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1. Contesto
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La prevenzione della radicalizzazione è parte inte-
grante della Strategia della Svizzera per la lotta al ter-
rorismo del 18 settembre 20151. In questo contesto, il 
24 novembre 2017 le presidenze della Conferenza delle 
direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di 
giustizia e polizia (CDDGP), della Conferenza svizzera 
dei direttori della pubblica educazione (CDPE) e del-
la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali 
delle opere sociali (CDOS) nonché l’Unione delle città 
svizzere e l’Associazione dei Comuni Svizzeri hanno 
adottato all’unanimità il Piano d’azione nazionale per 
prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremi-
smo violento (PAN)2, elaborato sotto la direzione del 
delegato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 
(RSS). Il Consiglio federale ha preso atto del PAN nel 
dicembre del 2017, decidendo nella stessa occasione 
di sostenere il programma d’incentivazione. In totale 
sono state definite 26 misure in cinque ambiti d’inter-
vento: conoscenze e competenza, collaborazione e co-
ordinamento, lotta contro le ideologie e i gruppi estre-
misti, disimpegno (disengagement) e reintegrazione, 
cooperazione internazionale. Il PAN riguarda tutte le 
forme di radicalizzazione e di estremismo violento. 
L’attuazione di queste misure rientra in gran parte nel-
la competenza delle autorità locali e della società civi-
le. È inoltre monitorata dal servizio di coordinamento 
nazionale3, dal gruppo di accompagnamento strategi-
co4 e dall’organo di vigilanza politica5.

Scopo del presente rapporto è illustrare lo stato di at-
tuazione delle misure del PAN e censire i progetti at-
tuati nel 2019 e nel 2020. 

1 Consiglio federale (2015). Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo, disponibile su FF 2015 6143 (admin.ch)
2 Rete integrata Svizzera per la sicurezza (2017). Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo 

violento, disponibile su Piano d’azione nazionale (admin.ch) 
3 Il servizio di coordinamento nazionale è istituito in seno alla RSS.
4 Il gruppo di accompagnamento strategico è composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e delle città. 
5 L’organo di vigilanza politica si compone di rappresentanti del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), della Conferen-

za delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), della Conferenza svizzera dei direttori della 
pubblica educazione (CDPE), della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), dell’Unione delle cit-
tà svizzere e dell’Associazione dei Comuni Svizzeri. 
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Questo secondo rapporto di monitoraggio sull’attua-
zione del PAN si basa sui dati raccolti grazie a un’in-
chiesta effettuata alla fine del 2020 presso alcuni tra i 
partner principali della RSS, ossia tra gli altri gli Uffici 
federali competenti, gli organi cantonali responsabili 
della prevenzione della radicalizzazione e dell’estre-
mismo violento, le Città nonché una quarantina di Co-
muni tra quelli con il numero più elevato di abitanti 
in Svizzera. Il servizio di coordinamento nazionale ha 
potuto contare su un numero elevato di risposte. Le 
informazioni relative ai progetti e ai programmi av-
viati nel 2019 e/o nel 2020 e che hanno come scopo la 
prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo 
violento sono state fornite attraverso il questionario al-
legato (cfr. allegato 8.2). A questi dati si aggiungono le 
informazioni disponibili in open source. Il rapporto di 
monitoraggio concerne principalmente gli anni 2019 
e 2020. Vi figurano sia i progetti e i programmi attuati 
nel 2019 e/o 2020 sia quelli avviati in precedenza e che 
sono ancora in corso di attuazione oppure il cui pro-
dotto o servizio finale è ancora disponibile.
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3. Servizio di 
 co ordinamento 
 nazionale  
(misura 16 del PAN)
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Le attività del servizio di coordinamento nazionale 
sono disciplinate dalla misura 16 del PAN. 

Trasferimento di conoscenze e di esperienze
Il servizio di coordinamento nazionale è competente 
per il trasferimento di conoscenze e di esperienze sui 
temi della radicalizzazione e dell’estremismo violento. 
Aggiorna regolarmente il documento rivolto alla po-
polazione che contiene le informazioni sulla radica-
lizzazione e l’estremismo violento, nonché la lista dei 
servizi cantonali specializzati e di consulenza pubbli-
cati sul sito Internet della RSS. In caso di domande o 
di sospetti di radicalizzazione la popolazione può ri-
volgersi a questi servizi, che offrono informazioni o 
un sostegno in materia di prevenzione della violenza, 
dell’estremismo e della radicalizzazione. Anche il sito 
della Confederazione ch.ch dedica una pagina alla ra-
dicalizzazione. Inoltre, il servizio di coordinamento 
nazionale aggiorna continuamente la propria cono-
scenza della tematica, partecipando a conferenze in-
ternazionali, mediante scambi di vedute con i partner 
nazionali e internazionali (cfr. qui di seguito «Contat-
ti internazionali») nonché attraverso la lettura di ar-
ticoli scientifici. 

Colloquio
Dopo il notevole successo del primo colloquio organiz-
zato dalla RSS il 14 novembre 2018 nel quadro dell’at-
tuazione del PAN, la seconda edizione del colloquio 
ha avuto luogo il 25 novembre 2020 «online», a causa 
della situazione legata alla pandemia. L’evento era de-
stinato in particolare agli specialisti dei servizi comu-
nali e cantonali nonché agli Uffici federali competenti 
e a organizzazioni della società civile che potrebbero il 
cui personale può essere confrontato a casi di radica-
lizzazione. Circa 130 partecipanti hanno potuto segui-
re i diversi interventi che hanno riguardato principal-
mente le differenti forme di radicalizzazione (destra, 
sinistra, hooligan) e la tematica del disimpegno e della 
reintegrazione delle persone radicalizzate. 

Contatti internazionali
Per l’attuazione del PAN è stata avviata una stretta 
collaborazione dal carattere permanente tra la RSS e 
il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), in 
particolare per quanto riguarda la sezione Sicurezza 
internazionale e la sezione Diritti umani. La RSS ha 
partecipato a varie conferenze di organismi interna-
zionali che hanno favorito la messa in rete e lo scam-
bio relativo a esperienze fatte e all’adozione di buone 
pratiche. Inoltre è stata consultata in merito a docu-
menti, ad esempio documenti strategici di organizza-
zioni internazionali di cui la Svizzera fa parte. La RSS, 
in occasione di uno scambio su conoscenze, ha illu-
strato alla Nuova Zelanda l’esperienza fatta dalla Sviz-
zera nell’elaborazione e nell’attuazione del suo PAN.

Monitoraggio relativo all’attuazione delle misure
Il servizio di coordinamento nazionale è incaricato di 
redigere il rapporto di monitoraggio relativo all’attua-
zione delle misure del PAN.

Programma d’incentivazione nazionale
Il servizio di coordinamento nazionale si occupa 
dell’attuazione del programma d’incentivazione na-
zionale descritto nel dettaglio al punto 4 del presen-
te rapporto. Passa inoltre al vaglio le richieste di aiu-
ti finanziari, verificandone il contenuto. Il relativo 
finanziamento viene deciso dal gruppo di accompa-
gnamento strategico, dall’organo di vigilanza politi-
ca e, in ultima istanza, dall’Ufficio federale di polizia 
(fedpol). Il gruppo di accompagnamento strategico e 
l’organo politico di vigilanza si sono riuniti una volta 
all’anno nel 2019 e nel 2020, pronunciandosi sui pro-
getti per i quali è stata presentata una richiesta  di aiu-
to finanziario.
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Valutazione e sviluppo futuro del PAN
Come menzionato nel PAN, le 26 misure devono essere 
realizzate sull’arco di 5 anni, ovvero entro il mese di 
novembre del 2022. Durante tale periodo, il PAN deve 
essere valutato per analizzarne l’attuazione e misura-
re l’impatto delle 26 misure. Dall’analisi dovrebbero 
risultare delle raccomandazioni destinate a fungere 
da base di riflessione sul futuro orientamento del PAN, 
per assicurare la continuità del lavoro di prevenzione 
e il relativo sostegno politico. L’impresa esterna Eco-
plan AG, scelta mediante una procedura di pubblico 
concorso, si è vista affidare il mandato per la valuta-
zione. I lavori sono cominciati nel maggio 2021. I ri-
sultati saranno prevedibilmente disponibili nel primo 
semestre del 2022. 

Altre attività
Da quando è stato adottato il PAN, il servizio di coor-
dinamento nazionale ha assunto rapidamente il ruo-
lo di singolo punto di contatto, venendo ampiamente 
consultato a proposito degli interventi parlamentari 
sul tema della prevenzione della radicalizzazione e 
dell’estremismo violento. Lo stesso organo è stato inol-
tre ampiamente sollecitato dai media sulla tematica. Il 
servizio di coordinamento nazionale presenzia anche 
a diversi incontri nel quadro delle attività della task 
force TETRA (Terrorist Tracking), diretta da fedpol, ed 
è coinvolto nella revisione della Strategia della Svizze-
ra per la lotta contro il terrorismo. 
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4. Programma  
d’incentivazione  
nazionale  
(misura 17 del PAN)
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Il 16 maggio 2018 il Consiglio federale ha adottato l’or-
dinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la 
radicalizzazione e l’estremismo violento, entrata in vi-
gore il 1° luglio 2018 e valida fino al mese di giugno del 
2023. L’ordinanza permette alla Confederazione di so-
stenere finanziariamente progetti e programmi nuovi 
o già esistenti avviati a livello cantonale e comunale 
come pure dalla società civile (programma d’incenti-
vazione nazionale). Per il periodo di cinque anni in cui 
sarà in vigore l’ordinanza sono stati stanziati cinque 
milioni di franchi. Le richieste possono essere presen-
tate una volta all’anno, in base al ciclo attuale. 

Nel 2019 sono stati finanziati i primi otto progetti. Da 
allora sono state aperte due finestre temporali per sot-
toporre richieste supplementari d’aiuto finanziario. Le 
richieste di finanziamento per i progetti del 2020 e 2021 
hanno potuto essere inoltrate tra il 1° aprile e il 30 giu-
gno degli anni 2019 e 2020. Un numero significativo di 
richieste è stato presentato all’organismo di coordi-
namento nazionale, superando ampliamente i mezzi 
finanziari disponibili. Il gruppo di sostegno strategi-
co ha stabilito pertanto un ordine di priorità per le ri-
chieste, così come lo prevede l’ordinanza sulle misu-
re volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e 
l’estremismo violento6. 

Le richieste sono state valutate in base ai seguenti cri-
teri: la durata del progetto, lo sviluppo o l’evoluzione 
sostanziale dei progetti o dei programmi esistenti, l’at-
tuazione concreta di una misura del PAN, l’effetto mol-
tiplicatore o il carattere esemplare del progetto non-
ché il suo scopo (che non deve riguardare unicamente 
la prevenzione della radicalizzazione religiosa), e da 
ultimo, il rispetto del principio di sussidiarietà. I pro-
getti attuati dalle organizzazioni della società civile, 
inoltre, devono essere realizzati in stretta collabora-
zione con le autorità. In totale 27 progetti hanno be-
neficiato nel 2020 dei mezzi finanziari a disposizione 
nel quadro del programma d’incentivazione, oppure 
ne beneficeranno nel 2021. La lista dei beneficiari e le 
descrizioni di dettaglio dei progetti sono disponibili 
sul sito Internet della RSS7 e di fedpol. Anche il pool 
di esperti in disimpegno e reintegrazione sul piano na-
zionale (misura 24 del PAN) è finanziato dal program-
ma d’incentivazione. 

6 Art. 6 cpv.3 dell’ordinanza del 16 maggio 2018 sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento 
(RS 311.039.5).

7 https://www.svs.admin.ch/it/temi/praevention-radikalisierung/programma-incentivazione.html

Sono ancora previsti, negli anni 2021 e 2022, due perio-
di durante i quali sarà possibile presentare le richieste, 
fino allo scadere della validità dell’ordinanza sulle mi-
sure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione 
e l’estremismo violento nel mese di giugno 2023.
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5. Disimpegno  
e  reintegrazione  
(misure 21 e 24  
del PAN) 

dIsIMPegno  e  reIntegrazIone  (MIsure 21 e 24  del Pan) 14



Il pool nazionale di esperti in disimpegno e reintegra-
zione previsto dal PAN (misura 24) è stato costituito 
nel 2019 dal servizio di coordinamento. I membri del 
pool di esperti sono specialisti attivi nei più dispara-
ti settori e possono essere chiamati a garantire il loro 
sostegno e la loro consulenza alle autorità e istanze 
responsabili della reintegrazione delle persone radi-
calizzate, su domanda di quest’ultime alla RSS.

Il pool di esperti ha elaborato anche un catalogo refe-
renziale di misure per favorire il disimpegno in mate-
ria di radicalizzazione e di reintegrazione nella società 
(misura 21 del PAN). Questo catalogo è messo a dispo-
sizione delle autorità e dei servizi competenti locali 
sul sito della RSS8.

8 Rete integrata Svizzera per la sicurezza (2020). Catalogue référentiel des mesures pour le désengagement et la réintégration, 
 disponibile in francese e in tedesco su https://www.svs.admin.ch/it/temi/praevention-radikalisierung/Piano%20d%E2%80%99a-
zione%20nazionale%20.html
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6. Attuazione del   
Piano d’azione 
 nazionale – punto 
della  situazione
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Conoscenza e competenza (misure 1–9)

Nell’ambito della ricerca e studi sulla radicalizzazione 
e sull’estremismo violento in Svizzera (misura 1) negli 
ultimi due anni due istituti si sono particolarmente im-
pegnati nello studio di questo fenomeno. L’Università 
di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) si è chinata sui 
fattori che influenzano i comportamenti estremisti dei 
giovani in Svizzera e ha aggiornato il suo studio sulla 
situazione attuale e sull’evoluzione della radicalizza-
zione jihadista in Svizzera. Inoltre attualmente questo 
istituto sta eseguendo un mandato di ricerca affidato-
gli nel 2019 dall’Ufficio federale di giustizia sul ruolo, 
nella prevenzione della radicalizzazione, svolto dalle 
persone che forniscono assistenza nelle comunità mu-
sulmane. Sullo stesso soggetto il Centro Svizzero Islam 
e Società (CSIS) dell’Università di Friburgo a dicem-
bre 2019 ha pubblicato un rapporto sugli iter formativi 
degli imam in Svizzera, fornendo un contributo sup-
plementare e determinante in materia. Al momento il 
centro friburghese sta lavorando a uno studio esplo-
rativo sull’assistenza spirituale nelle istituzioni pub-
bliche. I risultati di tali ricerche sul fenomeno della 
radicalizzazione e dell’estremismo violento sono es-
senziali per identificare con sufficiente anticipo i pro-
cessi di radicalizzazione e impedirli.

Anche la formazione e la sensibilizzazione sono im-
portanti per raggiungere tali obiettivi (menzionati nel 
seguito). Nel periodo in esame si sono di nuovo tenute 
numerose formazioni, benché in parte con un formato 
adattato alla situazione legata alla pandemia di CO-
VID-19. Malgrado le restrizioni, sono state sviluppate 
e approntate nuove formazioni e offerte di formazio-
ne continua per i specialisti e le persone che fornisco-
no assistenza religiosa (misure 2 e 3). Ad esempio un 
nuovo Certificate of Advanced Studies sull’assistenza 
spirituale islamica nelle istituzioni pubbliche viene 
proposto dal CSIS nella Svizzera tedesca da settembre 
2020. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha 
concluso l’attuazione della misura 4 (formazione del 
personale di assistenza nei centri federali e cantonali 
per i richiedenti l’asilo) elaborando il modulo di for-
mazione di e-learning «Sicurezza interna». Tale mo-
dulo di formazione di e-learning è obbligatorio dal 1° 
febbraio 2021 per il personale della SEM; inoltre sarà 

9 Centro svizzero di competenze in materia di esecuzione delle sanzioni penali (2021). L’évaluation des risques de radicalisation et 
d’extrémisme violent en contexte carcéral – analyse (Valutazione dei rischi di radicalizzazione e di estremismo violento in ambito car-
cerario – analisi), pag. 9

offerto anche alle organizzazioni partner della SEM 
(responsabili della supervisione e della sicurezza nei 
centri d’asilo federali) così come alle autorità cantona-
li della migrazione e all’Organizzazione svizzera d’a-
iuto ai rifugiati (OSAR). 

