esser 
certi che i partecipanti 
comprendano quali 
vantaggi sono loro ri-
servati. I partecipanti 
devono essere consci 
fin dall’inizio degli 
obiettivi del corso di 
formazione, che in-
tende dare loro la pos-
sibilità di acquisire 
maggiore potere e di-
venire capaci di dar voce alle loro esperienze ed esigenze per promuovere iniziative di prevenzione al 
cospetto delle autorità locali e dei soggetti interessati. Il programma di prevenzione andrebbe concepito 
come un corso preparatorio al programma degli ambasciatori che mostri i legami fra i temi trattati e la 
possibilità di approfondire tali argomenti in futuro. Inoltre, è importante riflettere sull’opportunità di 
creare un percorso di formazione continuo che preveda solo un breve intervallo temporale fra la fine del 
primo corso di formazione e l’inizio del secondo. Infatti, tale percorso potrebbe costituire un importante 
strumento per collegare le risorse a disposizione della comunità e i professionisti al fine di combattere 
l’affermarsi della radicalizzazione e dell’estremismo violento fra i giovani. Nel programma degli ambascia-
tori, tale obiettivo si combina con il processo di empowerment, attraverso il quale i partecipanti acquisi-
scono le competenze necessarie a divenire portavoce della loro comunità.  

 
LA QUINTA SFIDA è consistita nella preparazione, selezione e partecipazione delle autorità e dei pro-

fessionisti agli eventi di promozione e ai laboratori. Alcuni professionisti, infatti, ritenevano di essere già 
in contatto con i giovani e la comunità interessate, mentre altri pensavano che fosse troppo difficile coin-
volgere la comunità locale in attività di prevenzione.  
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Grazie al progetto CoCoRa ABBIAMO COMPRESO che la pianificazione di eventi di promozione a li-

vello locale, nonché la selezione di rappresentanti professionisti dovrebbe cominciare molto presto, in 
contemporanea con quella dei giovani partecipanti, al fine di creare e mantenere dei rapporti di collabo-
razione duraturi.  
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6. UNO SGUARDO D’INSIEME ALLA 

METODOLOGIA COLLABORATIVA 

PROMOSSA DA COCORA  
 

Il principale obiettivo del programma di collaborazione di CoCoRa era di promuovere una serie di iniziative 
capaci di stimolare le comunità locali e i soggetti interessati ad impegnarsi a prendere attivamente parte 
allo sviluppo e all’implementazione di attività di prevenzione della radicalizzazione a livello locale, rivolte 
ai giovani delle loro comunità. Il programma di collaborazione era, dunque, caratterizzato da tre elementi 
fondamentali:  
1) Il processo di individuazione e selezione delle comunità locali allo scopo di coinvolgerle nel programma 

CoCoRa.  
2) La preparazione e l’implementazione di incontri preliminari e laboratori.  
3) La preparazione del programma di prevenzione e la selezione dei giovani partecipanti.  

 

L’INDIVIDUAZIONE ED IL COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ 

Nell’ambito del processo CoCoRa sono state perseguite diverse strade al fine di garantire il coinvolgimento 
delle comunità nell’ambito del progetto sulla base delle caratteristiche del contesto locale. Tuttavia, tutti 
i partner si sono serviti del programma di collaborazione per sensibilizzare le comunità locali rispetto agli 
scopi e alle attività del progetto. Riteniamo che il processo di individuazione e selezione delle comunità 
locali abbia ottenuto i risultati sperati, non a caso i rappresentanti della comunità stesse si sono detti 
convinti dall’approccio comunitario.  
 
Di seguito presentiamo una lista di argomentazioni valide, della quale si sono serviti i partner per presen-
tare alle comunità locali coinvolte gli scopi, gli obiettivi e la metodologia seguita nell’ambito del progetto:   
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UN ELENCO DI ARGOMENTAZIONI A FAVORE DEL COINVOLGIMENTO DELLE 
COMUNITÀ LOCALI 

 
 
PER QUALE RAGIONE 
ABBIAMO SCELTO DI 
PROMUOVERE QUESTO 
PROGRAMMA? 

