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Complemento di informazioni sulla radicalizzazione 

1. Radicalizzazione 
 
La radicalizzazione non segue un processo lineare e predefinito. È un percorso che può essere innescato da una serie di fattori, alcuni individuali, altri collettivi, 
sociali o psicologici. Un solo evento non è sufficiente per spiegare questo processo. Esso scaturisce piuttosto dalla convergenza tra un percorso individuale e un 
credo che giustifica il ricorso alla violenza, e che può essere esacerbato dalla percezione di una minaccia identitaria e morale, e alimentato dalle reti sociali (fisiche 
o virtuali). Spesso è difficile conoscere con certezza le ragioni che inducono una persona a interessarsi a movimenti radicali, poiché in realtà non esiste un tipico 
profilo del candidato alla radicalizzazione1. In questa sede troverete una serie di documenti sul processo di radicalizzazione, campagne di prevenzione e 
informazioni sulla situazione attuale in Svizzera.  
 
Radicalizzazione: processo che induce una persona ad adottare posizioni sempre più estremiste sul piano politico, sociale o religioso, e suscettibile di sfociare 
anche nel ricorso all'estrema violenza per raggiungere i propri fini2.  
 
 
Informazioni  

Fasi della radicalizzazione 2018 fedpol IT  fedpol ha pubblicato le sei diverse fasi della radicalizzazione. Per 
ognuna di queste fasi è competente una diversa autorità e per ogni 
situazione sono previsti strumenti specifici. 

INFO PSC Tema 
Radicalizzazione 

2018 Prevenzione Svizzera 
della Criminalità (PSC) 

IT  
 

Il sito di Prevenzione Svizzera della Criminalità contiene diversi 
contributi sul tema della radicalizzazione. In particolare, presenta il 
piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la 
radicalizzazione e l’estremismo violento e varie iniziative sul piano 
cantonale e comunale per l’attuazione del piano d'azione. 

Religiös begründeter 
Extremismus 

 Violence Prevention 
Network 

DE/EN Violence Prevention Network è una rete di professionisti esperti, che da 
anni opera con successo nell’ambito della prevenzione dell’estremismo 
e della deradicalizzazione dei criminali violenti di matrice estremista. Un 
articolo è dedicato all’estremismo religioso. 

Rechtsextremismus 2.0 – Nicht 
mehr die „üblichen Verdächtigen“ 

 Violence Prevention 
Network 

DE/EN Violence Prevention Network è una rete di professionisti esperti, che da 
anni opera con successo nell’ambito della prevenzione dell’estremismo 
e della deradicalizzazione dei criminali violenti di matrice estremista. Un 
articolo è dedicato all’estremismo di destra. 

                                                           
1 Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, Processus de radicalisation. 
2 The Nordic Council of Ministers (2017). The Nordic safe cities guide, p. 11. 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/terrorismus/terrorismus-aktuelle-lage/Phasen.html
https://www.skppsc.ch/it/download/info-psc-2-2018/
https://violence-prevention-network.de/extremismus/religioes-begruendeter-extremismus/
https://violence-prevention-network.de/extremismus/rechtsextremismus/
https://info-radical.org/fr/radicalisation/processus-de-radicalisation/
https://nordicsafecities.org/wp-content/uploads/2017/03/nsc_guide_download.pdf
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Salafismus Online  
 Propagandastrategien erkennen 
– Manipulation entgehen 

 Klicksafe DE Klicksafe è una campagna di sensibilizzazione volta a promuovere 
l’educazione all’utilizzazione di Internet e dei nuovi media. Mette a 
disposizione informazioni e materiale sul tema del salafismo. 

Rechtsextremismus online  Klicksafe DE Klicksafe è una campagna di sensibilizzazione volta a promuovere 
l’educazione all’utilizzazione di Internet e dei nuovi media. Mette a 
disposizione informazioni e materiale sul tema dell’estremismo di destra. 