La misura 5, concernente la sensibilizzazione e la for-
mazione di persone chiave, è rivolta in particolare ai 
collaboratori attivi in campo sociale e nei servizi per la 
gioventù, i quali potranno usufruire di un sito Internet 
specializzato che raccoglie le informazioni e gli stru-
menti relativi alla prevenzione della radicalizzazione 
e dell’estremismo violento adeguati a ogni Cantone 
(si tratta di un progetto in corso di elaborazione da 
parte della CDOS, in collaborazione con la Conferen-
za svizzera delle istituzioni dell’azione sociale CSIAS 
e con l’Unione delle città svizzere). La misura è rivolta 
anche alle persone chiave delle associazioni sportive, 
culturali e ricreative. Diverse iniziative sono state at-
tuate a livello cantonale: Ad esempio il Cantone Ticino 
ha realizzato un opuscolo informativo («A chi mi rivol-
go?») destinato alle federazioni e associazioni sportive 
nonché alle associazioni sportive e ricreative. Svariati 
progetti di formazione o di sensibilizzazione delle per-
sone chiave sono stati parimenti sviluppati dalle asso-
ciazioni della società civile, tra cui la Federazione del-
le organizzazioni islamiche della Svizzera (FOIS) che a 
novembre 2019 ha organizzato un workshop sulla te-
matica del discorso dell’odio, in sostenuto dal Servi-
zio per la lotta al razzismo e con il Cantone di Zurigo.

Le informazioni sulle questioni religiose (misura 6) 
sono messe a disposizione del pubblico da parte di 
organizzazioni come il Centro intercantonale di infor-
mazione sulle credenze o l’associazione Inforel, che 
di recente ha aggiornato e rilanciato la sua piattafor-
ma di informazione in collaborazione con il Servizio 
specializzato in materia di diversità e integrazione del 
Cantone di Basilea Città.

Tra gli strumenti per il riconoscimento precoce 
 (misura 7) utilizzati in Svizzera dalle polizie cantona-
li o da altri servizi cantonali figurano principalmente i 
programmi informatici assistiti «Screener-Islamismus» 
e «Ra-Prof», impiegati da 15 servizi in Svizzera9. «Ra-
Prof» è gestito dal centro di consulenza e di contatto in 
materia di estremismo e violenza (Beratungs- und An-
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laufstelle für Extremismus und Gewaltfragen Schweiz 
BEGS) e da poco è disponibile in due versioni: una è 
per il contesto jihadista («Ra-Prof Islam») e l’altra per 
quello dell’estrema destra («Ra-Prof Rechtsextremi-
smus»). La polizia cantonale di Zurigo mette a dispo-
sizione delle persone specializzate negli ambiti della 
sicurezza, della socialità e dell’istruzione un opu-
scolo «Identität und Persönlichkeit Gesprächsführung 
anhand des Fünf-Säulen-Modells» (Identità e perso-
nalità. Conduzione di colloqui sulla base del modello 
dei cinque pilastri). Il opuscolo consente di strutturare 
i colloqui con gli interessati in modo da sottolineare 
non soltanto i loro punti di forza e le loro risorse, ma 
anche le necessità di sostegno e di accompagnamen-
to, al fine di stabilizzarne l’identità e per una ricerca 
comune di soluzioni. Il opuscolo è completato da uno 
strumento online.

Nel febbraio 2021 il Centro svizzero delle competenze 
in materia di esecuzione delle sanzioni penali (CSC-
SP) ha pubblicato diversi documenti sulla prevenzio-
ne della radicalizzazione e dell’estremismo violento in 
ambito carcerario, contribuendo all’attuazione della 
misura 8 (rafforzamento degli strumenti per la valu-
tazione e la gestione del rischio nell’esecuzione delle 
pene). Oltre a un manuale sulla tematica della sicurez-
za dinamica nell’ambito della privazione della libertà, 
il Centro ha presentato un’analisi sul tema della valu-
tazione dei rischi di radicalizzazione e di estremismo 
violento in ambito penitenziario. I lavori del CSCSP si 
fondano su un mandato della CCDGP conferito nella 
primavera del 2018.

Nell’aprile 2020 la CDPE ha aggiornato il dossier te-
matico «Situations de crise dans les écoles: ressources 
documentaires cantonales»10. Nel capitolo concernen-
te la radicalizzazione sono elencati in maniera non 
esaustiva gli organi di contatto cantonali e le proce-
dure elaborate da alcuni Cantoni per i casi di radica-
lizzazione sospetta o effettiva. Gli strumenti didattici, 
il materiale pedagogico e i progetti che concernono la 
tematica destinata al contesto scolastico e al di fuori 
di quest’ultimo (misura 9) sono messi a disposizione 
dai Cantoni nel quadro dei rispettivi piani per gli studi 
(educazione alla cittadinanza e insegnamento su base 
religiosa). La Fondazione Education  21 avvalendosi 

10 Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) (2020). Dossier tematico IDES «Situations de crise dans 
les écoles: ressources documentaires cantonales» (Situazioni di crisi nelle scuole: risorse documentarie cantonali), disponibile all’in-
dirizzo: https://edudoc.ch/record/209669. 

della competenza dell’Ufficio losannese per gli immi-
grati ha realizzato un dossier su rispetto e razzismo 
che può essere usato in classe. 

Collaborazione e coordinamento (misure 10–17)

Diversi Cantoni e città stanno creando gruppi inter-
dipartimentali e interdisciplinari, operativi o di co-
ordinamento responsabili della gestione dei casi di 
radicalizzazione sospetta o effettiva in seno alle am-
ministrazioni o in senso più lato tra la popolazione. È 
il caso ad esempio dei Cantoni di Vaud, Ginevra o Zu-
rigo e di alcune città come Losanna o Bienne. Diverse 
servizi specializzati e di consulenza sul tema della ra-
dicalizzazione e dell’estremismo violento (misura 10) 
sono attive da diversi anni in numerosi Cantoni oppure 
sono state istituite di recente ad esempio nei Cantoni 
di Sciaffusa (Fach- und Beratungsstelle Radikalisierung 
und Extremismus), San Gallo (Fach- und Anlaufstelle 
Radikalisierung und Extremismus FAREX) e Soletta (Fa-
chstelle Brückenbauer/Radikalisierung). Anche alcune 
associazioni della società civile sono attive in questo 
ambito, come «Tasamouh» nella regione di Bienne e 
dintorni o l’associazione «Rhizome» che offre tra l’al-
tro sostegno e consulenza ai Cantoni di Ginevra e Vaud 
grazie alle sue piattaforme cantonali. L’Ufficio d’inter-
vento contro la radicalizzazione/l’estremismo (Inter-
ventionsstelle gegen Radikalisierung und gewalttätigen 
Extremismus) in seno alla polizia cantonale di Zurigo 
ha preparato anche un video esclusivo in svizzero te-
desco in cui sono fornite spiegazioni sul fenomeno 
della radicalizzazione e dell’estremismo violento.

Esistono collaborazioni istituzionalizzate tra lo Stato, 
le associazioni di migranti, sportive, giovanili e fem-
minili, gli specialisti nonché le organizzazioni umani-
tarie e religiose (misura 11) in diversi ambiti. Possono 
essere citati come esempio la collaborazione con l’U-
VAM (Unione Vodese delle Associazioni musulmane) 
nel dispositivo vodese per la prevenzione della radi-
calizzazione e dell’estremismo violento così come gli 
scambi regolari tra l’Ufficio federale di polizia fedpol 
e alcuni rappresentanti delle minoranze religiose, du-
rante i quali vengono tematizzati gli aspetti preventivi. 
Un altro esempio è rappresentato dalla responsabili-
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tà dell’assistenza spirituale ai musulmani nelle istitu-
zioni del Cantone di Zurigo, assunta, su mandato di 
quest’ultimo, dall’associazione «Qualitätssicherung 
der Muslimischen Seelsorge in öffentlichen Institutionen 
(QuaMS)». In alcuni Cantoni il dialogo interreligioso 
tra comunità religiose riconosciute e altre organizza-
zioni attive in campo religioso (misura 12) è organiz-
zato e assicurato da servizi cantonali (ad esempio dal 
servizio «Fachstelle Diversität und Integrationn» del 
Cantone di Basilea città); in altri Cantoni tale com-
pito è assunto da organizzazioni private (ad esempio 
dal servizio specializzato per l’integrazione «Integres» 
nel quadro dell’«Interreligiöser Dialog Schaffhausen» 
o dalla «Plateforme interreligieuse du canton de Vaud» 
creata nel 2019).

Per intensificare la creazione di reti della polizia (mi-
sura 13) diverse polizie cantonali applicano il model-
lo «Brückenbauer» (letteralmente: costruttori di ponti) 
che mira tra l’altro a instaurare relazioni di fiducia e 
ad agevolare il dialogo con le associazioni delle mo-
schee: questo tipo di dialogo è stato applicato di re-
cente dalla polizia cantonale di Lucerna. Il concetto 
di gestione della minaccia (misura  14) attualmente 
è diffuso e applicato presso molte polizie cantonali e 
municipali in Svizzera.

La legge sulle misure di polizia per la lotta al terrori-
smo è stata adottata dal Parlamento e, dopo il lancio 
di un referendum, sarà sottoposta a votazione popo-
lare nel giugno 2021. La legge disciplina lo scambio di 
informazioni tra autorità federali e cantonali in questo 
ambito e contribuisce allo stesso tempo all’attuazio-
ne della misura 15a. Per quanto riguarda lo scambio 
orizzontale e verticale di informazioni all’interno del 
Cantone (misura 15b), nel mese di maggio 2020 nel 
Cantone del Vallese è stata promulgata una direttiva 
che regolamenta lo scambio di informazioni tra il ser-
vizio informazioni cantonale e il servizio di applica-
zione delle pene e delle misure (SAPEM). Nel Cantone 
di Svitto, nel quadro della revisione della legge sulla 
polizia, viene elaborata una nuova base giuridica per 
lo scambio di informazioni tra le autorità.

Prevenzione di idee e gruppi estremisti  
 (misure 18–20)

Le misure destinate a promuovere una cittadinanza 
attiva, il rafforzamento della democrazia e la preven-
zione delle discriminazioni (misura 18) così come gli 
interventi mirati per bambini e giovani la cui sicurez-
za o il cui sviluppo sono a rischio o potrebbero esserlo 
(misura 19) – messe a punto nel 2018 o in preceden-
za – nella maggior parte dei casi sono state rinnova-
te nel periodo oggetto del presente rapporto. Diverse 
iniziative sono state attuate ad esempio dai Cantoni 
nel quadro dei programmi d’integrazione cantonali 
2018–2021 e delle organizzazioni della società civile 
a livello locale. Vari progetti per bambini e giovani 
in ambito scolastico ed extrascolastico che contribui-
scono all’attuazione di queste misure del PAN hanno 
ottenuto sostegno finanziario nel 2019 o nel 2020 nel 
quadro del programma d’incentivazione. Ad esempio 
la Città di Bienne organizza laboratori partecipativi 
di discussione «Unverhandelbare Werte: Eine Frage 
der Perspektive?» destinati a bambini, adolescenti e 
ai loro genitori. La Città di Winterthur (servizio spe-
cializzato comunale in materia di estremismo e pre-
venzione della violenza) in collaborazione con il ser-
vizio cantonale Prevenzione e sicurezza delle scuole e 
con due organizzazioni non governative locali propo-
ne un progetto «Extremismus im Zoom», che prevede 
la proiezione di filmati e attività complementari nel-
le scuole. L’associazione National Coalition Building 
Institute (NCBI) Svizzera nel quadro del suo progetto 
«Brückenbauer_innen für Frieden und gegen Extremi-
smus» forma diversi rifugiati di età compresa tra 14 e 35 
anni in molteplici attività (accompagnamento indivi-
duale, seminari, ecc.) allo scopo di lottare attivamente 
contro la violenza, la radicalizzazione e l’estremismo e 
di promuovere la comprensione, la tolleranza e la de-
costruzione dei pregiudizi.

La Piattaforma nazionale Giovani e media dell’Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali nel quadro del suo 
punto forte «Estremismo e radicalizzazione», attuato 
dal 2017 al 2019, ha cofinanziato quattro progetti pilo-
ta miranti a produrre contronarrative e narrazioni al-
ternative per impedire la radicalizzazione in Internet 
e per lottare contro quest’ultima (misura 20). I proget-
ti sono stati sottoposti a una valutazione scientifica i 
cui risultati sono contenuti in un opuscolo «Narrative 
per la prevenzione della radicalizzazione in Internet», 
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pubblicato nel 2020, che può servire da guida per pro-
getti futuri.

Disimpegno e reintegrazione (misure 21–24)

Il catalogo di riferimento delle misure volte a favorire il 
disimpegno in materia di radicalizzazione e la reinte-
grazione nella società (misura 21), elaborato nel 2020 
dal pool di esperti (misura 24), completa il rapporto 
concernente il disimpegno nell’ambito dell’esecuzio-
ne delle sanzioni penali pubblicato dal CSCSP, che 
comprende raccomandazioni riguardo al trattamento 
delle persone radicalizzate ed estremiste ree di avere 
commesso infrazioni violente. Il rapporto è rivolto so-
prattutto alle persone con potere decisionale all’inter-
no delle autorità giudiziarie, dei servizi penitenziari, 
del servizio per la libertà vigilata e degli uffici per l’e-
secuzione delle pene. Queste misure vengono quindi 
attuate. 

Inoltre un lavoro nell’ambito del disimpegno e della 
reintegrazione è svolto da organizzazioni come l’U-
VAM, che accompagna le persone coinvolte,anche nel 
contesto di una prevista collaborazione con le autori-
tà. Il Zentrum Kinder- und Jugendforensik della Klinik 
für Forensische Psychiatrie (PUK) di Zurigo propone 
programmi d’intervento psicoeducativo e psicotera-
peutico per giovani o giovani adulti radicalizzati e og-
getto di un procedimento penale. 

Per quanto riguarda le misure 22 e 23 (Autorità com-
petente per il trattamento di persone radicalizzate al 
di fuori dei procedimenti penali e dell’esecuzione del-
le pene e Sostegno agli specialisti per l’assistenza alle 
famiglie e ai congiunti di persone radicalizzate) nel 
periodo in esame non si segnalano sviluppi. 

Cooperazione internazionale (misure 25–26)

Nel quadro della misura 25 la Svizzera ha partecipa-
to a diverse conferenze internazionali per lo scambio 
internazionale di informazioni sugli sviluppi in corso 
e di esperienze. La Confederazione ha segnatamente 
partecipato all’elaborazione di un policy toolkit dispo-
nibile dal 2019 nell’ambito dell’attuazione delle Rac-
comandazioni di Zurigo-Londra ratificate dai membri 
del Global Counterterrorism Forum (GCTF). Nel poli-
cy toolkit alle persone con potere decisionale a livel-
lo politico e agli esperti governativi vengono proposti 

orientamenti sulle buone pratiche, studi di casi e rife-
rimenti alle iniziative e alle pratiche esistenti su scala 
internazionale e regionale in materia di prevenzione e 
di lotta contro l’estremismo violento e il terrorismo in 
Internet. Le reti internazionali esistenti, come il GCTF, 
l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione 
in Europa (OSCE) e le reti Strong Cities Network (SCN), 
Radicalisation Awareness Network (RAN) – di cui sono 
membri anche la Confederazione e alcune Città sviz-
zere – partecipano a questa collaborazione e a questo 
scambio a livello internazionale.