• PERCHÉ abbiamo riscontrato un aumento delle iniziative volte a contrastare 
e prevenire l’affermarsi del fenomeno della radicalizzazione fra i giovani in 
Europa.  

• PERCHÉ abbiamo osservato una crescente preoccupazione fra i politici, i 
professionisti, le comunità locali e le famiglie che temono che i giovani pos-
sano compiere delle scelte capaci di compromettere il loro futuro, soprat-
tutto in seguito allo scoppio della guerra in Siria e con l’aumento degli atti 
terroristici in Europa.  

• PERCHÉ pensiamo sia necessario evitare che i giovani si uniscano a gruppi 
estremisti.  

• PERCHÉ la maggior parte dei programmi di prevenzione è promossa e im-
plementata da autorità pubbliche ed operatori giovanili professionisti, assi-
stenti sociali e forze di polizia, ecc.   

• PERCHÉ gran parte delle risorse destinate alle iniziative di prevenzione ha 
l’obiettivo di potenziare le competenze dei professionisti e migliorare gli 
strumenti di prevenzione.  

• PERCHÉ abbiamo pochi dati a disposizione sull’efficacia dei rapporti di col-
laborazione instaurati fra autorità locali e società civile/comunità locali 
nell’ambito delle iniziative di prevenzione.  

• PERCHÉ in Europa vi è un interesse sempre maggiore per un coinvolgimento 
più diretto delle comunità locali nelle iniziative di prevenzione.  

• PERCHÉ crediamo che le comunità locali, le associazioni e le famiglie te-
mano che i giovani appartenenti alla loro comunità possano radicalizzarsi 
ed entrare a far parte di gruppi estremisti.  

• PERCHÉ crediamo che le comunità locali, le associazioni e le famiglie confi-
dino nella creazione di rapporti di fiducia con i giovani, capaci di dissuaderli 
dall’assumere comportamenti a rischio.  

PERCHÉ VI CHIEDIAMO 
DI COLLABORARE? 
 

• PERCHÉ crediamo che una cooperazione fra le comunità locali e i profes-
sionisti possa spianare la strada al dialogo, alla condivisione di conoscenze 
e saperi e alla sostenibilità delle iniziative di prevenzione. 

• PERCHÉ crediamo che una buona prevenzione vada costruita sulle basi 
dell’autodeterminazione, della cittadinanza attiva e della partecipazione 
democratica dei giovani.  

 

CHE COSA OFFRIAMO? 
 

• Un programma di formazione a lungo termine rivolto ai giovani della co-
munità locale, incentrato sul processo di prevenzione e di empowerment.  

• Un corso di formazione a breve termine rivolto ai giovani della comunità, 
che gli consentirà di divenire “ambasciatori”.  

• Una vasta gamma di strumenti per promuovere iniziative di prevenzione e 
corsi di formazione. 

 

QUINDI, QUAL È IL NO-
STRO OBIETTIVO? 
 

• CHE i giovani a rischio radicalizzazione politico-religiosa denuncino tali 
simpatie e vi rinuncino grazie alla partecipazione alle iniziative promosse 
da CoCoRa. 

• CHE i giovani si riconoscano nel concetto di cittadinanza attiva ed inclusiva 
grazie alla loro partecipazione ai programmi promossi da CoCoRa.  

• CHE i giovani acquisiscano maggiore consapevolezza e sappiano parlare 
delle loro esigenze dialogando con le autorità ed i soggetti responsabili 
delle iniziative di prevenzione – acquisendo una maggiore visibilità.  
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Il programma di collaborazione si articolava in tre sessioni cui hanno preso parte i rappresentanti delle 
comunità locali. Ancora una volta, è necessario tenere conto delle modifiche apportate a livello locale, dal 
momento che alcuni partner hanno tenuto numerose riunioni con diversi attori della comunità locale in 
parallelo al fine di pervenire a degli accordi. Altri, invece, hanno preferito incontrarsi solo con i membri di 
una comunità. Vi sono state anche delle variazioni per quanto concerne i tempi in cui si sono tenuti gli 
incontri, avvenuti nel corso della giornata, di sera o nei fine settimana, ecc.  
Di seguito presentiamo il programma di collaborazione, al quale è stata dedicata una brochure disponibile 
nelle lingue dei Paesi partner.  
 