"Parler de radicalisation et 
d’extrémisme aux enfants" 
Brochure d’information pour les 
parents/"Mit Kindern über 
Radikalisierung und Extremismus 
sprechen" Informationsbroschüre 
für Eltern 

2018 Polizia cantonale di 
Zurigo 

FR/DE La polizia cantonale di Zurigo propone ai genitori questo opuscolo che 
contiene informazioni generali sulla radicalizzazione, l’estremismo 
violento e il terrorismo e aiuta i genitori a rispondere alle domande dei 
propri figli.  

Fattori della radicalizzazione: le 
tre principali categorie 

2016 Centre de prévention de 
la radicalisation menant à 
la violence (CPRMV), 
Canada 

FR Il Centre canadien de prévention de la radicalisation menant à la 
violence, istituito con l’appoggio del governo del Québec, illustra in 
forma infografica i fattori che possono portare alla radicalizzazione 
(fattori predisponenti, facilitanti, precipitanti). 

Comprendre le processus de 
radicalisation vers l’extrémisme 
de droite / Understanding Right-
Wing Extremist Radicalization 

2016 Centre de prévention de 
la radicalisation menant à 
la violence (CPRMV), 
Canada 

FR EN Questo filmato del governo canadese aiuta a capire il processo di 
radicalizzazione verso l'estrema destra. 

Comprendre le processus de 
radicalisation vers l’extrémisme 
de droite / Understanding Right-
Wing Extremist Radicalization 

2016 Centre de prévention de 
la radicalisation menant à 
la violence (CPRMV), 
Canada 

FR EN Questo filmato del governo canadese aiuta a capire il processo di 
radicalizzazione verso l'estremismo politico religioso. 

 
 
Prevenzione 

Piano d’azione nazionale contro 
la radicalizzazione e l’estremismo 
violento 

2017 Rete integrata Svizzera 
per la sicurezza 

IT Il Piano d’azione rientra nella strategia della Svizzera per la lotta al 
terrorismo, nel cui ambito la prevenzione riveste un ruolo determinante. 
Il Piano d’azione offre un importante contributo in tal senso, 
promuovendo un intervento interdisciplinare a tutti i livelli statali contro 
la radicalizzazione e l’estremismo violento.  

#Winfluence  2018 JASS DE Il progetto Winfluence realizza una serie di spot divertenti e una 
campagna di controdiscorso sui social media.  

#KnowIslam 2018 Dialoginstitut, Institut für 
interkulturelle 

DE Preparazione di immagini con testi accattivanti e di brevi filmati per i 
social media. Il progetto consente di diffondere messaggi alternativi 

https://www.klicksafe.de/salafismus/
https://www.klicksafe.de/rechtsextremismus/
https://www.jeunesetmedias.ch/fileadmin/user_upload_redesign/6_Experten_Fachwissen/6.1_Schwerpunkte/Radikalisierung_Extremismus/radikalisierung_web_franz.pdf
https://www.kapo.zh.ch/content/dam/sicherheitsdirektion/kapo/publikationen/print/praevention/Radikalisierung-Extremismus.pdf
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/07/trois-grands-types-de-facteurs-cprmv.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-ePE0ZCw1s0
https://www.youtube.com/watch?v=fVaFmcT7ssg
https://www.youtube.com/watch?v=C0XbLCiu4BM
https://www.youtube.com/watch?v=cCk--RCkaOU
https://www.svs.admin.ch/content/svs-internet/it/themen-/praevention-radikalisierung/piano-dazione-nazionale/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadItems/164_1553868253809.download/Nationaler_Aktionsplan_i_.pdf
https://www.jass-mit.ch/winfluence/
https://knowislam.ch/
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Zusammenarbeit und 
Dialog 

positivi, di spiegare gli elementi di base della religione islamica e di 
trattare argomenti pertinenti, per stimolare la riflessione.  