Gli sforzi profusi a livello di politica estera per pre-
venire l’estremismo violento (misura 26) si riflettono 
nell’impegno durevole e a lungo termine del DFAE nel 
quadro della collaborazione internazionale per sradi-
care le cause dirette e strutturali nei Paesi e nelle re-
gioni teatro di conflitti o con strutture statali deboli 
oppure in fase di transizione. Si tratta in particolare 
del proseguimento nel 2019–2020 dell’attuazione del 
Piano d’azione di politica estera della Svizzera per la 
prevenzione dell’estremismo violento, adottato nell’a-
prile 2016; tra una sessantina di attività figurano diver-
si incontri regionali in Africa nonché il sostegno a vari 
progetti di ricerca applicata, il rafforzamento delle ca-
pacità come pure l’appoggio a processi internazionali 
per l’elaborazione di politiche pubbliche in materia di 
prevenzione dell’estremismo violento.

attuazIone del   PIano d’azIone  nazIonale – Punto della  sItuazIone20



attuazIone del   PIano d’azIone  nazIonale – Punto della  sItuazIone 21



7. Bilancio

BIlancIo22



Nel corso degli ultimi due anni sono stati avviati o 
consolidati numerosi progetti e programmi che ave-
vano come obiettivo prevenire la radicalizzazione e 
 l’estremismo violento e che hanno così contribuito alla 
realizzazione delle misure PAN. In totale sono stati co-
finanziati 35 progetti nel quadro del programma d’in-
centivazione nazionale, contribuendo anche ad attua-
re le misure. Dalla sua adozione nel dicembre 2017, 
l’attuazione del PAN procede quindi a un ritmo rela-
tivamente sostenuto. Solo pochissime misure hanno 
avuto uno sviluppo modesto o nessuno sviluppo nel 
corso del periodo preso in esame. Nondimeno, la mag-
gior parte delle iniziative attualmente esistenti in Sviz-
zera non hanno se non molto di rado come obiettivo 
la prevenzione delle forme di radicalizzazione diverse 
dal jihadismo.

Lo stadio di attuazione di diverse misure è già molto 
avanzato, tra queste la misura 4 (formazione del per-
sonale di assistenza nei centri federali e cantonali per 
i richiedenti l’asilo), nel cui ambito è stato sviluppato 
un modulo di formazione di e-learning che viene d’o-
ra in avanti proposto al personale interessato. Inol-
tre, i prodotti del CSCSP, pubblicati all’inizio dell’an-
no, contribuiscono in maniera rilevante all’attuazione 
della misura 8 (rafforzamento degli strumenti per la 
valutazione e la gestione del rischio nell’esecuzione 
delle pene). Forniscono inoltre un contributo impor-
tante, segnatamente in considerazione dei recenti at-
tacchi a Morges e a Lugano, alle questioni relative al 
riconoscimento precoce di tendenze alla radicalizza-
zione nell’ambito del sistema di esecuzione delle pene.

La questione della gestione del ritorno in patria dei 
jihadisti partiti dalla Svizzera ha accelerato la crea-
zione del pool nazionale di esperti e l’elaborazione del 
catalogo di riferimento (misure 21 e 24 del PAN), la cui 
attuazione può essere considerata conclusa. Anche i 
Cantoni interessati hanno svolto, con il sostegno in al-
cuni casi delle organizzazioni della società civile, un 
lavoro non trascurabile nell’ambito del disimpegno e 
della reintegrazione.

A livello globale e multilaterale (misure 25 e 26), la 
Svizzera continua a far sentire la sua voce. La revisio-
ne della Strategia globale di lotta contro il terrorismo, 
prevista per il mese di giugno 2020 e rinviata a metà 
del 2021, a causa della pandemia, è un’occasione per il 
nostro paese di lanciare messaggi forti, in particolare 
per quanto riguarda il rafforzamento del pilastro 4 del-

la Strategia, «rispetto del diritto internazionale», non-
ché il carattere inclusivo dei lavori svolti a questo titolo 
(in particolare la partecipazione della società civile).

La questione, in particolare per quanto riguarda i pos-
sibili ritorni e il futuro rilascio di persone radicalizza-
te prima o durante la loro incarcerazione, continua 
a essere oggetto di notevole preoccupazione. Inoltre, 
in Svizzera si osserva lo sviluppo di nuove forme di 
estremismo violento, come ad esempio atti di violenza 
contro minoranze. Sulla base di tali sviluppi e di con-
statazioni risulta necessario adattare e sviluppare il 
dispositivo nazionale di prevenzione della radicalizza-
zione e delle più diverse forme di estremismo violento.
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8.1 Panoramica dei progetti e dei programmi attuati nel quadro del Piano d’azione nazionale  
per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento (PAN)

Strumento/progetto Offerente Beneficiari

 
Conoscenza e competenza

M 1: Lancio di progetti di ricerca e studi sulla radicalizzazione e sull’estremismo violento in Svizzera

Ricerca «Verbreitung extremistischer 
Einstellungen und Verhaltensweisen 
unter Jugendlichen in der Schweiz» 
(diffusione di atteggiamenti e com-
portamenti estremistici tra i giovani in 
Svizzera) (novembre 2018)

Università di scienze applicate di Zu-
rigo (ZHAW), lavoro sociale, Alta scuo-
la di lavoro sociale di Friburgo

Ricerca esplorativa «Hintergründe 
jihadistischer Radikalisierung in der 
Schweiz» (contesto della radicalizza-
zione di matrice jihadista in Svizzera) 
(luglio 2015)

ZHAW

Ricerca «Rolle islamischer Betreuun-
gspersonen und muslimischer Ge-
meinschaften bei der Prävention 
islamistischer Radikalisierung unter 
besonderer Berücksichtigung der Aus- 
und Weiterbildung von Imamen in der 
Schweiz»
(ruolo degli assistenti e delle comu-
nità islamici nella prevenzione della 
radicalizzazione islamista con parti-
colare riferimento alla formazione e 
alla formazione continua di imam in 
Svizzera)

ZHAW (mandato attribuito dall’UFG 
nell’aprile 2019)

«Aktualisierte Bestandesaufnahme 
und Entwicklungen dschihadistischer 
Radikalisierung in der Schweiz – Au-
fdatierung einer explorativen Studie 
zu Prävention und Intervention» (bi-
lancio aggiornato e sviluppi della ra-
dicalizzazione jihadista in Svizzera 
– aggiornamento di una ricerca esplo-
rativa su prevenzione e intervento) 
(giugno 2019)

ZHAW
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Strumento/progetto Offerente Beneficiari

Ricerca «Einflussfaktoren extremi-
stischer Einstellungen unter Jugen-
dlichen in der Schweiz» (fattori che 
influenzano gli atteggiamenti estremi-
stici tra i giovani in Svizzera) (novem-
bre 2019)

ZHAW

«Forschung und Lehre zu Radikalisie-
rung / Extremismus» (Ricerca e inse-
gnamento in materia di radicalizza-
zione ed estremismo)

Università di scienze applicate di San 
Gallo (FHS)

Studenti (lavoro sociale)

Ricerca «Salafismus in der deutsch-
sprachigen Schweiz» (salafismo nella 
Svizzera tedesca) (2019–2021)

Centro per la ricerca sulle religioni, 
Università di Lucerna

Ricerca «Itinéraires de formation des 
imams en Suisse» (itinerari di forma-
zione degli imam in Svizzera) (dicem-
bre 2019)

Centro Svizzero Islam e Società 
(CSIS), Università di Friburgo

Ricerca esplorativa «L’aumônerie 
dans les institutions publiques. For-
mes institutionnelles et collabora-
tions interreligieuses» (l’assistenza 
spirituale nelle istituzioni pubbliche: 
forme istituzionali e collaborazioni in-
terreligiose) (inizio: settembre 2020)

CSIS

M 2: Offerte di formazione e formazione continua per specialisti

Formazione continua
«Radicalisation en milieu pénitent-
iaire: profils, processus et mécanis-
mes de gestion»
(radicalizzazione in ambito peniten-
ziario: profili, processi e meccanismi 
di gestione)

CSCSP Personale degli stabilimenti di priva-
zione della libertà nonché delle auto-
rità preposte all’assistenza riabilitati-
va, al collocamento e all’esecuzione

10. Schweizer Fachtagung  
«Erscheinungsformen von 
 Jugend gewalt – Hintergründe  
und Präventionsmöglichkeiten»
(10° simposio svizzero sulle forme di 
violenza giovanile: contesto e possi-
bilità di prevenzione)

Centro svizzero per le questioni della 
violenza (SIFG)
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https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/18673/5/2019_Bericht_Einflussfaktoren_Extremismus.pdf
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https://staedteverband.ch/cmsfiles/fachtagung_jugendgewalt_2019.pdf
https://staedteverband.ch/cmsfiles/fachtagung_jugendgewalt_2019.pdf


Strumento/progetto Offerente Beneficiari

Seminario di formazione continua 
«Islam, Jihad und Jugendliche – Präv-
entionsansätze gegen Radikalisierun-
gsprozesse» (Islam, jihad e giovani – 
approcci preventivi contro i processi 
di radicalizzazione) (8 ottobre 2019)

CAS «Prévenir les extrémismes. 
 Idéologies, religions, violence(s)»
(CAS – prevenire gli estremismi: ideo-
logie, religioni, violenza/e)

Workshop formativi «Organisations 
musulmanes comme actrices socia-
les 2» 
(le organizzazioni musulmane come 
attrici sociali 2)

CSIS Studenti, persone specializzate nel 
lavoro sociale e con i giovani nonché 
nei settori della sicurezza, della for-
mazione ecc.

Riconoscimento/prevenzione della ra-
dicalizzazione nel dipartimento prepo-
sto all’esecuzione delle pene, sviluppo 
della strategia di formazione 

Dipartimento dell’esecuzione delle 
pene, Cantone di Soletta

Personale degli stabilimenti peniten-
ziari e dei centri di detenzione provvi-
soria del Cantone di Soletta

Seminario specialistico «Herausfor-
derung (radikalisierter) Islam – ein 
mehrperspektivisches Fachseminar 
für die Praxis»
(le sfide legate all’Islam [radicalizza-
to]: seminario specialistico e multi-
prospettico per la prassi)

Scuola universitaria professionale lu-
cernese (HSLU, lavoro sociale)

Animatori giovanili, insegnanti, spe-
cialisti degli ambiti sociali e dell’edu-
cazione

Didattica in materia di radicalizzazio-
ne ed estremismo

Alta scuola pedagogica di San Gallo 
(PHSG)

Insegnanti della scuola dell’obbligo

Offerta di formazione continua (for-
mazione su richiesta)

Servizio sociale, Cantone di Sciaffusa Persone chiave del servizio sociale 
cantonale

Formazione per sensibilizzare al feno-
meno della radicalizzazione religiosa 
in prigione

Servizio delle attività informative del-
la Confederazione (SIC)

Personale degli stabilimenti peniten-
ziari, applicazione delle sanzioni pe-
nali, servizi delle attività informative 
dei Cantoni 

Sensibilizzazione, formazione e mes-
sa a disposizione di materiale di 
istruzione 

Servizio specializzato per l’estremi-
smo in seno all’esercito (SSEEs)

Quadri militari e personale del Dipar-
timento federale della difesa, della 
protezione della popolazione e dello 
sport (DDPS)
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https://www.unifr.ch/webnews/content/159/attach/9791.pdf
https://www.unifr.ch/webnews/content/159/attach/9791.pdf
https://www.unifr.ch/webnews/content/159/attach/9791.pdf
https://www.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/s%C3%A9minairesunif/cas-extremismes-violents.html
https://www.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/s%C3%A9minairesunif/cas-extremismes-violents.html
https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/projet-omas/organisations-musulmanes-comme-actrices-sociales2/
https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/projet-omas/organisations-musulmanes-comme-actrices-sociales2/
https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/projet-omas/organisations-musulmanes-comme-actrices-sociales2/
https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/weiterbildung/studienprogramm/fachseminare/herausforderung-radikalisierter-islam-jugendarbeit/
https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/weiterbildung/studienprogramm/fachseminare/herausforderung-radikalisierter-islam-jugendarbeit/
https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/weiterbildung/studienprogramm/fachseminare/herausforderung-radikalisierter-islam-jugendarbeit/
https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/weiterbildung/studienprogramm/fachseminare/herausforderung-radikalisierter-islam-jugendarbeit/
https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/informazioni-generali/estremismo.html
https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/informazioni-generali/estremismo.html
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Formazione «Nachrichtendienstliche 
und extremistische Gefahren»
(pericoli nell’ambito delle attività in-
formative e dell’estremismo)

Polizia della Città di Soletta Impiegati della polizia della Città di 
Soletta

Progetto pilota di formazione conti-
nua sul fenomeno dell’estremismo 
violento e sulla gestione delle reti so-
ciali (dovrebbe essere proposto ad al-
tre scuole nel 2021)

Piattaforma di prevenzione del-
la  radicalizzazione ed estremismo 
 violento del Cantone Ticino, in col-
laborazione con la Divisione della 
formazione professionale del DECS 
e il Centro professionale tecnico di 
Lugano- Trevano

Docenti

Formazione «Prévenir la radicalisa-
tion. Déconstruire, contextualiser et 
agir»

Ufficio losannese per gli immigrati 
(BLI) in collaborazione con il Centro di 
educazione permanente (CEP)

Collaboratori della Città di Losanna

Formazione «Extrémisme» (estremi-
smo)

Esecuzione giudiziaria e reintegrazio-
ne, Dipartimento della giustizia e de-
gli interni, Cantone di Zurigo

Specialisti del settore dell’esecuzione 
delle pene

M 3: Formazione e formazione continua per persone che forniscono assistenza religiosa

Formazione continua «Aumônerie et 
accompagnement dans un contexte 
interreligieux»
(assistenza spirituale e consulenza 
nei contesti interreligiosi)

CSIS in collaborazione con l’associa-
zione QuaMS – Qualitätssicherung 
der Muslimischen Seelsorge in öff-
entlichen Institutionen (QuaMS – ga-
ranzia della qualità nell’assistenza 
spirituale islamica nell’ambito delle 
istituzioni pubbliche)

Assistenti spirituali nelle istituzioni 
pubbliche (ospedali, assistenza spi-
rituale d’urgenza ecc.) residenti nel 
Cantone di Zurigo

CAS «Muslimische Seelsorge in öff-
entlichen Institutionen» (assistenza 
spirituale islamica nelle istituzioni 
pubbliche)

CSIS Imam e assistenti spirituali delle isti-
tuzioni pubbliche

Atelier «Les imams en tant qu’acteu-
rs dans la communauté et la société: 
défis, rôles, perspectives» (gli imam 
come attori nella comunità e nella so-
cietà: sfide, ruoli, prospettive; 17–18 
giugno 2019)

CSIS con il sostegno della Federazio-
ne delle organizzazioni islamiche del-
la Svizzera (FOIS)

Imam

CAS «Religiöse Pluralität in Theorie 
und Praxis» (pluralità religiosa nella 
teoria e nella pratica)