 
Prima sessione Seconda sessione Terza sessione 

Presentazione del progetto CoCoRa  
Materiali: 
• Diapositive/attività sugli obiettivi, il 

gruppo target e le iniziative di  
CoCoRa  

• Diapositive/attività sull’uguaglianza 
e la cittadinanza attiva, approccio 
collaborativo alle iniziative di pre-
venzione.  

 
 

 

Laboratorio e gruppo di discussione 
con i rappresentanti della comunità 
locale 
Materiali: 
• Diapositive/attività sulla radicalizza-

zione e l’estremismo. 

• Diapositive/attività per elaborare 
delle idee sulle attività da sviluppare 
insieme ai giovani all’interno delle 
strategie di prevenzione.  

Incontro con i giovani e le loro fa-
miglie, processo di selezione al 
programma di prevenzione  
Materiali: 

• Diapositive/attività sul processo 
di selezione: gruppo target, de-
scrizione del programma di pre-
venzione collaborativa, obiettivi 
e attività.  

• Brochure e schede riguardo al 
progetto CoCoRa.  

 

Le seguenti immagini illustrano le modalità di svolgimento dei programmi di collaborazione a livello locale. 
Il programma è durato più mesi, poiché è stato necessario, in alcuni casi, coinvolgere ed ottenere l’appro-
vazione di numerosi membri delle comunità coinvolte e dei soggetti interessati prima di stabilire i termini 
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dei rapporti di collaborazione. Tuttavia, è stato fondamentale seguire questo iter, al fine di garantire l’im-
pegno e la piena collaborazione nel corso dei programmi e delle attività.  
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7. UNO SGUARDO D’INSIEME ALLA 

STRATEGIA DI PREVENZIONE 

PROMOSSA DA COCORA 
 

Il principale obiettivo del programma di prevenzione di CoCoRa era di invitare i giovani provenienti dalle 
comunità che hanno scelto di collaborare al progetto ad acquisire familiarità con tematiche quali il pro-

cesso di empowerment, la cittadinanza at-
tiva, la lotta alla radicalizzazione e alla di-
scriminazione – e sviluppare delle compe-
tenze comunicative che gli consentissero di 
presentare in maniera chiara le loro idee. Il 
programma di prevenzione consisteva, 
dunque, in un percorso formativo a lungo 
termine. Nel corso dell’elaborazione del 
programma di prevenzione si è discusso di 
una vasta gamma di argomenti e di metodi 
didattici al fine di chiarire le strategie di ge-
stione delle iniziative di prevenzione pre-
coce a partire da un punto di vista forma-
tivo e non meramente di contrasto. In che 

modo, dunque, affrontare il tema della prevenzione in ambienti di apprendimento comuni? I partner 
hanno scelto di sviluppare una struttura comune da adattare in base alle esigenze del contesto locale, 
tempi, proposte ed aspettative delle comunità che hanno preso parte al progetto.     
 

La struttura del programma era costituita da un elenco di argomenti e da una serie di materiali didattici 

adattabili quali presentazioni, attività, articoli, selezionati dai partner tenendo conto delle caratteristiche 

della comunità locale. Di seguito presentiamo i principali argomenti trattati, in ordine sparso: 
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COCORA PREVENTION PROGRAMME 

 

I TEMA 
CITTADINANZA ATTIVA E PARI OPPORTUNITÀ: IL PROCESSO DI EMPOWERMENT  
 

II TEMA 
DISCRIMINAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ: VITA QUOTIDIANA E QUADRO LEGISLATIVO  
 

III TEMA 
VALORI, TRADIZIONI E SENSO DI APPARTENENZA  
 

IV TEMA 
IDENTITÀ MULTIPLE E DIVERSITÀ CULTURALE  
 

V TEMA 
RADICALIZZAZIONE ED ESTREMISMO VIOLENTO  
 

VI TEMA 
POLITICHE GIOVANILI E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI 
 