#PositivIslam 2018 Centre Suisse Islam et 
société 

FR/IT Il progetto PositivIslam nasce da una comunità bilingue (francofona e 
italofona) di giovani blogger musulmani e non. I giovani coinvolti, formati 
nell'ambito di laboratori metodologici ai controdiscorsi e ai discorsi 
alternativi, producono messaggi che propongono una lettura alternativa 
a quella della propaganda radicale.  

#Swissmuslimstories 2018 Associazione Ummah 
(Muslimische Jugend 
Schweiz) 

DE Questo progetto è presente in varie reti sociali, su cui diffonde 
campagne di cortometraggi (ritratti e storie personali di musulmani 
svizzeri). 

Vidéo de prévention pour les 
parents  

2017 Giovani e media - Portale 
informativo per la 
promozione delle 
competenze mediali 

FR Come guidare i bambini alla scoperta dei media promuovendo la loro 
autonomia e sviluppando al tempo stesso il loro spirito critico di fronte 
alle manipolazioni. 

Sébastien Gendre: i giovani e i 
contenuti estremisti 

2019 Giovani e media – portale 
d’informazione dedicato 
alla promozione delle 
competenze mediatiche 

FR Mini intervista: Sébastien Gendre, responsabile del monitoraggio delle 
situazioni complesse, FASe – Fondazione ginevrina per l’animazione 
socioculturale.  
 

Guida "Narrative per la 
prevenzione della 
radicalizzazione in Intenet" 
Esempi di progetti, 
raccomandazioni e applicazione 
pratica 

2020 Giovani e media – portale 
d’informazione dedicato 
alla promozione delle 
competenze mediatiche 

IT Contrastare la propaganda estremista online con contro-narrative e 
narrative alternative: questo è l'approccio adottato dalla piattaforma 
nazionale Giovani e media dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
(UFAS). Queste narrative sono state elaborate da giovani di tutta la 
Svizzera nell'ambito di quattro progetti pilota sottoposti a una 
valutazione scientifica. I risultati della valutazione sono ora pubblicati in 
una guida che funge da riferimento per progetti futuri volti a prevenire la 
radicalizzazione. 

Programma d’incentivazione 
nazionale 

 Rete integrata Svizzera 
per la sicurezza 

IT Con il programma d’incentivazione nazionale, nel 2019 l’Ufficio federale 
di polizia sostiene nove progetti che permettono di attuare misure del 
Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione 
e l’estremismo violento.  

Prevenzione dell’estremismo 
violento, competenze del Servizio 
delle attività informative della 
Confederazione 

 Servizio delle attività 
informative della 
Confederazione 

IT Sarete informati sui compiti e sulle competenze del Servizio delle attività 
informative della Confederazione per quanto riguarda la lotta contro 
l’estremismo violento.  

Preventing violent extremism 
through education 

2016 UNESCO EN Questo filmato spiega l’importanza dell'educazione per la prevenzione 
dell'estremismo violento. 

https://www.positivislam.ch/positivislam
http://www.swissmuslimstories.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=HwO3beDWqTc&list=PL68Pwav5ttmprwbFBYdcLfNaqjw0hhJzM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FZYF2YeMtOY
https://www.giovaniemedia.ch/it/servizi/comunicati-stampa/detaglio/news/858-jugendliche-bei-der-bekaempfung-von-radikalisierung-und-extremismus-im-netz-einbe.html
https://www.svs.admin.ch/it/temi/praevention-radikalisierung/programma-incentivazione.html
https://www.vbs.admin.ch/it/tematiche/acquisizione-informazioni/estremismo-violento.html
https://www.youtube.com/watch?v=79MTkVumCcQ
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Violence Prevention Network  Violence Prevention 
Network 

DE Violence Prevention Network è una rete di professionisti esperti che da 
anni operano con successo nell'ambito della prevenzione 
dell’estremismo e per la deradicalizzazione dei criminali violenti di 
matrice estremista. Il team si occupa anche della reintegrazione sociale 
delle persone che hanno aderito a strutture antidemocratiche. Il filmato 
presenta le principali attività di questi esperti. 