Università di Basilea Religiosi, insegnanti, assistenti spi-
rituali che lavorano in ambito ospe-
daliero o penitenziario, volontari che 
operano in ambiente interreligioso
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https://www4.ti.ch/di/portale-prevenzione-radicalizzazione-e-estremismo-estremo/prevenzione/attivita-di-prevenzione/
https://www4.ti.ch/di/portale-prevenzione-radicalizzazione-e-estremismo-estremo/prevenzione/attivita-di-prevenzione/
https://www4.ti.ch/di/portale-prevenzione-radicalizzazione-e-estremismo-estremo/prevenzione/attivita-di-prevenzione/
https://www4.ti.ch/di/portale-prevenzione-radicalizzazione-e-estremismo-estremo/prevenzione/attivita-di-prevenzione/
https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/formations-aum%C3%B4nerie/cours-de-formation-continue-aum%C3%B4nerie-et-accompagnement-dans-un-contexte-interreligieux/
https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/formations-aum%C3%B4nerie/cours-de-formation-continue-aum%C3%B4nerie-et-accompagnement-dans-un-contexte-interreligieux/
https://www3.unifr.ch/szig/fr/formationcontinue/formations-aum%C3%B4nerie/cours-de-formation-continue-aum%C3%B4nerie-et-accompagnement-dans-un-contexte-interreligieux/
https://www.unifr.ch/szig/de/weiterbildung/seelsorge-cas/#:~:text=Am%2012.,und%20Gesellschaft%20(SZIG)%20aufgenommen.
https://www.unifr.ch/szig/de/weiterbildung/seelsorge-cas/#:~:text=Am%2012.,und%20Gesellschaft%20(SZIG)%20aufgenommen.
https://events.unifr.ch/dies/fr/news/news/21589/imams-en-suisse-des-acteurs-au-coeur-de-la-communaut?&cat=7
https://events.unifr.ch/dies/fr/news/news/21589/imams-en-suisse-des-acteurs-au-coeur-de-la-communaut?&cat=7
https://events.unifr.ch/dies/fr/news/news/21589/imams-en-suisse-des-acteurs-au-coeur-de-la-communaut?&cat=7
https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/cas-religioese-pluralitaet-in-theorie-und-praxis-207916
https://advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/kurs/cas-religioese-pluralitaet-in-theorie-und-praxis-207916
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CAS «Religious Care im Migration-
skontext» (assistenza religiosa in con-
testi migratori)

Università di Berna Membri di diverse comunità religiose 
con compiti di assistenza religiosa 

Formation (CAS) pour les imams et les 
enseignants de l’instruction religieu-
se islamique (formazione [CAS] per gli 
imam e gli insegnanti di istruzione re-
ligiosa islamica) (2018–2019)

Università di Ginevra Imam e insegnanti di istruzione reli-
giosa islamica

Programma di formazione per le  per-
sone che forniscono assistenza reli-
giosa

Servizio specializzato per l’integrazio-
ne Integres, Cantone di Sciaffusa

Imam delle moschee del Cantone di 
Sciaffusa, persone che forniscono as-
sistenza religiosa

M 4: Formazione del personale di assistenza nei centri federali e cantonali per i richiedenti l’asilo

Elaborazione del modulo di forma-
zione e-learning «sicurezza  interiore» 
 (disponibile a partire dal 01.01.2021)

SEM Destinato al personale del SEM e 
al personale delle  organizzazioni 
 partner attivo nell’ambito della 
 migrazione 

M 5: Sensibilizzazione e formazione di persone chiave

Progetto: «Unschlagbar» (imbattibile) Servizio specializzato della Città di 
Zurigo per la prevenzione della vio-
lenza

Associazioni sportive e ricreative

Progetto «Zivilcourage -Manual» 
 (manuale di coraggio civile) 

Servizio specializzato della Città di 
Zurigo per la prevenzione della vio-
lenza

Scuole e associazioni della Città di 
Zurigo

Guida «Radikalismus. Vorgehen an 
Schulen der Stadt Zürich bei Verdacht 
auf Radikalisierung»
(radicalismo, procedura da seguire 
nelle scuole della Città di Zurigo in 
caso di sospetta radicalizzazione)

Servizio specializzato della Città di 
Zurigo per la prevenzione della vio-
lenza

Scuole dell’obbligo della Città di Zu-
rigo

Sensibilizzazione e formazione di per-
sone chiave delle associazioni sporti-
ve della Città di Berna

Servizio specializzato della Città di 
Berna per la prevenzione della vio-
lenza

Personale delle associazioni e dei 
club sportivi, giovani, genitori, spe-
cialisti
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https://www.unibe.ch/weiterbildungsangebote/cas_religious_care_im_migrationskontext/index_ger.html
https://www.unibe.ch/weiterbildungsangebote/cas_religious_care_im_migrationskontext/index_ger.html
https://www.unige.ch/rectorat/formations/formation-imams/
https://www.unige.ch/rectorat/formations/formation-imams/
https://www.unige.ch/rectorat/formations/formation-imams/
http://www.unschlagbar.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/gewaltpraevention/projekte/zivilcourage.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/gewaltpraevention/radikalismus.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/gewaltpraevention/radikalismus.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/gewaltpraevention/radikalismus.html
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Netzwerk Gewaltschutz, um 
 Austausch und Sensibilisierung  
von  Fachpersonen zu fördern (rete di 
protezione contro la violenza per pro-
muovere lo scambio tra specialisti e 
la loro sensibilizzazione)

Cantone di Appenzello Esterno Specialisti

Tavola rotonda regionale periodica 
nella regione di Thun per l’attività di 
rete, la sensibilizzazione e il ricono-
scimento precoce di casi a rischio

Polizia cantonale, magistratura dei 
minorenni, APMA, servizio sociale e 
servizio della formazione della Città 
di Thun

KIT-Forum Dipartimento della salute e della pro-
mozione della salute, Cantone di Ba-
silea Campagna

Specialisti

Formazione per sensibilizzare e infor-
mare sulle questioni legate alla radi-
calizzazione violenta

Istituzioni partner di «Gardez le lien», 
in particolare l’Ufficio per l’integrazio-
ne degli stranieri, la Fondation gene-
voise pour l’animation socioculturelle 
FASe, il Dipartimento dell’istruzio-
ne pubblica, della formazione e della 
gioventù (DIP), l’Hospice Général non-
ché l’associazione Rhizome del Can-
tone di Ginevra

Specialisti interessati dalla problema-
tica (personale dei centri d’accoglien-
za per l’asilo, quadri dell’Ufficio can-
tonale di detenzione, personale della 
FASe e del DIP)

Formazione per la prevenzione della 
radicalizzazione tra i tifosi di calcio e 
per la creazione di una rete tra spe-
cialisti

Okaj Zürich (associazione mantello 
del Cantone di Zurigo per la promo-
zione dei giovani e dei bambini)

Animatori giovanili, animatori 
nell’ambito dello sport, personale 
delle amministrazioni, lavoratori so-
ciali delle scuole 

Formazione online sulla prevenzione 
dell’estremismo violento 

Strong Cities Network 
(SCN, Rete delle città forti)

Professionisti delle varie città, politi-
ci, insegnanti

Wegleitung für Schulen (guida sulle 
procedure da seguire nelle scuole)

Servizio psicologico scolastico, 
 Cantone di San Gallo

Scuole e insegnanti

Eventi pubblici per le persone chiave Promozione cantonale dell’integrazio-
ne, Ufficio della socialità, Cantone di 
San Gallo

Professionisti e privati coinvolti 
nell’accoglienza ai nuovi arrivati

Riunioni informative Cantone del Giura Personale penitenziario

Scheda informativa sulla radicalizza-
zione

Polizia cantonale, Cantone del Giura Caposervizio del Cantone del Giura

Guida alla radicalizzazione Dipartimento degli affari sociali, Can-
tone di Sciaffusa

Personale assistente nell’ambito 
dell’asilo
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https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/amt-fuer-soziales/abteilung-chancengleichheit/gleichstellung-frauen-maenner/gewalt-schutz-und-praevention/
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/amt-fuer-soziales/abteilung-chancengleichheit/gleichstellung-frauen-maenner/gewalt-schutz-und-praevention/
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/amt-fuer-soziales/abteilung-chancengleichheit/gleichstellung-frauen-maenner/gewalt-schutz-und-praevention/
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/gesundheitsforderung/kindheit-und-jugend/netzwerk-partnerorganisationen/kit-forum
https://strongcitiesnetwork.org/fr/ressources/modules/
https://www.sichergsund.ch/fileadmin/kundendaten/Hefte/Wegleitung_Radikalisierung.pdf
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Scheda informativa «Präventions-
massnahmen zur Verhinderung von 
Radikalisierung» (misure preventi-
ve per impedire la radicalizzazione) 
(gennaio 2018) 

Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport, Cantone di Ar-
govia 

Direzioni delle scuole, insegnanti, re-
ferenti, personale di assistenza, ge-
nitori 

Scheda informativa «Präventions-
massnahmen zur Verhinderung von 
Radikalisierung» (misure preventi-
ve per impedire la radicalizzazione) 
(gennaio 2018)

Dipartimento della sanità e degli affa-
ri sociali, Cantone di Argovia

Specialisti in materia di asilo e migra-
zione e in campo sociale

Guida «Vorgehen an Schulen  
bei Verdacht auf Radikalisierung»  
(procedura da seguire nelle scuole 
in caso di sospetta radicalizzazione) 
(maggio 2017)

Servizio specializzato della Città di 
Berna in materia di prevenzione della 
radicalizzazione

Scuole

Guida «Vorgehen bei Verdacht auf Ra-
dikalisierung» (procedura da seguire 
in caso di sospetta radicalizzazione) 
(luglio 2017)

Servizio specializzato della Città di 
Berna in materia di prevenzione della 
radicalizzazione

Tavola rotonda sul dialogo intercul-
turale e sulla prevenzione della ra-
dicalizzazione (10 maggio 2019) nel 
quadro del progetto «Partir sur mars» 
(partire per Marte)

Associazione di teatro albanese Kuro-
ra, Nyon

Workshop contro il discorso dell’odio 
(hate speech) (23.11.2019)

Federazione delle organizzazioni isla-
miche della Svizzera (FOIS), con il so-
stegno del Servizio per la lotta al raz-
zismo e del Cantone di Zurigo

Persone chiave

Informazioni e strumenti per i servi-
zi sociali e gli specialisti che lavorano 
con i giovani e i giovani adulti riguar-
do alla radicalizzazione e all’estremi-
smo violento, compreso uno strumen-
to di riconoscimento precoce adattato 
(misura 7), in fase di elaborazione

Conferenza delle direttrici e dei di-
rettori cantonali delle opere sociali 
(CDOS), Conferenza svizzera delle isti-
tuzioni dell’azione sociale (COSAS) e 
Unione delle città svizzere

Responsabili cantonali delle opere 
sociali, responsabili cantonali della 
politica per l’infanzia e la gioventù, 
assistenti sociali dei servizi sociali, 
specialisti che lavorano con i giovani 
e con i giovani adulti

Opuscolo  «A chi mi rivolgo» Cantone Ticino (Ufficio del sostegno a 
enti e attività per le famiglie e i giova-
ni UFaG), Associazione SportForPea-
ce, Cool and Clean, Radix Svizzera ita-
liana, Zonaprotetta

Federazioni e associazioni sportive, 
persone chiave di associazioni sporti-
ve e ricreative 
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https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/volksschule_kindergarten/unterstuetzung_beratung/BKS_Merkblatt_Praeventionsmassnahmen_zur_Verhinderung_von_Radikalisierung.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/volksschule_kindergarten/unterstuetzung_beratung/BKS_Merkblatt_Praeventionsmassnahmen_zur_Verhinderung_von_Radikalisierung.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/volksschule_kindergarten/unterstuetzung_beratung/BKS_Merkblatt_Praeventionsmassnahmen_zur_Verhinderung_von_Radikalisierung.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dgs/dokumente_4/gesellschaft_1/anlaufstelle_radikalisierung_1/DGS_Merkblatt_Version_an_RR.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dgs/dokumente_4/gesellschaft_1/anlaufstelle_radikalisierung_1/DGS_Merkblatt_Version_an_RR.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dgs/dokumente_4/gesellschaft_1/anlaufstelle_radikalisierung_1/DGS_Merkblatt_Version_an_RR.pdf
https://edudoc.ch/record/131981/files/Std_Bern_Leitfaden_Radikalisierung_Schule.pdf
https://edudoc.ch/record/131981/files/Std_Bern_Leitfaden_Radikalisierung_Schule.pdf
https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/radikalisierung-neuer-leitfaden-fuer-schulen/dateien/leitfaden-radikalisierung-allgemein-pdf-635-kb.pdf/download
https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/radikalisierung-neuer-leitfaden-fuer-schulen/dateien/leitfaden-radikalisierung-allgemein-pdf-635-kb.pdf/download
https://www4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/INFOGIOVANI/Opuscolo_AChiMiRivolgo.pdf
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Opuscolo e volantino  
 «Radicalizzazione – Come gestire per-
sone e gruppi estremisti e radicaliz-
zati»

Piattaforma di prevenzione  della 
 radicalizzazione ed estremismo 
 violento, Cantone Ticino

Progetto «Inklusion und Diversität in 
Jugendverbänden fördern und ent-
wickeln» 
(promuovere e sviluppare l’inclusione 
e la diversità nelle associazioni giova-
nili) (opuscolo informativo e di sensi-
bilizzazione)

Federazione svizzera delle associa-
zioni giovanili (FSAG), in collaborazio-
ne con il Movimento Scout Svizzero, 
l’associazione svizzera della gioven-
tù cattolica Jubla (Jungwacht Blauring 
Schweiz) e le Unioni cristiane (UC)

Organizzazione membro della FSAG, 
responsabili delle associazioni gio-
vanili

«Prävention von Radikalisierung und 
Extremismus in Nidau» 
(prevenzione della radicalizzazione e 
dell’estremismo a Nidau) (sensibiliz-
zazione delle persone chiave, inten-
sificazione degli scambi, incoraggia-
mento al dialogo interreligioso ecc.)

Ufficio per l’integrazione, Città di Ni-
dau

Persone chiave ma anche popolazio-
ne, comunità religiose ecc.