VII TEMA 
PERCORSI E STRATEGIE PER I GIOVANI – UNA GIOVINEZZA E UNA MATURITÀ DEGNE DI ESSERE VISSUTE 

 

VIII TEMA 
L’INCONTRO CON LA COMUNITÀ 
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IL TEMA DELLE IDENTITÀ MULTIPLE 

Alcuni partecipanti si sono concentrati sul tema delle identità multiple e della diversità culturale al fine di 

discutere della loro esperienza personale – e del loro disagio – nel sentirsi parte della cultura sia domi-

nante sia minoritaria all’interno della struttura sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tema dell’identità ha portato i partecipanti a discutere del loro legame con la religione e l’Islam, poiché 

essi tenevano ad evidenziare una differenza rispetto alla società dominante. Tuttavia, quando è stato 

chiesto loro di riflettere su aspetti importanti delle loro vite, hanno posto l’accento su altri ambiti, non 

direttamente legati alla religione. Fra questi ricordiamo: l’istruzione, gli hobby e la famiglia. Nel momento 

in cui è stato fatto loro notare di non aver incluso la religione come elemento identitario, hanno confer-

mato che la loro fede e la loro religiosità sono parte integrante delle loro altre identità e non possono 

essere separate o escluse. Allo stesso modo, riflettendo sulla diversità dei loro rapporti culturali hanno 

concluso che possono sentirsi parte di diverse tradizioni senza però sentirsi scissi o privi di radici, poiché 

hanno imparato a muoversi fra diversi livelli identitari, aspettative e valori.  

Tuttavia, il tema delle identità multiple ha dato avvio a una riflessione sul legame fra identità scisse e 
adesione a gruppi ed ambienti estremisti. I partecipanti hanno affermato l’importanza di distinguere fra 
capacità ed incapacità di gestire e trarre dei vantaggi da identità multiple e tradizioni, norme e valori 
differenti. Non possedere questa capacità può portare ad avvertire una scissione della propria identità e 
alimentare un senso di radicamento.  
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IL TEMA DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELL’AUTO-INCLUSIONE SOCIALE 

I giovani partecipanti hanno discusso del concetto di cittadinanza da un punto di vista formale ed infor-

male. Il tema della cittadinanza ha fatto emergere riflessioni profonde sul senso di appartenenza e sulle 

aspettative della società, sull’esigenza di essere riconosciuti come cittadini, anche nel momento in cui non 

si possiedono ancora i requisiti fondamentali esercitare la cittadinanza. Ci si può sentire cittadini attivi ed 

eguali, ed allo stesso tempo stranieri per via delle origini dei propri genitori, della propria famiglia? Si 

tratta di quesiti e dilemmi importanti connessi al concetto di auto-inclusione sociale. Riteniamo che i gio-

vani, attraverso queste riflessioni, abbiano compreso che il concetto di cittadinanza attiva è legato al com-

portamento e alla volontà di fare il bene e mettere i propri talenti a disposizione della società e della 

propria comunità. Solo così, essi potranno trovare il loro posto all’interno della società. È questo il senso 

del processo di empowerment e di promozione della cittadinanza attiva, il cui valore è confermato dalle 

esperienze di discriminazione e emarginazione riportate dai partecipanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NARRAZIONE NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE PRECOCE 

Oggi, si pone un’attenzione sempre maggiore al ruolo delle contro-narrazioni e del racconto alternativo 
della realtà nell’ambito delle iniziative di prevenzione e lotta al fenomeno della radicalizzazione45. L’im-
portanza, infatti, di creare delle contro-narrazioni che possano riequilibrare il flusso di informazioni ed il 
racconto fornito dagli estremisti è stato confermato da ex-jihadisti. Tuttavia, appare difficile individuare 
delle narrazioni da sfoderare in determinate fasi delle iniziative di prevenzione.  
 