"Radikalisierung rechtzeitig 
erkennen" 

 Bayerns Netzwerk für 
Prävention und 
Deradikalisierung 

DE In Germania, la Baviera ha istituito una rete specializzata nella 
prevenzione e nelle problematiche della radicalizzazione. Il sito Internet 
dispensa consigli a genitori e docenti potenzialmente confrontati a 
problemi di radicalizzazione e informazioni riguardanti ad esempio i 
sintomi di un processo di radicalizzazione e il modo di affrontare la 
questione. 

 
Situazione in Svizzera 

Dati sui viaggiatori con finalità 
jihadiste 

2019 DDPS IT  Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) pubblica 
i dati sulle persone che, partite all’estero con possibili finalità jihadiste, 
si sono trattenute o si trovano ancora in zone di conflitto. Il SIC pubblica 
le cifre relative alle persone partite all’estero con finalità jihadiste su 
base trimestrale, a meno che tali dati non subiscano modifiche 
significative. 

La sicurezza della Svizzera (pag. 
53-63) 

2019 SIC IT  Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) pubblica 
ogni anno il suo rapporto sulla situazione concernente la sicurezza della 
Svizzera. Il SIC presenta la tematica dell’estremismo violento di destra 
e di sinistra in modo dettagliato, fornisce cifre (numero di eventi ecc.) e 
illustra le prospettive. Inoltre affronta anche il tema dell’estremismo 
animalista violento. 

 
2. Organi di contatto 

 
Se nel vostro ruolo di genitori, docenti o persone di fiducia di bambini, adolescenti e giovani adulti vi ponete delle domande sulla radicalizzazione, potete rivolgervi 
all’organo di contatto del vostro Cantone di domicilio o della vostra regione. In particolare, se ritenete che una persona si sia radicalizzata o potrebbe addirittura 
appoggiare o promuovere atti di violenza, questi organi possono offrirvi un aiuto e informazioni sulla prevenzione della violenza, dell'estremismo e della 
radicalizzazione. 
 
 

Organi di contatto  RSS IT Sulla pagina Internet della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 
(RSS) trovate l'elenco degli organi di contatto cantonali specializzati 
nella lotta contro la radicalizzazione e l’estremismo violento.  

http://www.violence-prevention-network.de/de/
https://www.antworten-auf-salafismus.de/radikal/erkennen/index.php#sec1
https://www.vbs.admin.ch/it/tematiche/acquisizione-informazioni/viaggiatori-jihad.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57075.pdf
https://www.svs.admin.ch/it/temi/praevention-radikalisierung.html
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3. Disimpegno e reinserimento 
 
Disimpegno: il disimpegno è il processo che porta gli individui ad abbandonare la mobilitazione a favore di un movimento estremista violento3. 
 
Reintegrazione: per reintegrazione si intende la ricostruzione dei legami sociali, familiari e collettivi e una partecipazione positiva alla vita sociale4. 
 

Responses to returnees: foreign 
terrorist fighters and their families  

2017 RAN EN RAN presenta in forma infografica il profilo dei combattenti stranieri 
rientrati nel Paese d’origine, le ragioni del loro ritorno e i possibili scenari 
ipotizzabili per queste persone.  

Violence Prevention Network  Violence Prevention 
Network 

DE Violence Prevention Network è una rete di professionisti esperti che da 
anni operano con successo nell'ambito della prevenzione 
dell’estremismo e per la deradicalizzazione dei criminali violenti di 
matrice estremista. Il team si occupa anche di reintegrare nella società 
le persone che hanno aderito a strutture antidemocratiche. Il filmato 
presenta le principali attività di questi esperti. 

 
 
 
 

                                                           
3 Berger, J.M (2016): Promoting Disengagement from Violent Extremism. The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague 7 (5), p. 3. 
4 Georgia Holmer and Adrian Shtuni (2007): Returning Foreign Fighters and the Reintegration Imperative. Special Report 402: United States Institute of Peace, p. 2. 

https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/RAN_FTF.pdf
http://www.violence-prevention-network.de/de/