M 6: Informazioni su questioni religiose 

Centro di contatto e di coordinamen-
to: coordinamento della collaborazio-
ne all’interno della Confederazione e 
centro di contatto per le autorità can-
tonali e per le comunità religiose nel-
le questioni legate alla religione

Ufficio federale di giustizia (UFG) Autorità e rappresentanti delle comu-
nità religiose

Informazioni sulle questioni religiose Relinfo

Piattaforma d’informazione sulle co-
munità religiose Inforel (aggiorna-
mento e rilancio del sito 2021)

Servizio specializzato Diversità e inte-
grazione del Cantone di Basilea Città 
e associazione Inforel 

Popolazione, autorità, insegnanti, 
persone interessate

Informazioni sulle questioni religiose Infosekta

«Religionsvielfalt im Kanton Luzern»
(diversità religiosa nel Cantone di Lu-
cerna)

Università di Lucerna

Censimento delle comunità religiose 
del Cantone di Vaud

Centro intercantonale di informazione 
sulle credenze (CIC)

«Dialogues en route» Offerte di visite 
e di percorsi tematici in tutta la Sviz-
zera e materiale pedagogico 

IRAS COTIS Alunni, giovani adulti, persone chiave
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https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/Radicalizzazione/flyer/2019_Radicalizzazione.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/Radicalizzazione/flyer/2019_Radicalizzazione.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/Radicalizzazione/flyer/2019_Radicalizzazione.pdf
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/staat/religionsfragen.html
http://neu.relinfo.ch/
https://www.inforel.ch/
https://www.inforel.ch/
https://www.infosekta.ch/
https://www.unilu.ch/fakultaeten/ksf/institute/religionswissenschaftliches-seminar/religionsvielfalt-im-kanton-luzern/#existent:1
https://cic-info.ch/
https://cic-info.ch/
https://enroute.ch/it/
https://enroute.ch/it/
https://enroute.ch/it/
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M 7: Impiego di strumenti per il riconoscimento precoce

Ra-Prof Islam e Ra-Prof Estremismo di 
destra

DeRa-Prof Islam e DeRa-Prof Estremi-
smo di destra (deradicalizzazione) 

Beratungs- und Anlaufstelle für Extre-
mismus und Gewaltfragen Schweiz 
(BEGS, centro svizzero di consulenza 
e di contatto in materia di estremismo 
e violenza)

Diversi servizi in Svizzera

Screener-Islamismus
(screener contro l’islamismo)

Institut Psychologie & Bedrohung-
smanagement Darmstadt (I:P:Bm) 
(Istituto di psicologia e di gestione 
delle minacce di Darmstadt)

Gruppo specializzato «Riconoscimen-
to precoce»

Città di Lucerna Specialisti di diversi ambiti della Città 
di Lucerna

Formazione al riconoscimento preco-
ce in caso di radicalizzazione

Kinder- und Jugendfachstelle Aaretal
(Servizio specializzato per l’infanzia e 
la gioventù valle dell’Aare)

Specialisti del Servizio specializza-
to per l’infanzia e la gioventú valle 
dell’Aare (Kinder- und Jugendfachstel-
le Aaretal)

Opuscolo «Identität und Persönlic-
hkeit Gesprächsführung anhand des 
Fünf-Säulen-Modells» (identità e per-
sonalità: conduzione di colloqui sulla 
base del modello dei cinque pilastri) 
e strumenti online

Interventionsstelle gegen Radikalisie-
rung/Extremismus, Polizia cantonale, 
Zurigo (centro d’intervento contro la 
radicalizzazione e l’estremismo vio-
lento)

M 8: Rafforzamento degli strumenti per la valutazione e la gestione del rischio nell’esecuzione delle pene

Risikoorientierter Sanktionenvol-
lzug (ROS) (esecuzione delle sanzioni 
orientata ai rischi)

Autorità di esecuzione delle sanzioni 
penali

Manuale «La sécurité dynamique 
dans le domaine de la privation de li-
berté» (la sicurezza dinamica nell’am-
bito della privazione della libertà) e 
strumento di e-learning (disponibile 
dal 2021)

CSCSP Impiegati con funzioni dirigenziali ne-
gli stabilimenti penitenziari, impiega-
ti delle autorità penitenziarie canto-
nali, ricercatori

Analisi «L’évaluation des risques de 
radicalisation et d’extrémisme violent 
en contexte carcéral»
(la valutazione dei rischi di radicaliz-
zazione e di estremismo violento nel 
contesto carcerario)

CSCSP
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https://www.begs.ch/angebot/leistungsuebersicht/
https://www.begs.ch/angebot/leistungsuebersicht/
https://www.begs.ch/angebot/leistungsuebersicht/
https://www.begs.ch/angebot/leistungsuebersicht/
https://www.jugendfachstelle.ch/
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/sicherheit-justiz/delikte-praevention/dokumente/gewalt-extremismus/radikalisierung-extremismus/1903_spre_identitaet_persoenlichkeit.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/sicherheit-justiz/delikte-praevention/dokumente/gewalt-extremismus/radikalisierung-extremismus/1903_spre_identitaet_persoenlichkeit.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/sicherheit-justiz/delikte-praevention/dokumente/gewalt-extremismus/radikalisierung-extremismus/1903_spre_identitaet_persoenlichkeit.pdf
https://www.rosnet.ch/de-ch/home
https://www.rosnet.ch/de-ch/home
https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/2b_Handbuch_DySi_FR_141220_sda.pdf
https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/2b_Handbuch_DySi_FR_141220_sda.pdf
https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/2b_Handbuch_DySi_FR_141220_sda.pdf
https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/Teilprojekt_1a_Bericht_Riskassessment_f_v1_sda_anhaenge.pdf
https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/Teilprojekt_1a_Bericht_Riskassessment_f_v1_sda_anhaenge.pdf
https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/Teilprojekt_1a_Bericht_Riskassessment_f_v1_sda_anhaenge.pdf
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M 9: Elaborazione e messa a disposizione di materiale pedagogico da utilizzare all’interno del contesto scolastico e  
al di fuori di quest’ultimo 

«Guide du personnel enseignant  
pour la prévention de l’extrémis-
me  violent» (guida alla prevenzione 
dell’estremismo violento destinata 
agli insegnanti)

UNESCO Insegnanti

Manuale scolastico: «Integration förd-
ern, Radikalisierung erkennen» (pro-
muovere l’integrazione, riconoscere la 
radicalizzazione) (2017)

European Foundation for Democracy
(Fondazione europea per la democra-
zia)

Opuscolo sicher!gsund sull’estremi-
smo (settembre 2017)

Ufficio della sanità, Ufficio sociale, Uf-
ficio della scuola dell’obbligo, Polizia 
cantonale, Cantone di San Gallo

Insegnanti della scuola dell’obbligo

Opuscolo «Unterrichtsmaterialien Ra-
dikalisierung und Extremismus» (ma-
teriali didattici – radicalizzazione ed 
estremismo)

Ufficio della sanità, Ufficio sociale, Uf-
ficio della scuola dell’obbligo, Polizia 
cantonale, Cantone di San Gallo

Attori del settore scolastico e del la-
voro con bambini e giovani

Film «Radikal» Ufficio della sanità, Ufficio sociale, Uf-
ficio della scuola dell’obbligo, Polizia 
cantonale, Cantone di San Gallo

Alunni e insegnanti della scuola 
dell’obbligo, genitori

Opuscolo informativo per i genitori
«Spiegare la radicalizzazione e l’e-
stremismo ai bambini»

Centro d’intervento contro la radi-
ca-lizzazione e l’estremismo violento, 
Polizia cantonale, Zurigo

Genitori, persone di riferimento

Scheda informativa e presentazione 
sul tema della radicalizzazione (2017)

Dipartimento dell’educazione, Canto-
ne di Sciaffusa

Insegnanti

Dossier tematico «Rispetto, invece di 
razzismo»

Fondazione Educazione 21, in colla-
borazione con l’Ufficio losannese per 
gli immigrati

Scuole, tutti i cicli
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https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2017/03/Teachers-guide-FR.pdf
https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2017/03/Teachers-guide-FR.pdf
https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2017/03/Teachers-guide-FR.pdf
https://europeandemocracy.eu/wp-content/uploads/2017/04/Handreichung-fuer-Lehrkraefte.pdf
https://europeandemocracy.eu/wp-content/uploads/2017/04/Handreichung-fuer-Lehrkraefte.pdf
https://www.sichergsund.ch/fileadmin/kundendaten/Hefte/Radikalisierung_und_Extremismus/01_Themenheft/2017_Radikalisierung-Extremismus.pdf
https://www.sichergsund.ch/fileadmin/kundendaten/Hefte/Radikalisierung_und_Extremismus/01_Themenheft/2017_Radikalisierung-Extremismus.pdf
https://www.sichergsund.ch/fileadmin/kundendaten/Hefte/Radikalisierung_und_Extremismus/02_Dokumente/2017_Radikalisierung-Extremimsus_Unterichtsmaterialien.pdf
https://www.sichergsund.ch/fileadmin/kundendaten/Hefte/Radikalisierung_und_Extremismus/02_Dokumente/2017_Radikalisierung-Extremimsus_Unterichtsmaterialien.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DI/Radicalizzazione/flyer/1909_spre__radikalisierung_ital_korrDez19_2_.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DI/Radicalizzazione/flyer/1909_spre__radikalisierung_ital_korrDez19_2_.pdf
https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/rispetto-invece-di-razzismo
https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/rispetto-invece-di-razzismo
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Collaborazione e coordinamento

Principio

Plateforme de prévention socio-éducative des radicalisations violentes (Piatta-
forma per il riconoscimento e la prevenzione della radicalizzazione)

Cantone di Ginevra

Gruppo operativo per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo 
violento

Cantone di Vaud

Rete Contra Cantone di Zurigo (Polizia cantonale)

Task-Force Radicalizzazione Cantone di Basilea Città (collabora-
zione con il Cantone di Basilea Cam-
pagna)

Netzwerk Gewaltprävention (rete di prevenzione della violenza) Cantone di Uri

Fachgruppe Extremismus- und Gewaltprävention (sezione specializzata nella 
prevenzione dell’estremismo e della violenza)

Città di Bienne

Gruppo di lavoro interdipartimentale Città di Losanna

«Konzept Rad-Ex» (Messa in rete degli attori pertinenti) Wil

Kerngruppenmodell (modello gruppi ristretti, organo di collaborazione interdi-
sciplinare e di coordinamento incaricato di individuare in maniera precoce i ri-
schi di violenza e di prendere le misure necessarie)

Città di Zurigo

Gruppo di lavoro sulla prevenzione e sulla lotta alla radicalizzazione e 
 all’estremismo

Unione delle città svizzere

Modello di Vilvorde Vilvorde, Belgio

Modello di Aarhus Danimarca
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https://www.entwicklung.bs.ch/integration/task-force.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/gewaltpraevention/projekte/kerngruppenmodell.html
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M 10: Servizi specializzati e di consulenza sul tema della radicalizzazione e dell’estremismo violento11 

Gardez le lien (mantenete i contatti) 
(dispositivo per la prevenzione delle 
radicalizzazioni religiose e politiche 
violente)

Ufficio per l’integrazione degli stra-
nieri del Cantone di Ginevra

Specialisti delle istituzioni private e 
pubbliche, privati (famiglie, parenti)

Fachstelle Gewaltprävention Stadt 
Bern (servizio specializzato della Cit-
tà di Berna in materia di prevenzione 
della violenza)

Città di Berna

Anlaufstelle Radikalisierung (centro 
di contatto in materia di radicalizza-
zione)

Polizia cantonale, Città di Basilea Genitori, insegnanti

Fachstelle Extremismus und 
 Gewaltprävention Winterthur (servizio 
specializzato della Città di Winterthur 
in materia di estremismo e prevenzio-
ne della violenza)

Città di Winterthur Popolazione, specialisti del settore 
scolastico, della formazione profes-
sionale, del lavoro sociale

Fachstelle für Gewaltprävention der 
Stadt Zürich (servizio specializzato 
della Città di Zurigo per la prevenzio-
ne della violenza)

Città di Zurigo

Ansprechstelle Extremismus- und 
 Gewaltprävention (centro di contatto 
per la prevenzione dell’estremismo e 
della violenza)

Dipartimento della socialità e della si-
curezza, Bienne

Persone interessate, popolazione, 
amministrazione comunale, polizia 
cantonale, cantone

Struttura specializzata Centro svizzero per le questioni della 
violenza (SIFG)

Amministrazioni cantonali e comuna-
li, privati ecc.

Servizio specializzato e di consulenza 
(consultazione, mediazione e infor-
mazione) in materia di lotta contro la 
radicalizzazione e l’estremismo vio-
lento

Associazione Tasamouh, Bienne

11  L’elenco dei servizi cantonali specializzati e di consulenza è pubblicato sul sito della RSS.
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https://www.gardezlelien.ch/
https://www.bern.ch/themen/sicherheit/schutz-vor-gewalt/radikalisierung
https://www.bern.ch/themen/sicherheit/schutz-vor-gewalt/radikalisierung
https://www.polizei.bs.ch/praevention/radikalisierung/anlaufstelle-radikalisierung-basel.html
https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/soziales/soziale-dienste/praevention-und-suchthilfe/fachstelle-extremismus
https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/soziales/soziale-dienste/praevention-und-suchthilfe/fachstelle-extremismus
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/gewaltpraevention/fachstelle_gewaltpraevention.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/gewaltpraevention/fachstelle_gewaltpraevention.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/gewaltpraevention/fachstelle_gewaltpraevention.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/gewaltpraevention/fachstelle_gewaltpraevention.html
https://www.biel-bienne.ch/de/gewaltschutz.html/508
https://www.biel-bienne.ch/de/gewaltschutz.html/508
https://www.biel-bienne.ch/de/gewaltschutz.html/508
https://www.biel-bienne.ch/de/gewaltschutz.html/508
https://sifg.ch/
https://sifg.ch/
http://tasamouh.ch/index.php/de/
https://www.svs.admin.ch/it/temi/praevention-radikalisierung.html
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Dispositif de prévention de la radica-
lisation et de l’extrémisme violent (di-
spositivo di prevenzione della radica-
lizzazione e dell’estremismo violento)

Dipartimento dell’ambiente e della si-
curezza (DES), Cantone di Vaud

Grande pubblico, specialisti 
dell’am-ministrazione cantonale vo-
dese, isti-tuti scolastici, Comuni, as-
sociazioni, comunità religiose, fami-
glie e persone interessate

Portale cantonale di prevenzione con-
tro la radicalizzazione e l’estremismo 
violento

Cantone Ticino Popolazione

Interventionsstelle gegen  
Radikali sierung und gewalttätigen 
 Extremismus (Centro d’intervento 
contro la radicalizzazione e l’estremi-
smo violento)

Video «Formen des Extremismus 
 einfach erklärt» (svizzero tedesco)

Polizia cantonale, Zurigo Diversi servizi, persone interessate e 
specialisti

Fach- und Beratungsstelle Radikali-
sierung und Extremismus (servizio 
specializzato e di consulenza in ma-
teria di prevenzione della radicalizza-
zione e dell’estremismo)

Polizia cantonale, Sciaffusa Popolazione, autorità, istituzioni

Fach- und Anlaufstelle Radikali-
sierung und Extremismus (FAREX)
(servizio specializzato e di contatto in 
materia di radicalizzazione e di estre-
mismo FAREX)

Gruppo di intervento in caso di cri-
si del servizio psicologico scolastico, 
Cantone di San Gallo

Popolazione, giovani, specialisti

Anlaufstelle Radikalisierung
(centro di contatto in materia di radi-
calizzazione)

Dipartimento dell’educazione e della 
cultura, Cantone di Glarona

Anlaufstelle Radikalisierung
(centro di contatto in materia di radi-
calizzazione)

Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport, Cantone di Ar-
govia

Genitori, allenatori, animatori giova-
nili, direttori di istituti, insegnanti

Anlaufstelle Radikalisierung
(centro di contatto in materia di radi-
calizzazione)

Dipartimento della sanità e della so-
cialità, Cantone di Argovia

Specialisti in materia di asilo e migra-
zione e in campo sociale

Indirizzo e-mail e numero telefonico 
per la segnalazione di casi di radica-
lizzazione 

Cantone del Vallese Popolazione 
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https://www.vd.ch/themes/aides-financieres-et-soutien-social/prevention-de-la-radicalisation/radicalisation-et-extremisme-violent/
https://www.vd.ch/themes/aides-financieres-et-soutien-social/prevention-de-la-radicalisation/radicalisation-et-extremisme-violent/
https://www4.ti.ch/index.php?id=104582
https://www4.ti.ch/index.php?id=104582
https://www4.ti.ch/index.php?id=104582
https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/delikte-praevention/gewalt-extremismus/radikalisierung-extremismus.html
https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/delikte-praevention/gewalt-extremismus/radikalisierung-extremismus.html
https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/delikte-praevention/gewalt-extremismus/radikalisierung-extremismus.html
https://www.youtube.com/watch?v=_gtcRSLYiXU
https://www.youtube.com/watch?v=_gtcRSLYiXU
http://www.shpol.ch/Radikalisierung.10240.0.html
http://www.shpol.ch/Radikalisierung.10240.0.html
http://www.shpol.ch/Radikalisierung.10240.0.html
http://www.shpol.ch/Radikalisierung.10240.0.html
http://www.shpol.ch/Radikalisierung.10240.0.html
https://www.farex.ch/
https://www.farex.ch/
https://www.gl.ch/verwaltung/bildung-und-kultur/volksschule-und-sport/volksschule/anlaufstelle-radikalisierung.html/589
https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/unterstuetzung_beratung/anlaufstelle_radikalisierung/spd.jsp
https://www.ag.ch/de/weiteres/asyl_und_fluechtlingswesen/anlaufstelle_radikalisierung_4/anlaufstelle_radikalisierung_1xyqj13pau8pj.jsp
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Indirizzo e-mail per la segnalazione di 
casi di radicalizzazione e centralino 
telefonico

Cantone del Giura Popolazione 

Fachstelle Brückenbauer/ 
Radikalisierung (servizio specializza-
to Brückenbauer/Radicalisation)

Cantone di Soletta Servizi cantonali, specialisti, associa-
zioni, popolazione ecc.