In questo senso, i programmi di CoCoRa hanno fatto ricorso a metodi narrativi nell’ambito delle iniziative 
di prevenzione. L’obiettivo non era quello di creare delle contro-narrazioni, ma di accogliere le esperienze 

                                                           
45 Per un’introduzione al tema cfr.: RAN Centre of Excellence (2015): “RAN Issue Paper. Counter Narratives and Alternative 
Narratives”. 
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e le storie personali dei partecipanti. A partire da questa prospettiva individuale, sono state individuati 
degli schemi comuni che hanno favorito la collaborazione positiva e costruttiva fra i partecipanti. Di se-
guito presentiamo una selezione degli strumenti narrativi utilizzati nell’ambito del progetto:46 
 

Strumento n°1 – Il metodo narrativo 
• Cerca di concentrarti su esperienze vissute dai partecipanti da condividere attraverso racconto personale.  
• Anche se il racconto è caratterizzato da opinioni ed affermazioni di carattere generale, cerca di individuare il significato 

personale.  
• Cerca di ottenere delle storie e di stimolare le capacità narrative.  

 

 Strumento n°2 – Osservazione partecipata  
• Immergiti e sentiti partecipe della tua ricerca. 
• Interagisci con le persone al centro della tua attività di ricerca. 
• Parla con le persone delle tue osservazioni e accogli le loro opinioni e reazioni.  

 
Strumento n°3– Una prospettiva personale 
• Osserva e poni delle domande fino a quando non sarai in grado di acquisire un punto di vista personale.  
 

Strumento n°4 – Uno straniero a casa – Etnografia dell’interiorità 
• Assumi la posizione dell’antropologo, cui è stato detto di studiare una nuova tribù a lui ignota.  

• Non dare nulla per scontato, non saltare alle conclusioni, e ritorna più volte sulle tue osservazioni.  
 

 
 
 

                                                           
46 Da Cultures Interactive: “Narrative Interaction – in preventive youth work and in practice research.”  
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8. UNO SGUARDO D’INSIEME AL 

PROGRAMMA DEGLI 

AMBASCIATORI PROMOSSO DA 

COCORA 
 
Il programma degli ambasciatori è il tassello conclusivo della strategia di CoCoRa, ed allo stesso tempo 
quello più importante in quanto i giovani partecipanti, in qualità di ambasciatori interculturali hanno po-
tuto dimostrare quanto appresso. Il ruolo dell’ambasciatore, infatti, prevede una serie di responsabilità. I 

giovani ambasciatori interculturali si sono impe-
gnati a lasciare l’ambiente protetto della comunità 
per condividere il loro punto di vista, le loro criti-
che e le loro aspettative per il futuro con il resto 

della società, in qualità di giovani rap-
presentanti della comunità musul-
mana e delle minoranze etniche.  
 
Tale ruolo è stato assunto dai parte-
cipanti nel corso di eventi rivolti alle 
autorità locali e alle figure che si oc-
cupano di prevenire il fenomeno della radicalizzazione, e nel corso della conferenza conclusiva di CoCoRa. 
Gli ambasciatori hanno preparato la loro presentazione durante uno speciale corso di formazione.  
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IL PROCESSO DI EMPOWERMENT ATTRAVERSO IL DIALOGO 

Uno dei principali obiettivi del programma degli ambasciatori era di imparare a comunicare con soggetti 
esterni. Per svolgere la loro funzione di ambasciatori interculturali, i giovani avrebbero dovuto avere l’op-
portunità di discutere e individuare le loro esigenze, conoscenze e risorse in qualità di cittadini per poi 
confrontarsi con le autorità ed altri soggetti impegnati nella promozione di iniziative di contrasto al feno-
meno della radicalizzazione. La conferenza conclusiva di CoCoRa e gli eventi condotti a livello locale sono 
stati il punto di arrivo di un percorso formativo lungo e impegnativo.  
 

