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OBIETTIVI DI
PROGETTO

ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI
SVILUPPARE UN APPROCCIO

SERVIZI DELLA GIUSTIZIA CHE

SCIENTIFICO MULTI-AGENZIA E

OPERANO IN AREA PENALE ESTERNA

MULTI DISCIPLINARE PER
LAVORARE CON I SOGGETTI IN AREA
PENALE ESTERNA UTILIZZANDO
STRATEGIE DI CONTRONARRATIVA
Fornire agli operatori che lavorano in
area penale esterna e ai professionisti
che partecipano alla realizzazione di
interventi a favore dei giovani, abilità e
capacità che consentano loro di:
Partecipare alla realizzazione di
programmi rieducativi secondo un
approccio multi-agenzia
Collaborare con le comunità locali per il
successo dei programmi di
reinserimento di giovani radicalizzati
De-sensibilizzare i giovani già
radicalizzati attraverso l’utilizzo della
contronarrativa e favorire la loro
integrazione sociale
Aiutare a prevenire il rischio di
arruolamento dei giovani da parte di
gruppi terroristi
Monitorare l’attività online

ATTIVITA' DI
PROGETTO

AREE DI
LAVORO
Strategie di intervento con i giovani
vulnerabili (agenzie e stakeholder coinvolti
nel sistema di intervento in area penale
esterna)
Creare consapevolezza rispetto ai rischi di
radicalizzazione
Rispondere alle esigenze di informazione e
formazione degli operatori e attori della rete
Verificare se le strategie di intervento siano
state riviste per adattarle al lavoro con
soggetti radicalizzati

LE STRATEGIE DI
CONTRONARRAZIONE
NELL’INTERVENTO CON GLI INDIVIDUI

Promuovere scambi transazionali di
buone pratiche di intervento per il
disengagement e la reintegrazione
sociale di soggetti radicalizzati
Analizzare la letteratura scientifica
più aggiornata a livello europeo e
nazionale sul fenomeno
Attingere alle conoscenze e
competenze acquisite da esperti di
intelligence e studiosi del fenomeno
Raccogliere informazioni su esigenze
formative specifiche in dialogo con gli
operatori di area penale esterna, i
professionisti che lavorano in prima
linea, i rappresentanti delle comunità
islamiche e altri rappresentanti delle
comunità locali, i giovani in area
penale esterna
Raccogliere storie di vita di giovani in

Livello di adesione all'ideologia radicale
Profilo psicologico
Quale messaggio stiamo contrastando? Chi
sono i messaggeri? Quali sono i canali di
diffusione?
Quale messaggio di contronarrazione può
essere efficace? A chi è rivolto? Chi dovrebbe
veicolare questo messaggio?

area penale esterna al fine di
sviluppare materiali di
contronarrativa
Sviluppare materiale formazione
Fare una formazione pilota in ogni
paese partner e presso CEPOL (Roma)
Attività di diffusione dei risultati