Centralino di annuncio, consulenza e 
coordinamento in materia di «Estre-
mismo ed esercito»

Servizio specializzato per l’estremi-
smo in seno all’esercito (SSEEs)

Militari e civili

Information sur l’offre en matière de 
protection contre la discrimination et 
l’extrémisme de droite (informazione 
sull’offerta in materia di protezione 
dalla discriminazione e dall’estremi-
smo di destra)

Gemeinsam gegen Gewalt und Rassi-
smus gggfon (Insieme contro la vio-
lenza e il razzismo)

Popolazione, specialisti

Service confidentiel d’information, de 
conseil et d’accompagnement sur les 
questions religieuses (servizio confi-
denziale di informazione, consulen-
za e accompagnamento in materia di 
questioni religiose)

Association Rhizome Pôle de com-
pétences sur les questions religieu-
ses et idéologiques (Associazione 
Rhizome Polo di competenze sulle 
questioni religiose e ideologiche)

Privati e professionisti

M 11 : Collaborazione istituzionalizzata tra Stato, associazioni di migranti, sportive, giovanili e femminili, specialisti, 
organizzazioni umanitarie e organizzazioni religiose

Delegato alle questioni religiose Servizio degli affari religiosi del 
 Cantone di Vaud 

Communauté pour l’intégration et la 
cohésion multiculturelle (comunità 
per l’integrazione e la coesione multi-
culturale)

Dipartimento dell’economia e dell’a-
zione sociale del Cantone di Neu-
châtel, Servizio per la coesione multi-
culturale

Legge cantonale sul riconoscimento 
delle altre comunità religiose (LRCR)

Cantone di Neuchâtel

Zürcher Institut für interreligiösen 
 Dialog (ZIID) (Istituto per il dialogo in-
terreligioso di Zurigo)

Istituto per il dialogo interreligioso di 
Zurigo
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https://so.ch/verwaltung/departement-des-innern/polizei/ueber-uns/sicherheitsabteilung/fachstelle-brueckenbauer-und-radikalisierung/
https://so.ch/verwaltung/departement-des-innern/polizei/ueber-uns/sicherheitsabteilung/fachstelle-brueckenbauer-und-radikalisierung/
https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/informazioni-generali/estremismo.html
https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/informazioni-generali/estremismo.html
https://www.gggfon.ch/uber/
https://www.gggfon.ch/uber/
https://www.gggfon.ch/uber/
https://pole-rhizome.ch/
https://pole-rhizome.ch/
https://pole-rhizome.ch/
https://www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/Organisation/Pages/Communaut%C3%A9-pour-l%27int%C3%A9gration-et-la-coh%C3%A9sion-multiculturelle.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/Organisation/Pages/Communaut%C3%A9-pour-l%27int%C3%A9gration-et-la-coh%C3%A9sion-multiculturelle.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/Organisation/Pages/Communaut%C3%A9-pour-l%27int%C3%A9gration-et-la-coh%C3%A9sion-multiculturelle.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/Organisation/Pages/Communaut%C3%A9-pour-l%27int%C3%A9gration-et-la-coh%C3%A9sion-multiculturelle.aspx
https://www.zhref.ch/intern/kollekten-und-vergabungen/kollektenempfehlungen/ziid-zuercher-institut-fuer-interreligioesen-dialog
https://www.zhref.ch/intern/kollekten-und-vergabungen/kollektenempfehlungen/ziid-zuercher-institut-fuer-interreligioesen-dialog
https://www.zhref.ch/intern/kollekten-und-vergabungen/kollektenempfehlungen/ziid-zuercher-institut-fuer-interreligioesen-dialog
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Zürcher Forum der Religionen  (Forum 
delle religioni di Zurigo – associazio-
ne di comunità religiose e istituzioni 
statali del Cantone di Zurigo, anello di 
collegamento tra le cinque grandi reli-
gioni mondiali)

Associazione (rappresentanti delle 
comunità religiose e delle istituzioni 
statali) 

Dialogo interreligioso e scambio tra 
istituzioni politiche e religiose 

Aumônerie musulmane et accompa-
gnement dans les institutions publi-
ques du canton de Zurich (assistenza 
spirituale musulmana e accompagna-
mento nelle istituzioni pubbliche del 
Cantone di Zurigo)

QuaMS – Qualitätssicherung der Mu-
slimischen Seelsorge in öffentlichen 
Institutionen (QuaMS – garanzia del-
la qualità nell’assistenza spirituale 
islamica nell’ambito delle istituzioni 
pubbliche; associazione composta da 
due membri: il Cantone di Zurigo e la 
struttura mantello delle organizzazio-
ni islamiche di Zurigo VIOZ)

Contatti regolari con una quarantina 
di organizzazioni religiose locali

Piattaforma di prevenzione della radi-
calizzazione ed estremismo violento, 
Cantone Ticino

Lavoro di prevenzione in seno e con 
le comunità musulmane 

Unione Vodese delle Associazioni mu-
sulmane UVAM (alcune attività sono 
previste in collaborazione con la piat-
taforma cantonale vodese)

Comunità e associazioni musulmane

M 12 : Dialogo interreligioso tra comunità religiose riconosciute e altre organizzazioni attive in campo religioso

Interreligiöser Dialog Schaffhausen 
(dialogo interreligioso nel Cantone di 
Sciaffusa)

Servizio specializzato per l’integrazio-
ne, Regione di Sciaffusa

Comunità religiose, popolazione

Runder Tisch der Religionen beider 
Basel (tavola rotonda delle religioni 
dei due Cantoni di Basilea)

Servizio specializzato in materia di 
 diversità e integrazione, Cantone di 
Basilea Città 

Dialogo interreligioso Conseil suisse des religions (Consi-
glio svizzero delle religioni)

Dialogo interreligioso IRAS COTIS – comunità di  lavoro 
 interreligiosa delle comunità 
 rappresentate in Svizzera 

Dialogue interreligieux (dialogo inter-
religioso)

Plateforme interreligieuse de Genève
(Piattaforma interreligiosa Ginevra)
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http://www.forum-der-religionen.ch/neu/organisation
https://islam-seelsorge.ch/
https://islam-seelsorge.ch/
https://islam-seelsorge.ch/
http://www.integres.ch/index.php?id=294
https://www.entwicklung.bs.ch/integration/religion-gesellschaft/runder-tisch-religionen-basel.html
https://www.entwicklung.bs.ch/integration/religion-gesellschaft/runder-tisch-religionen-basel.html
https://www.ratderreligionen.ch/
https://www.iras-cotis.ch/
https://interreligieux.ch/wp/
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Dialogo interreligioso Plateforme interreligieuse du canton 
de Vaud (Piattaforma interreligiosa 
del Cantone di Vaud)

Interreligiöse Dialog- &   
Aktionswoche ida (settimana interre-
ligiosa di dialogo e di azione)

Dipartimento dell’interno, Ufficio so-
ciale, Kompetenzzentrum Integra-
tion und Gleichstellung (KIG, centro 
di competenza per l’integrazione e le 
pari opportunità), Cantone di San Gal-
lo

Table Ronde des Religions (tavola ro-
tonda delle religioni)

Associazione «Arbeitskreis für Zeitfra-
gen / Forum des questions actuelles», 
Bienne

Riunioni di scambio sulla religione, la 
fede e la spiritualità nel lavoro con i 
giovani

Okaj Zürich (associazione mantello 
del Cantone di Zurigo per la promo-
zione dei giovani e dei bambini)

Rappresentanti delle diverse confes-
sioni religiose che sono responsabili 
delle attività con i giovani o dell’assi-
stenza spirituale dei giovani in seno 
alle loro istituzioni.

Dialogo interreligioso Fachstelle Kirche im Dialog, Bern (ser-
vizio specializzato Kirche im Dialog, 
Berna)

Dialogo interreligioso tra le comunità 
religiose riconosciute 

Servizio specializzato per favorire l’in-
tegrazione, Winterthur

M 13 : Intensificazione dell’attività di rete della polizia

Modell «Brückenbauer»  
(interkulturelles Netzwerk) (modello 
«Brückenbauer», rete interculturale)

Polizia cantonale, Zurigo 

Modello «Brückenbauer» Città di Soletta (integrazione del mo-
dello “Brückenbauer” in pianificazio-
ne) 

Polizia della Città di Winterthur

Polizia della Città di Zurigo

Polizia cantonale, Berna

Polizia cantonale, Lucerna
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https://plateformeinterreligieusevaud.org/
https://plateformeinterreligieusevaud.org/
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/integration/zusammenleben/interreligioeses-zusammenleben/interreligioese-dialog--und-aktionswoche-ida.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/integration/zusammenleben/interreligioeses-zusammenleben/interreligioese-dialog--und-aktionswoche-ida.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/integration/zusammenleben/interreligioeses-zusammenleben/interreligioese-dialog--und-aktionswoche-ida.html
http://www.ref-biel.ch/home/bildungskirche/arbeitskreis-fuer-zeitfragen/interkulturelle-friedensarbeit/runder-tisch-der-religionen-biel/
https://www.kathbern.ch/fachstellen-organisationen/fachstelle-kirche-im-dialog/interreligioeser-dialog/
https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/delikte-praevention/interkulturelles-netzwerk.html
https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/delikte-praevention/interkulturelles-netzwerk.html
https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/delikte-praevention/interkulturelles-netzwerk.html
https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/sicherheit-und-umwelt/stadtpolizei/unsere-dienste/brueckenbauer?searchterm=br%C3%BCckenbauer
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/praevention/fachstelle-brueckenbauer.html
https://www.police.be.ch/de/start/dienstleistungen/beratung--referate--schulungen.html
https://polizei.lu.ch/praevention/Brueckenbauer
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Polizia cantonale, Soletta

Police de proximité (polizia di 
 prossimità)

Polizia cantonale, Friburgo

Entité Proximité (servizio di 
 prossimità)

Servizio comunale della sicurezza, 
Neuchâtel

Corso «Brückenbauer» Istituto svizzero di polizia (ISP) Impiegati della polizia che lavora-
no come «Brückenbauer» o svolgono 
questa attività nei rispettivi corpi di 
polizia

M 14 : Istituzione e introduzione del concetto di gestione della minaccia 

Corsi «Gestione delle minacce» Istituto svizzero di polizia (ISP) Corpi di polizia

RADAR-iTE (analisi regolamentata di 
criminali dal potenziale distruttivo 
per valutare il rischio acuto – terrori-
smo islamista)

Ufficio dell’esecuzione delle pene del 
Cantone di Zurigo 

Bundeskriminalamt (BKA) della Re-
pubblica federale di Germania 

Corpi di polizia svizzeri, tedeschi e 
austriaci

Strumento di valutazione del rischio 
TRAP-18 (Terrorist radicalization as-
sessment protocol)

Meloy & Gill, 2016

Gestione cantonale delle minacce Polizia cantonale, Argovia 

Polizia cantonale, Basilea Campagna

Polizia cantonale, Basilea Città

Polizia cantonale, Berna

Polizia cantonale, Friburgo

Polizia cantonale, Glarona

Polizia cantonale, Neuchâtel

Polizia cantonale, Nidwaldo (in corso 
di realizzazione)
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https://so.ch/verwaltung/departement-des-innern/polizei/ueber-uns/sicherheitsabteilung/fachstelle-brueckenbauer-und-radikalisierung/
https://www.fr.ch/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/police-de-proximite
https://www.neuchatelville.ch/fr/vivre-a-neuchatel/securite/securite-publique/
https://www.edupolice.ch/it/corsi/offerta-corsi
https://www.edupolice.ch/it/corsi/offerta-corsi
https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2017/Presse2017/170202_Radar.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/wir-uber-uns/sicherheit-1/bedrohungsmanagement
https://www.bedrohungsmanagement.police.be.ch/de/start.html
https://www.gl.ch/verwaltung/sicherheit-und-justiz/kantonspolizei/regionalpolizei/fachdienst-sicherheitspolizei/kantonales-bedrohungsmanagement.html/1116
https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/GCM/Pages/accueil.aspx
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Polizia cantonale, San Gallo Popolazione, imprese, autorità

Polizia cantonale, Soletta

Polizia cantonale, Ticino

Polizia cantonale, Turgovia

Polizia cantonale, Zurigo

Cantone di Lucerna

Polizia della Città di Zurigo

Polizia della Città di San Gallo

Polizia della Città di Winterthur

Gruppo MPV (minacce e prevenzione 
della violenza), nell’ambito di gestio-
ne cantonale delle minacce

Polizia cantonale, Giura

Arbeits- und Kerngruppe Bedrohung-
smanagement (gruppo ristretto di la-
voro sulla gestione delle minacce)

Polizia cantonale, Sciaffusa

Formazione per l’utilizzo dello stru-
mento di valutazione dei rischi-
TRAP-18 (Terrorist radicalization as-
sessment protocol) 25–26.06.2019

Polizia cantonale, Neuchâtel
(Gruppo Minacce & Prevenzione della 
Violenza)

Agenti di polizia attivi nell’istituzione 
di un servizio di gestione delle minac-
ce nei rispettivi corpi di polizia

Seminar Bedrohungsmanagement 
(seminario sulla gestione delle minac-
ce, 2019; è prevista una nuova edi-
zione)

Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera orientale 

Impiegati attivi in diversi settori (ge-
stione delle crisi, protezione dei mi-
nori e degli adulti, autorità giudizia-
rie, risorse umane, ecc.)