Le strategie di comunica-
zione sono state uno de-
gli argomenti e degli stru-
menti cardine del pro-
gramma. Essere capaci di 
– ed avere la fiducia ne-
cessaria per – esprimere 
le proprie opinioni perso-
nali e discutere di que-
stioni politiche e religiose 
di fronte a professionisti 
ed autorità sarebbe stato 
essenziale.  
Le competenze necessa-
rie a svolgere il ruolo 
dell’ambasciatore dipen-
devano, in gran parte, an-
che dalle caratteristiche 
di cui i giovani erano in 
possesso.  
 
 

UNO DEI REQUISITI COMUNI a tutti gli ambasciatori erano il coraggio e la determinazione a dialogare 

con le autorità ed i professionisti, di solito meglio preparati e più abituati a discutere e a presentare le 
proprie tesi.  
 

UNO DEI REQUISITI CONTESTUALI era la capacità dei giovani ambasciatori di adattare i mezzi di 

comunicazione alle proprie competenze personali, intellettuali, creative, linguistiche ed emotive al fine di 
essere autentici e convincenti nel corso degli incontri con altre autorità e professionisti.  
 
Inoltre, i giovani ambasciatori avrebbero dovuto essere capaci di adattare e differenziare il loro messaggio 
e la forma da loro scelta in base alle caratteristiche dei loro interlocutori:  

• Sarebbe stato appropriato utilizzare una presentazione PowerPoint? 

• Il racconto della propria esperienza di vita avrebbe potuto avere un maggiore impatto emotivo? 

• Avrebbe potuto essere utile servirsi di dati e statistiche per sostenere le proprie tesi? Ecc.  
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TECNICHE DI STORYTELLING 
Gli ambasciatori di CoCoRa hanno utilizzato una vasta gamma di metodi per diffondere il loro messaggio 
anche in ambito internazionale, ad esempio:  
 
Alcuni ambasciatori hanno preferito adottare un approccio più intellettuale, servendosi di racconti perso-
nali e ponendo l’accento sulle cause della radicalizzazione dei giovani musulmani.  
 
Altri hanno creato un video per illustrare le loro paure e preoccupazioni riguardo alla discriminazione e ai 
meccanismi di emarginazione adottati anche da giovani appartenenti a minoranze etniche per escludere 
altri giovani dalla loro comunità.   
 
Altri ancora avevano delle forti difficoltà linguistiche, quindi hanno optato per delle strategie di comuni-
cazione che gli consentissero di utilizzare la musica e gli effetti sonori. Pertanto, hanno studiato la tecnica 
dello stop-motion, che prevede l’uso di foto, dipinti, registrazioni e brani musicali per presentare la loro 
esperienza di discriminazione ed esclusione ed il desiderio di essere inclusi all’interno della società e delle 
comunità locali.  
 

TROVARE UN EQUILIBRIO FRA PROCESSO DI EMPOWERMENT E DISCRIMINA-
ZIONI SUBITE 
Portare la propria esperienza al di fuori della comunità musulmana o dalla comunità etnico-religiosa alla 
quale si appartiene implica l’avvio di un processo di valorizzazione e riconoscimento della propria espe-
rienza che coincide con il ricevere l’attenzione degli operatori giovanili e delle figure che si occupano di 
promuovere le iniziative di prevenzione. Tuttavia, è necessario trovare un equilibrio fra processo di empo-
werment, l’accrescimento dei propri talenti e della propria forza da un lato, e la vulnerabilità che emerge 
dai racconti di discriminazione, sospetto e senso della propria alterità dall’altro. È importante essere con-
sci di tali aspetti durante i corsi di formazione.  
 

ALCUNE ANNOTAZIONI SUL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

L’attenzione posta al dialogo interreligioso dai professionisti e dalle comunità religiose sembra derivare 
da un desiderio della politica di penetrare le risorse della comunità, e di imporre una mentalità democra-
tica, incoraggiando le comunità religiose ad inserire i valori democratici all’interno della loro agenda47. In 
questo contesto, riteniamo si possa parlare più di dialogo secolarizzato che di dialogo interreligioso. Un 
atteggiamento pericoloso che sembra sottintendere che i valori musulmani non sia perfettamente com-
patibili con quelli democratici. Di conseguenza, è importante essere consci dell’importanza di promuovere 
il dialogo religioso su un piano paritario basato sul rispetto reciproco e sullo scambio autentico di valori.  

