NORADICA, la lotta contro la radicalizzazione inizia a scuola
5 Paesi europei forniscono a insegnanti, studenti e responsabili politici materiali per prevenire
la radicalizzazione religiosa
Negli ultimi anni, la radicalizzazione e il reclutamento di cittadini da parte di organizzazioni
terroristiche sono stati studiati a livello internazionale a causa della preoccupante dimensione del
fenomeno. Nel 2015 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del
Parlamento europeo ha condotto una relazione sulla radicalizzazione in Europa, sottolineando
l’importanza cruciale dell’istruzione nella prevenzione di tali circostanze.
Infatti, al fine di limitare le condizioni per la radicalizzazione, le scuole hanno un ruolo cruciale
nella riduzione del fenomeno, consentendo agli insegnanti di assumere un ruolo attivo contro tutte
le forme di discriminazione e razzismo. La lotta alla radicalizzazione può essere condotta attraverso
la prevenzione, il monitoraggio del fenomeno e la sua evoluzione, aumentando la consapevolezza e
le campagne di comunicazione, e infine adeguando regole e norme alla realtà.
In questo contesto, il progetto europeo Erasmus+ denominato NORADICA - Dialogo
interreligioso contro la radicalizzazione della gioventù attraverso pratiche di apprendimento
innovativo a scuola sta dando il proprio contributo, coinvolgendo diversi partner in 5 Paesi
europei: Università di Catania e PMF Research in Italia, Università di Scienze sociali (SAN) in
Polonia, RenaSup in Francia, Inforef in Belgio e Ispettorato scolastico della contea di Iasi in
Romania. Iniziato un anno fa, l’obiettivo finale di questo progetto è provare a sconfiggere la
radicalizzazione promuovendo il dialogo tra diverse religioni. In realtà le diversità, reali o percepite,
sono spesso origine di pregiudizi tra culture e, purtroppo, causa di radicalizzazione e forme estreme
di comportamento. Per questo motivo il progetto NORADICA vuole sviluppare e diffondere
strumenti per la promozione del dialogo interreligioso nelle scuole, coinvolgendo insegnanti e
studenti tra i 12 ei 16 anni delle nazioni europee coinvolte.
Con un approccio scientifico, tutti i partner NORADICA hanno condotto Desk Research nei loro
Paesi, indagando su diversi aspetti del terrorismo, sulla radicalizzazione e sulle soluzioni della
società nei diversi contesti, e anche coordinando un sondaggio di opinioni rivolto agli insegnanti
che lavorano in classi multireligiose. Inoltre, al fine di ottenere un punto di vista più ampio sul
fenomeno, i partner di NORADICA hanno anche intervistato leader religiosi di 11 fedi diverse,
concentrandosi su diversi aspetti, come i loro rapporti con scuole, comunità e istituzioni, discutendo
il dialogo interreligioso e la radicalizzazione nelle giovani generazioni.
Questa grande quantità di dati è la base su cui il partenariato NORADICA sta lavorando per fornire
strumenti intelligenti alle scuole, utilizzando un layout accattivante e la lingua dei ragazzi per
promuovere l’importanza del dialogo interreligioso tra le culture. Tra questi strumenti, una serie di
Infografiche educative sta per essere completata e diversi edu-Cartoons verranno creati in seguito,
sulla base delle interviste ai leader religiosi. Anche gli insegnanti beneficeranno direttamente dei
risultati NORADICA, utilizzando un ebook interattivo contenente tutte le ricerche del progetto,
arricchito da audio, video e collegamenti a risorse esterne. Infine, i partner prepareranno una serie di

raccomandazioni per insegnanti, studenti e responsabili politici al fine di promuovere il dialogo
interreligioso nelle scuole, sensibilizzare contro la radicalizzazione e promuovere i processi di deradicalizzazione nelle comunità locali.
Tutti i risultati di NORADICA saranno disponibili sul sito web https://www.noradicalism.eu/,
accessibili gratuitamente e scaricabili, al fine di garantire la sostenibilità del progetto anche dopo la
sua conclusione.
Per saperne di più, visita la pagina su Facebook o il gruppo su Linkedin, per scoprire come la
comunità NORADICA si occupa di anti-radicalizzazione.