Fachtagung Bedrohungsmanagement 
(simposio sulla gestione delle minac-
ce)

Europa Institut (Università di Zurigo) e 
Polizia cantonale, Zurigo 

Polizia, procuratori, autorità giudizia-
rie e amministrative nonché speciali-
sti di diversi settori
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https://so.ch/verwaltung/departement-des-innern/polizei/ueber-uns/sicherheitsabteilung/kantonales-bedrohungsmanagement/
https://kapo.tg.ch/ueber-uns/fachstelle-gabm.html/2226
https://www.kbm.zh.ch/
https://gewaltpraevention.lu.ch/Bedrohungsmanagment_Gewaltpraevention
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/kinder_jugendliche/bedrohungsmanagement.html
https://www.stadt.sg.ch/home/gesellschaft-sicherheit/sicherheit-polizei/praevention/bedrohungs--und-risikomanagement.html
https://www.ost.ch/de/weiterbildung/weiterbildungsangebot/sozialwesen/konfliktmanagement/seminar-bedrohungsmanagement/
https://www.eiz.uzh.ch/EIZ/web/eiz/event.aspx?WPParams=43A9B2A7C6D4E0E8AAB08D92A595A4
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M 15: Regolamentazione dello scambio di informazioni tra autorità

a)  Base legale per lo scambio di informazioni personali e profili della personalità tra le autorità federali e le autorità 
cantonali e comunali

Legge federale sulle misure di polizia 
per la lotta al terrorismo (MPT)12 

fedpol Autorità della Confederazione, dei 
Cantoni, dei Comuni e delle Città 

b) Scambio orizzontale e verticale di informazioni all’interno del Cantone (guida)

Wegleitung (guida giuridica per lo 
scambio di informazioni tra polizia, 
ministeri pubblici e cliniche psichia-
triche, in particolare per quanto ri-
guarda l’internamento e il trattamen-
to di persone propense alla violenza)

Direzione della sanità del Cantone di 
Zurigo

Cantone di Zurigo

Scambio di informazioni nel quadro 
della gestione delle minacce: regola-
mento della Città di Zurigo

Polizia della Città di Zurigo Polizia della Città di Zurigo

Accordo di collaborazione tra la poli-
zia e i servizi sociali

Cantone di Ginevra Cantone di Ginevra

Décret sur la prévention de la 
 radicalisation et de l’extrémisme 
 violent (juin 2018) (decreto sulla pre-
venzione della radicalizzazione e 
dell’estremismo violento; giugno 
2018)

Cantone di Vaud 

Rechtsgrundlagen Bedrohungs-
management, Polizeigesetz (Basi le-
gali sulla gestione delle minacce, leg-
ge sulla polizia)

Cantone di Basilea Campagna Polizia cantonale

Direttiva che regolamenta lo scambio 
di informazioni tra il servizio informa-
zioni cantonale e il servizio di appli-
cazione delle pene e delle misure (SA-
PEM)

Cantone del Vallese

Nuova base giuridica per lo scam-
bio di informazioni tra le autorità (nel 
quadro della revisione della legge sul-
la polizia)

Dipartimento della sicurezza, Canto-
ne di Svitto 

12   È stato lanciato un referendum contro la legge MPT. La votazione popolare si terrà il 13 giugno 2021.

allegatI 43

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/themen/abstimmungen/terrorismusbekaempfung.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/themen/abstimmungen/terrorismusbekaempfung.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/gesundheit/gesundheitsberufe/entbindung-schweigepflicht/wegleitung_rechtliche%20grundlagen_informationsaustausch.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/gesundheit/gesundheitsberufe/entbindung-schweigepflicht/wegleitung_rechtliche%20grundlagen_informationsaustausch.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/gesundheit/gesundheitsberufe/entbindung-schweigepflicht/wegleitung_rechtliche%20grundlagen_informationsaustausch.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/gesundheit/gesundheitsberufe/entbindung-schweigepflicht/wegleitung_rechtliche%20grundlagen_informationsaustausch.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/gesundheit/gesundheitsberufe/entbindung-schweigepflicht/wegleitung_rechtliche%20grundlagen_informationsaustausch.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/gesundheit/gesundheitsberufe/entbindung-schweigepflicht/wegleitung_rechtliche%20grundlagen_informationsaustausch.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/geschaefte-des-stadtrates/stadtratsbeschluesse/2017/Aug/StZH_STRB_2017_0663.html
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/geschaefte-des-stadtrates/stadtratsbeschluesse/2017/Aug/StZH_STRB_2017_0663.html
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/120.015?key=1552497200531&id=70d7e1d8-cc7b-4092-9add-ef5f18deca06
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/120.015?key=1552497200531&id=70d7e1d8-cc7b-4092-9add-ef5f18deca06
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/120.015?key=1552497200531&id=70d7e1d8-cc7b-4092-9add-ef5f18deca06
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/f022-geschaefte-des-landrats-november-dezember-2016/berichte/2016-324.pdf/@@download/file/2016-324.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaftsliste/f022-geschaefte-des-landrats-november-dezember-2016/berichte/2016-324.pdf/@@download/file/2016-324.pdf
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Prevenzione di idee e gruppi estremisti

M 18: Potenziamento delle misure volte a promuovere una cittadinanza attiva, il rafforzamento della democrazia e la 
prevenzione delle discriminazioni

a) Contesto extrascolastico

Sostegno alle campagne già esisten-
ti per la promozione dell’infanzia e 
della gioventù, tra cui «Kinder- & Ju-
gendförderung wirkt» (la promozione 
dell’infanzia e della gioventù è effica-
ce), o per il rafforzamento della citta-
dinanza attiva 

Okaj Zürich (associazione mantello 
del Cantone di Zurigo per la promo-
zione dei giovani e dei bambini), As-
sociazione mantello svizzera per l’a-
nimazione socioculturale dell’infanzia 
e della gioventù (DOJ/AFAJ)

Delegati cantonali all’infanzia e alla 
gioventù 

Attività e progetti per la promozione 
delle competenze mediali (ad es. sen-
sibilizzazione alle fake news, ovvero 
alle notizie false divulgate in rete)

UFAS (Piattaforma Giovani e media): 
Cantoni, Comuni, Città, ONG, privati

Bambini, giovani, genitori, insegnan-
ti, educatori, monitori, animatori gio-
vanili, ecc.

Programma «Citoyenneté» Commissione federale della migrazio-
ne CFM

Consultori e assistenza per la prote-
zione dell’infanzia nei Cantoni (con-
sultori: servizi di consulenza e di assi-
stenza per la protezione dell’infanzia 
nei Cantoni)

Fondazione Protezione dell’infanzia 
Svizzera 

«Unverhandelbare Werte: Eine Frage 
der Perspektive?» («Valori non tratta-
bili: una questione di prospettiva?» 
laboratori di discussione per genitori 
e bambini (in fase di attuazione)

Direzione socialità e sicurezza e Di-
rezione educazione, cultura e sport, 
Bienne

Applicazione «OTOP» (Comunità di 
supporto connessa e volta a favorire 
l’assistenza e la valorizzazione reci-
proche)

Associazione «Kairos» Ragazzi e giovani adulti

Laboratori di teatro e rappresentazio-
ne teatrale sul tema della radicalizza-
zione nel quadro del progetto «Partir 
sur Mars» (partire per Marte)

Associazione di teatro albanese «Ku-
rora», Nyon

Adolescenti e giovani adulti
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https://kinder-und-jugendfoerderung-wirkt.ch/
https://www.giovaniemedia.ch/
https://www.ekm.admin.ch/ekm/it/home/projekte/citoyen.html
https://www.kinderschutz.ch/it/offerte/consultori
https://www.kinderschutz.ch/it/offerte/consultori
https://www.okairos.life/otop
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b) Contesto scolastico

Metodo: «La gioventù dibatte» (gior-
nate di formazione su richiesta)

Associazione YES, Fondazione 
 Dialogo

Settimana di progetto sull’educazio-
ne civica: «Criminalità» (30 settembre 
– 4 ottobre 2019)

Scuola cantonale Freudenberg, Canto-
ne di Zurigo

Studenti

Fachstelle Demokratiebildung und 
Menschenrechte (servizio specializ-
zato in materia di educazione alla de-
mocrazia e diritti umani)

Alta scuola pedagogica di San Gallo 
(PHSG)

Insegnanti della scuola dell’obbligo

Settimane di progetto: «Vielfalt als 
Chance» (diversità come opportunità)

Cantone di Appenzello Esterno (Uf-
ficio socialità e Ufficio della scuola 
dell’obbligo) e Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini

Scuole nel Cantone di Appenzello 
Esterno 

Progetto «stopantisemitismus.ch» 
(stop all’antisemitismo)

GRA Fondazione contro il razzismo e 
l’antisemitismo 

Società civile, allievi e insegnanti

Progetto «Extremismus im Zoom» (l’e-
stremismo sotto la lente) (in corso di 
realizzazione)

Servizio specializzato della Città di 
Winterthur in materia di estremismo 
e prevenzione della violenza nonché 
servizio cantonale Prevenzione e sicu-
rezza delle scuole, in collaborazione 
con le ONG locali, il cinema “Cameo” 
e l’association “Internationale Kurzfil-
mtage Winterthur” (giornate dei cor-
tometraggi Winterthur)

Scuole e giovani di 15 anni e più

Ideazione/adattamento di moduli 
(«Netzcourage» e «Zivilcourage»: co-
raggio in rete e coraggio civile) per le 
attività (extra)scolastiche di preven-
zione 

Servizio specializzato della Città di 
Winterthur in materia di estremismo e 
prevenzione della violenza 

Scuole di Winterthur

c) Società nel suo insieme

Rete di consulenza per le vittime del 
razzismo

Commissione federale contro il raz-
zismo (CFR) e associazione humanri-
ghts.ch, uffici interessati 

Interlocutori in materia d’integrazione 
nei Cantoni e nelle Città

Cantoni e Città
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https://yes.swiss/it/programmi/la-gioventu-dibatte
https://wiki.kfr.ch/KFR/StaBue19
https://www.pestalozzi.ch/de/was-wir-tun/fuer-lehrpersonen/vielfalt-als-chance
https://www.pestalozzi.ch/de/was-wir-tun/fuer-lehrpersonen/vielfalt-als-chance
https://www.stopantisemitismus.ch/
http://network-racism.ch/it/home.html
http://network-racism.ch/it/home.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html
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Servizio per la protezione contro la di-
scriminazione e i conflitti intercultu-
rali

Servizio specializzato per l’integrazio-
ne Integres, Regione di Sciaffusa 

Specialisti, parti in causa nei conflitti, 
vittime, ecc.

Nel quadro del Programma cantonale 
d’integrazione (2018–2021)

 –  Aktionstage gegen Rassismus 2019 
(giornate d’azione contro il razzi-
smo)

–  Integrationsförderkredit (credito per 
la promozione dell’integrazione)

–  Centro di contatto per i temi religio-
si 

–  Materiale per l’apprendimento in-
terreligioso

–  Beratungsstelle gegen Rassismus 
und Diskriminierung (consultorio 
contro il razzismo)

Promozione cantonale dell’integrazio-
ne, con sede presso il Kompetenzzen-
trum Integration und Gleichstellung 
(KIG, centro di competenza per l’inte-
grazione e le pari opportunità), Ufficio 
socialità, Cantone di San Gallo

Ente di Aiuto delle chiese evangeliche 
svizzere (HEKS) su incarico dei Canto-
ni di San Gallo e di Appenzello Ester-
no 

Popolazione

Promotori di progetti

Comunità religiose e popolazione

Comunità religiose e popolazione

Persone interessate, testimoni, vitti-
me, istituzioni specializzate, ecc.

Settimana di iniziative contro il razzi-
smo 2019 e 2020 

Ufficio per l’integrazione degli stra-
nieri e la lotta contro il razzismo, Can-
tone del Giura

Nel quadro del Piano cantonale 
 d’integrazione 

–  Promozione di progetti per l’inte-
grazione e la partecipazione in ge-
nerale 

–  Istruzione e formazione professio-
nale per adolescenti e giovani 

–  Moduli informativi su democrazia/
diritti umani/partecipazione poli-
tica

–  Protezione dalla discriminazione Fa-
chstelle FABIA (servizio specializza-
to FABIA)

Cantone di Lucerna 
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http://www.integres.ch/index.php?id=361
http://www.integres.ch/index.php?id=361
http://www.integres.ch/index.php?id=361
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/integration/schutz-vor-diskriminierung/aktionstage-gegen-rassismus.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/soziales/integration/zusammenleben/integrationsfoerderkredit.html
https://www.heks.ch/was-wir-tun/heks-beratungsstelle-gegen-rassismus-und-diskriminierung
https://www.heks.ch/was-wir-tun/heks-beratungsstelle-gegen-rassismus-und-diskriminierung
https://www.heks.ch/was-wir-tun/heks-beratungsstelle-gegen-rassismus-und-diskriminierung
http://www.fabialuzern.ch/information_und_beratung/
http://www.fabialuzern.ch/information_und_beratung/
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Konzept für ein koordiniertes Vor-
gehen in der Kinder-, Jugend- und Fa-
milienpolitik 2018 – 2022 (piano per 
il coordinamento nella politica dell’in-
fanzia, giovanile e famigliare 2018 – 
2022)

Dipartimento dell’educazione e del-
la cultura, Servizio specializzato per 
le questioni famigliari, dell’infanzia e 
della gioventù (KJF), Cantone di Tur-
govia

–  Sostegno finanziario a progetti spe-
cificatamente destinati alla lotta 
contro il razzismo 

–  Semaine d’action contre le racisme 
(settimana d’azione contro il razzi-
smo, dal 18 al 24 marzo 2019)

–  Servizio di consulenza per le vittime 
della discriminazione 

Ufficio cantonale dell’integrazione, 
Cantone di Vaud

Applicazione «FIDS Report» (segnala-
zione di esperienze di discriminazio-
ne)

Federazione delle organizzazioni isla-
miche della Svizzera (FOIS)

Popolazione 

Esposizione itinerante «Andere Ge-
schichten – Wie man Neugierde 
Brücken baut» 2019 (altre storie: 
come costruire ponti con la curiosità) 

Associazione Permeable

M 19: Interventi mirati per i bambini e i giovani la cui sicurezza o il cui sviluppo sono a rischio o potrebbero esserlo 

Programma pilota di pretirocinio d’in-
tegrazione

SEM Rifugiati riconosciuti e persone am-
messe provvisoriamente

Progetto «Lift» per i giovani Associazione «Lift»

Case management – Gestione casi 
Formazione professionale

Diversi Cantoni

Alter Connexion, programma di men-
toring per i giovani e migranti

Città di Neuchâtel, Direzione della 
cultura e dell’integrazione 

Adolescenti e giovani adulti, migranti

Offerta di soluzioni transitorie SEMO Diversi Cantoni Diversi Cantoni

Informazione, filo diretto, ecc. per 
bambini, giovani e specialisti

Alleanza per i diritti dei bambini mi-
granti 

Migranti

Inserimento e integrazione professio-
nale dei migranti

Associazione giurassiana di acco-
glienza dei migranti 

Migranti
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https://kjf.tg.ch/public/upload/assets/65912/Konzept%20f%3Fr%20ein%20koordiniertes%20Vorgehen%20in%20der%20Kinder-%2C%20Jugend-%20und%20Familienpolitik%202018-2022%20Web.pdf
https://www.vd.ch/themes/population/integration-des-etrangers-et-prevention-du-racisme/vous-etes-implique-e-s-dans-des-projets-en-faveur-de-lintegration-des-etrangers/
https://www.vd.ch/themes/population/integration-des-etrangers-et-prevention-du-racisme/vous-etes-implique-e-s-dans-des-projets-en-faveur-de-lintegration-des-etrangers/
https://www.vd.ch/themes/population/integration-des-etrangers-et-prevention-du-racisme/vous-etes-implique-e-s-dans-des-projets-en-faveur-de-lintegration-des-etrangers/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/news/11495i-semaine-dactions-contre-le-racisme-2019/
https://www.vd.ch/themes/population/integration-des-etrangers-et-prevention-du-racisme/situation-de-discrimination-ou-de-racisme-que-faire/
https://www.vd.ch/themes/population/integration-des-etrangers-et-prevention-du-racisme/situation-de-discrimination-ou-de-racisme-que-faire/
https://www.fids.ch/index.php/02/2018/fids-report-app-ist-online/
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/integration-einbuergerung/innovation/invol.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/integration-einbuergerung/innovation/invol.html
https://jugendprojekt-lift.ch/it/
https://sistemaeducativo.educa.ch/it/case-management-formazione-professionale
https://sistemaeducativo.educa.ch/it/case-management-formazione-professionale
https://www.neuchatelville.ch/fr/participer/integration/alter-connexion/
http://www.enfants-migrants.ch/fr/pour_les_enfants_et_les_jeunes
http://www.enfants-migrants.ch/fr/pour_les_enfants_et_les_jeunes
https://www.ajam.ch/
https://www.ajam.ch/


Strumento/progetto Offerente Beneficiari

Accoglienza e consulenza Centro di animazione e formazione 
per donne migranti, Cantone del Giu-
ra

Donne migranti

Jugend- und Familienberatungen der 
Zentralschweiz (centri di consulenza 
per giovani e famiglie nella Svizzera 
centrale)

Cantoni di Lucerna, Zugo, Nidvaldo, 
Obvaldo, Uri 

Giovani adulti, genitori, famiglie

147 Tutti i Cantoni Giovani adulti

Schulberatung für Berufsbildung und 
Gymnasien des Kantons Luzern (cen-
tro di consulenza scolastica per la 
formazione professionale e i licei del 
Cantone di Lucerna)