 
RICONOSCERE IL PROPRIO RAPPORTO CON LA FEDE E LA RELIGIONE 
Nell’ambito di CoCoRa sono stati adottati diversi approcci al dialogo interreligioso. Il rapporto con la fede 
e la religione è stato, ad esempio, affiancato da visite a diversi luoghi di culto, come nel corso dell’iniziativa 
“la mia religione e la tua – differenze e similitudini nell’approccio al tema della religione”. Ponendo in 

                                                           
47Cfr. : The Swedish Government Communication 2014/15:144: “Actions to Make Society More Resilient to Violent Extrem-
ism”. 
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evidenza l’aspetto culturale della spiritualità, i giovani partecipanti si sono mostrati curiosi, interessati, 
aperti e rispettosi nei confronti delle altre pratiche religiose. 
La chiave è un approccio personale in cui la religione e la spiritualità possano essere considerati parte 
integrante della personalità – invece che oggetti di una battaglia impersonale.  
 

RICONOSCERE NELLA RELIGIONE UN’ATTIVITÀ QUOTIDIANA 
Alcuni giovani partecipanti e ambasciatori di CoCoRa hanno manifestato il bisogno di guardare alla reli-
gione e alle pratiche ad essa associate come a una componente naturale della vita all’interno della società 
dominante. Il problema è che, spesso, le pratiche religiose sono percepite come comportamenti devianti 
rispetto alla secolarizza-
zione in atto nelle società 
occidentali. Di conse-
guenza, i cittadini reli-
giosi sono ritenuti diversi 
e strani. A causa della 
straordinarietà del senti-
mento religioso all’in-
terno della società domi-
nante, ci si dimentica 
spesso che i credenti 
sono cittadini a tutti gli 
effetti, che vivono una 
vita del tutto normale 
all’interno delle istitu-
zioni scolastiche e del 
mercato del lavoro, che 
mangiano, festeggiano 
insieme ad amici e fami-
liari, vanno al cinema e al 
teatro.  
 
L’unica differenza consiste nel fatto che per loro la religione e la dimensione spirituale sono parte inte-
grante della vita quotidiana.  
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9. MECCANISMI EFFICACI NELLA 

STRATEGIA PROMOSSA DA 

COCORA 
 
I meccanismi efficaci non sono altro che il prodotto del normale processo di valutazione delle attività. Essi 
possono corrispondere ad approcci, metodi e strumenti capaci di fornire gli effetti desiderati. Nell’ambito 
di CoCoRa, ci siamo serviti di tale concetto per concentrarci su elementi strategici importanti ai fini dei 
programmi del progetto. Sulla base dell’analisi condotta, abbiamo individuato le seguenti dimensioni fun-
zionali atte a definire l’approccio metodologico.  
 
 
 

 

LA DIMENSIONE PARITARIA 

La dimensione paritaria serve a sottolineare l’importanza della condivisione dei racconti personali e delle 
esperienze dei partecipanti ai fini del processo di apprendimento. Ciò si è rivelato fondamentale per la 
gestione di problemi emotivi e la presentazione di concetti quali la cittadinanza attiva, la discriminazione 
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e la radicalizzazione. Tale dimensione favorisce la riflessione collettiva e contribuisce a creare un ambiente 
di apprendimento capace di includere iniziative individuali e attività di consulenza e mentoring, ecc.  
 