Servizio di consulenza psicologica del 
Centro di consulenza e informazio-
ne per l’educazione e le professioni 
(CIP), Cantone di Lucerna

Studenti e giovani che frequentano le 
scuole, le scuole professionali o i licei 
e che vivono o lavorano nel Cantone 
di Lucerna

Gruppo d’intervento di crisi Servizio di psicologia scolastica, can-
tone di San Gallo

Popolazione, specialisti

Chiamata d’emergenza per bambini e 
giovanili

Centro di protezione dell’infanzia San 
Gallo

Bambini e giovani (situazioni acute)

Consulenza per coppie, famiglie e gio-
vani

Associazione Perspektive Turgovia

Case Management Berufsbildung 
(CMBB) (Case management Formazio-
ne professionale)

Ufficio per la formazione e l’orienta-
mento professionale, Cantone di Tur-
govia 

Adolescenti e giovani tra i 14 e i 24 
anni 

Zentrale Beistandschaft für UMA (ser-
vizio centrale di assistenza ai mino-
renni non accompagnati)

Fondazione «Peregrina-Stiftung», Tur-
govia 

Minorenni non accompagnati

Schulisches Kriseninterventionsteam 
(SKIT) (gruppo di intervento scolasti-
co per le situazioni)

Ufficio della scuola dell’obbligo, Can-
tone di Turgovia 

Cellule d’information et communica-
tion Meyrin (CICOM)
(Unità d’informazione e comunicazio-
ne di Meyrin) 

Città di Meyrin Popolazione tra i 14 e i 40 anni
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http://www.caff.ch/
https://www.no-zoff.ch/
https://www.no-zoff.ch/
https://www.147.ch/it/
https://beruf.lu.ch/biz/schulberatung_portrait
https://beruf.lu.ch/biz/schulberatung_portrait
http://www.krisenintervention-sg.ch/
https://www.kszsg.ch/ksz
https://www.kszsg.ch/ksz
https://perspektive-tg.ch/paar-familien-jugendberatung/
https://perspektive-tg.ch/paar-familien-jugendberatung/
https://abb.tg.ch/berufs-und-studienberatung/case-management-berufsbildung.html/3270
https://abb.tg.ch/berufs-und-studienberatung/case-management-berufsbildung.html/3270
https://abb.tg.ch/berufs-und-studienberatung/case-management-berufsbildung.html/3270
https://www.peregrina-stiftung.ch/uma-beistandschaft/
https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/skit.html/362
https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/skit.html/362


Strumento/progetto Offerente Beneficiari

Progetto «Brückenbauer_innen für 
Frieden und gegen Extremismus» 
(Brückenbauer per la pace e contro 
l’estremismo; letteralmente «costrut-
tori di ponti»)

National Coalition Building Institute 
NCBI Svizzera

Rifugiati tra i 14 e i 35 anni

M 20 : Prevenzione della radicalizzazione, in particolare via Internet, mediante contronarrative e narrazioni alternative

Winfluence Ufficio federale delle assicurazioni so-
ciali (UFAS) e Jugendinfo (Info giova-
ni) Winterthur 

Giovani e giovani adulti (musulmani e 
non) tra i 16 e i 30 anni

PositivIslam UFAS e CSIS Giovani e giovani adulti (musulmani e 
non) tra i 16 e i 30 anni

SwissMuslimStories UFAS e Associazione Ummah: Musli-
mische Jugend Schweiz (Gioventù mu-
sulmana Svizzera)

Giovani e giovani adulti (musulmani e 
non) tra i 16 e i 30 anni

KnowIslam UFAS e Dialoginstitut, Institut für in-
terkulturelle Zusammenarbeit und 
Dialog (istituto per la collaborazione 
interculturale e il dialogo)

Giovani e giovani adulti (musulmani e 
non) tra i 16 e i 30 anni

Opuscolo «Narrative per la prevenzio-
ne della radicalizzazione in Internet 
– Esempi di progetti, raccomandazio-
ni e applicazione pratica», gennaio 
2020 

UFAS: Giovani e media, Programma 
nazionale per la promozione delle 
competenze mediali 

Cantoni, Comuni e organizzazioni del-
la società civile che desiderano met-
tere in atto o sostenere progetti per la 
prevenzione della radicalizzazione in 
Internet

 
Disimpegno e reintegrazione

M 21 : Misure per la promozione del disimpegno e della reintegrazione 

a) Catalogo di misure per il disimpegno e la reintegrazione secondo un approccio interdisciplinare

Manuale RAN
Risposta ai combattenti terroristi stra-
nieri di ritorno in patria e famiglie

Radicalisation Awareness Network 
(Rete europea per la sensibilizzazione 
alla radicalizzazione) 

Catalogo di riferimento delle misure 
per il disimpegno e la reintegrazione 
(novembre 2020)

Pool di esperti in disimpegno e reinte-
grazione (M24)

Specialisti incaricati del disimpegno e 
della reintegrazione delle persone ra-
dicalizzate
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https://jugendinfo.win/winfluence/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html
https://www.positivislam.ch/positivislam
https://www.facebook.com/SwissMuslimStories/
https://knowislam.ch/
https://www.giovaniemedia.ch/fileadmin/PDFs/Broschueren/IT/GeM_2020_Prevenzione_Radicalizzazione_in_Internet_IT.pdf
https://www.giovaniemedia.ch/fileadmin/PDFs/Broschueren/IT/GeM_2020_Prevenzione_Radicalizzazione_in_Internet_IT.pdf
https://www.giovaniemedia.ch/fileadmin/PDFs/Broschueren/IT/GeM_2020_Prevenzione_Radicalizzazione_in_Internet_IT.pdf
https://www.giovaniemedia.ch/fileadmin/PDFs/Broschueren/IT/GeM_2020_Prevenzione_Radicalizzazione_in_Internet_IT.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/ran_br_a4_m10_it.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/ran_br_a4_m10_it.pdf
https://www.svs.admin.ch/content/svs-internet/fr/themen-/praevention-radikalisierung/praevention-nap/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadItems/121_1607444368435.download/Catalogue%20referentiel.pdf
https://www.svs.admin.ch/content/svs-internet/fr/themen-/praevention-radikalisierung/praevention-nap/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadItems/121_1607444368435.download/Catalogue%20referentiel.pdf


Strumento/progetto Offerente Beneficiari

Analisi «Il disimpegno nell’ambito 
dell’esecuzione delle sanzioni pena-
li»

CSCSP Decisori in seno alle autorità giudizia-
rie, agli stabilimenti penitenziari e di 
privazione della libertà e degli uffici 
d’esecuzione delle pene

Assistenza a persone considerate ra-
dicalizzate o che potrebbero diven-
tarlo 

Unione Vodese delle Associazioni mu-
sulmane UVAM (cooperazione pianifi-
cata con il cantone)

Persone considerate radicalizzate o 
che potrebbero diventarlo 

b) Misure di disimpegno per bambini e adolescenti 

Programma d’intervento Zentrum Kinder- und Jugendforensik, 
Klinik für Forensische Psychiatrie PUK, 
Zurigo (Centro forense bambini e ado-
lescenti, Clinica psichiatria forense) 

Adolescenti o giovani adulti radicaliz-
zati che sono oggetto di un procedi-
mento penale

M 22 : Autorità competente per il trattamento di persone radicalizzate, al di fuori dei procedimenti penali e 
 dell’esecuzione delle pene

– – –

M 23 : Sostegno agli specialisti per l’assistenza alle famiglie e ai congiunti di persone radicalizzate 

– – –

M 24 : Creazione di un pool nazionale di esperti per il disimpegno e la reintegrazione 

Pool nazionale di esperti in disimpe-
gno e reintegrazione 

RSS Autorità cantonali e comunali incari-
cate del disimpegno e della reintegra-
zione di persone radicalizzate

 
Cooperazione internazionale

M 25: Scambio di informazioni e di esperienze a livello internazionale

Impegno della Svizzera a livello multi-
laterale e promozione della sua politi-
ca basata sul rispetto dei diritti umani 
e dello Stato di diritto nel quadro del-
la lotta al terrorismo e della preven-
zione dell’estremismo violento

Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU)

Esempio: UNDP – DPA Joint Program-
me Conflict Prevention (2019 – 2021)

Confederazione: la Svizzera è uno 
Stato membro
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https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/Teilprojekt_1c_Bericht%20Disengagement_fr_N_sda.pdf
https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/Teilprojekt_1c_Bericht%20Disengagement_fr_N_sda.pdf
https://www.skjv.ch/sites/default/files/documents/Teilprojekt_1c_Bericht%20Disengagement_fr_N_sda.pdf
https://www.pukzh.ch/unsere-angebote/forensische-psychiatrie/angebote-fuer-kinder-und-jugendliche/


Strumento/progetto Offerente Beneficiari

Global Counterterrorism Forum (GCTF)

–  Sviluppo di un policy toolkit sulle 
«Zurich-London Recommendations 
on Preventing and Countering Vio-
lent Extremism and Terrorism Onli-
ne» (2019)

Confederazione: la Svizzera è uno 
Stato membro

Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (OSCE)

–  Partecipazione alla Conferen-
za dell’OSCE (presidenza slovac-
ca) «Taking Stock of Efforts to Pre-
vent and Counter Terrorism as well 
as VERLT in the OSCE Area» (marzo 
2019, Bratislava)

Confederazione: la Svizzera è uno 
Stato membro

Scambio diretto di esperienze e infor-
mazioni tra autorità locali di diversi 
Paesi e Città

Strong Cities Network (SCN, Rete delle 
Città forti)

Membri: Città di Berna e Bienne 

European Forum for Urban Security 
(Forum europeo sulla sicurezza urba-
na)

Membro: Meyrin 

European Foundation for Democracy 
(Fondazione europea per la democra-
zia)

Città di Zurigo 

Radicalisation Awareness Network 
(RAN)(Rete europea per la sensibiliz-
zazione alla radicalizzazione)

Anche se formalmente la Svizzera non 
fa parte della RAN, alle attività dei 
vari gruppi di lavoro possono parte-
cipare anche esperti svizzeri. Per far-
lo devono presentare autonomamen-
te la relativa richiesta ai responsabili 
della RAN.

M 26 : Impegno a livello di politica estera per prevenire l’estremismo violento

Accento sulla lotta contro l’estremismo violento negli sforzi volti a promuove-
re la pace e lo sviluppo nel quadro del messaggio concernente la cooperazione 
internazionale della Svizzera 2017–2020

Esempio: la Svizzera, nel quadro della Strategia Educazione della DSC, sostie-
ne programmi di scolarizzazione per bambini sfollati o in zone di conflitto, 
come in Niger e Mali.

DFAE
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https://www.thegctf.org/
https://www.osce.org/it/
https://www.osce.org/it/
https://strongcitiesnetwork.org/en/
https://efus.eu/en/
https://www.europeandemocracy.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran_en
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/publications/EntwicklungszusammenarbeitundHumanitereHilfe/Botschaft-IZA-2017-2020_IT.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/publications/EntwicklungszusammenarbeitundHumanitereHilfe/Botschaft-IZA-2017-2020_IT.pdf


Strumento/progetto Offerente Beneficiari

Continuazione nel 2019–2020 dell’iniziativa dei Dialoghi regionali per la pre-
venzione dell’estremismo violento in Africa, con in particolare incontri a Dakar 
(Senegal), Ouagadougou (Burkina Faso) e Bangui (RCA) nonché tavole rotonde 
pubbliche a Dakar, New York e Ginevra.

DFAE

Dal 2015 la Svizzera sostiene il Global Community Engagement and Resilience 
Fund (GCERF) basato a Ginevra che finanzia progetti di aiuto alle comunità (in 
particolare per i giovani e le donne) in Bangladesh, Mali et Nigeria. Nel novem-
bre 2018, la Svizzera ha deciso di rinnovare il sostegno finanziario al GCERF 
per un ulteriore periodo di quattro anni.

DFAE

L’approccio per genere e il rafforzamento della partecipazione della donna nel-
la PEV sono perseguiti tramite iniziative sul terreno, conformemente alla stra-
tegia uguaglianza dei generi e diritti delle donne del DFAE volta a inserirli in 
modo trasversale e sistematico nelle attività di cooperazione internazionale.

Esempi:

–  sostegno della Svizzera al Forum annuale della rete Women’s Alliance for Se-
curity Leadership (WASL)

–  conferenza «Women, Peace and Security: Reclaim Prevention», organizzata a 
Berna nel settembre del 2019

DFAE
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8.2 Sondaggio relativo all’attuazione del Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la 
 radicalizzazione e l’estremismo violento – modulo

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Sondaggio relativo all’attuazione del Piano d’azione nazionale per 
prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento 
(PAN)  
Dati del vostro progetto/programma attuato nel 2019/2020 
Vogliate compilare un modulo per progetto/programma. 

Informazioni generali 

Denominazione del progetto/del programma  

Breve descrizione  
 

Il progetto/programma è stato introdotto o realizzato sulla base del 
PAN? 

☐ Sì      ☐ No 

In caso affermativo, il progetto/programma a quale misura del PAN1 
può essere collegato?  

 

Estensione temporale (data di inizio e di conclusione, frequenza, durata ecc.) 

 

Responsabilità politica (organizzazione, autorità, organo ecc.) 

Designazione  
 

Via  Casella postale  

NPA  Luogo  

Cantone  Telefono  

E-mail  Pagina Internet  

In caso di misure interdisciplinari possono essere menzionate più autorità/servizi ecc. 

Designazione  
 

Via  Casella postale  

NPA  Luogo  

Cantone  Telefono  

E-mail  Pagina Internet  

Responsabilità dell’attuazione operativa 

Nome  Cognome  
 

1 Il PAN comprende complessivamente 26 misure, cfr. https://www.svs.admin.ch/it/temi/praevention-
radikalisierung/Piano%20d’azione%20nazionale%20.html  
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2/2 

 

 

Funzione  Cellulare  

Telefono  E-mail  

Nome dell’organizzazione, dell’autorità, 
dell’organo ecc. 

 

Via  Casella postale  

NPA  Luogo  

Cantone  Pagina Internet  

Risorse (CHF e onere lavorativo) 

Risorse impiegate (interne ed esterne) : 

CHF  

Onere lavorativo 
 

 

P.f. specificate i contributi finanziari: 
☐interni  

☐esterni 

Designazione 
dell’organizzazione/istituzione 

 

CHF 

☐interni 

☐esterni 

Designazione  
dell’organizzazione /istituzione  

 

CHF 

☐interni  

☐esterni 

Designazione  
dell’organizzazione /istituzione 

 

CHF 

Avete ricevuto un sostegno finanziario nel quadro del programma d’incentivazione2?  
☐ Sì, per un importo di CHF  ☐ No 

Beneficiari   

Chi sono i beneficiari del progetto/programma? 
 

Vogliate rispondere alle seguenti domande nel limite del possibile : 

Qual è il numero di beneficiari di sesso 
femminile del progetto/programma?  

 

Qual è il numero di beneficiari di sesso 
maschile del progetto/programma? 

 

Cognome, Nome:   Luogo    Data:    
Vi invitiamo a spedire il modulo compilato per posta elettronica alla signora Regula.Zwygart@gs-vbs.admin.ch. 

 
2 Il programma d’incentivazione limitato a cinque anni (misura 17 del PAN) consente alla Confederazione di 
sostenere finanziariamente sia progetti nuovi derivanti dall’attuazione delle misure del PAN sia progetti esistenti 
avviati da autorità cantonali e comunali nonché dalla società civile. 
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Impressum
 
Herausgeber Rete integrata Svizzera per la sicurezza RSS 
Premedia Centro dei media elettronici CME  (80.117.04 i)
Copyright Rete integrata Svizzera per la sicurezza RSS
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