Nell’ambito del progetto CoCoRa abbiamo compreso che lo scambio paritario fra giovani migranti e giovani 

appartenenti alla comunità locale con un diverso background ha un impatto significativo sul senso di ap-

partenenza dei giovani migranti e sul loro processo di integrazione. Allo stesso tempo, la condivisione di 

storie personali e il dialogo interreligioso hanno aperto gli occhi e spianato la strada alla tolleranza e al 

mutuo rispetto della diversità culturale e religiosa. La valorizzazione della diversità ha alimentato il pro-

cesso di empowerment e migliorato l’impegno nelle attività locali. Nell’ambito del programma degli am-

basciatori di CoCoRa, ad esempio, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di contattare le autorità locali 

per affrontare il tema del miglioramento delle condizioni di vita dei membri della loro comunità, ecc.  
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LA DIMENSIONE RELAZIONALE 

La dimensione relazionale implica il coinvolgimento e la collaborazione di persone che godono di un forte 

prestigio sociale all’interno della comunità al fine di mettersi in contatto con le minoranze etnico-religiose 

con le quali potrebbe essere difficile creare dei legami, senza mostrare la dovuta attenzione per i rapporti 

di stima e fiducia.  

Tale rapporto va al di là dei normali meccanismi del networking, in quanto il riserbo costituisce un ele-

mento cruciale. Si pensi al concetto di capitale sociale: si tratta più di costruire dei ponti fra gruppi e culture 

differenti che creare dei legami fra persone simili a noi48, anche se le similitudini possono giocare un ruolo 

importante in un secondo momento.  

Inoltre, la dimensione relazionale riguarda anche questioni quali il contesto fisico in cui si promuovono le 

azioni di prevenzione. Anche se i partner del progetto CoCoRa hanno coinvolto comunità differenti, alcune 

esperienze confermano che il legame con una comunità abbia un ruolo importante. Legare le attività alla 

propria comunità, ha una valenza anche simbolica, in quanto essa diviene la fonte di conoscenza, un con-

testo capace di dare fiducia ed affidabilità in termini di rapporto con i giovani ed orientamento politico. 

Pertanto, il legame con le comunità locali è importante sia da un punto di vista relazionale che fisico.  

 

LA DIMENSIONE EDUCATIVA ED EMANCIPATORIA 

Come menzionato in precedenza, la dimensione educativa implica che i giovani partecipanti percepiscano 

le strategie ed i programmi di prevenzione come un ambiente di apprendimento utile non solo da un punto 

di vista comunitario, ma anche come una tappa del proprio percorso di crescita personale.  

Acquisire le qualifiche necessarie e collaborare con altri giovani all’acquisizione di competenze necessarie 

a garantire il bene comune sono dei fattori essenziali nel processo di empowerment e acquisizione di una 

maggiore consapevolezza e desiderio di partecipare a progetti nel campo del sociale.  

 

Inoltre, la dimensione emancipatoria ha avuto un peso estremamente importante. Sebbene alcuni giovani 

fossero restii a partecipare al programma degli ambasciatori a causa della necessità di comunicare con 

soggetti interessati, la maggior parte di essi si è mostrata desiderosa di adempiere a questa funzione, no-

nostante non avessero mai parlato di fronte a un pubblico di professionisti. Tale ruolo ha incoraggiato molti 

di loro a farsi avanti in contesti locali ed internazionali al fine di veicolare dei messaggi e dimostrare di 

credere nella missione emancipatrice e nell’idea della cittadinanza attiva e dell’auto-inclusione sociale.  

                                                           
48 Putnam, Robert D. (2000): ”Bowling alone. The Collapse and Reival of American Community”. 



 
59 

 

LA DIMENSIONE TEMPORALE 

La dimensione temporale serve a sottolineare come la strategia di CoCoRa non potesse limitarsi ad essere 

implementata nel corso di un paio di incontri e sessioni formative. Si è trattato di un processo lungo, anche 

nelle esperienze locali in cui tali limiti di tempo erano stringenti, poiché si è tentato di promuovere l’idea 

che i giovani partecipanti potessero continuare a partecipare a delle attività legate ai programmi del pro-

getto. Pertanto, l’individuazione di una cornice temporale ha avuto un ruolo fondamentale nella pianifica-

zione ed implementazione della strategia di prevenzione, senza la quale sarebbe stata destinata a fallire. 

Non ci sono scorciatoie semplici per ottenere dei risultati positivi e sostenibili adottando la metodologia 

promossa da CoCoRa.  
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