NORADICA, il progetto europeo che previene il radicalismo religioso a scuola
5 Paesi europei si impegnano ad aumentare la consapevolezza sul dialogo interreligioso e a fornire insegnanti, studenti e istituzioni di risorse per prevenire il
terrorismo
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. Al fine di limitare le
condizioni per la radicalizzazione, le scuole hanno un ruolo cruciale nella riduzione del fenomeno,
portando gli insegnanti ad assumere un ruolo attivo contro tutte le forme di discriminazione e
razzismo.
In tale contesto, dopo due anni di lavoro, il progetto europeo Erasmus+ denominato NORADICA –
Dialogo interreligioso contro la radicalizzazione della gioventù attraverso pratiche di
apprendimento innovativo a scuola ha dato il proprio contributo coinvolgendo in primo luogo gli
insegnanti e gli studenti tra i 12 e i 16 anni e, in seconda istanza, i decisori politici fornendo loro
materiali e strumenti per prevenire il radicalismo religioso. Un partenariato europeo costituito da 5
Paesi (Università di Catania e PMF Research in Italia, Università di Scienze sociali in Polonia,
RenaSup in Francia, Inforef in Belgio e Ispettorato scolastico della contea di Iasi in Romania), ha
concepito e realizzato nei due anni appena trascorsi molteplici risorse per gli insegnanti da usare
durante le lezioni, come ad esempio un set di Infografiche educative, una Web app con materiali
interattivi sulla diversità religiosa, 6 cartoni animati sul multiculturalismo e il dialogo interreligioso
denominati “NORADICATOONS”, nonché un set di Raccomandazioni sia per le scuole che per
le comunità, come coronamento di tutte le risorse del progetto.
Tutte queste risorse sono state dapprima create in inglese e poi tradotte in italiano, francese,
polacco, rumeno e sono disponibili gratuitamente sul sito del progetto!
Dal design accattivante e di facile usabilità, tutti i risultati NORADICA possiedono una solida base
scientifica rappresentata da una Ricerca documentaria condotta in tutti i Paesi del consorzio, la
quale tratta i svariati aspetti del terrorismo, della radicalizzazione, nonché le soluzioni messe in atto
dalla società. Inoltre, come punto di partenza significativo, i partner hanno somministrato dei
sondaggi ad insegnanti che operano in classi multireligiose ed effettuato interviste a leader
religiosi di 11 fedi diverse, chiedendo del loro rapporto con le scuole, con le comunità, con le
istituzioni, del dialogo religioso e della radicalizzazione nelle nuove generazioni. A partire da
questa importante mole di dati sono stati creati i prodotti NORADICA con buone valutazioni sia da
parte dei partner che di esperti, e con un impatto positivo sui destinatari del progetto che stanno
iniziando a usarne tutte le risorse.
Il set di Infografiche educative è composto da 6 tavole che trattano la presenza religiosa a livello
locale, le iniziative sul dialogo culturale, il terrorismo e la radicalizzazione nei Paesi del progetto, il
punto di vista degli insegnanti sulle classi multireligiose, le loro abilità e buone pratiche, nonché le
citazioni dei leader religiosi sui temi del dialogo interreligioso e sulla radicalizzazione.

Un’altra risorsa per gli insegnanti disponibile gratuitamente sul sito del progetto è la Web app, che
fornisce loro video interessanti, documenti, articoli e risorse online per investigare sui temi
multiculturali e interreligiosi. D’altro canto, i cosiddetti NORADICATOONS rappresentano il
prodotto artistico del progetto e sono rivolti principalmente agli studenti e ai giovani: sei video
animati che iniziano e finiscono a scuola per evidenziare l’importanza dell’educazione nel prevenire
fenomeni di radicalizzazione. Tra studenti e leader religiosi che sono i personaggi più ricorrenti, ci
sono anche un alieno e un mostro che contribuiscono a diffondere in modo divertente il messaggio
del dialogo sulla diversità. Infine, dedicato alle scuole, ai decisori politici e alle comunità, il set di
Raccomandazioni fornisce esempi di buone pratiche per prevenire i rischi di radicalizzazione e
terrorismo. Con questo obiettivo finale, le Raccomandazioni verranno tradotte in 17 lingue, non
solo quelle dei partner del progetto, ma anche in altre, alcune delle quali non europee come il cinese
e l’arabo.
Durante i 2 anni di progetto molti eventi sono stati organizzati nei Paesi dei partner, alcuni dei quali
hanno raggiunto molte persone con un impatto significativo in termini di sensibilizzazione sul tema.
E’ il caso ad esempio dei flash mob organizzati dai partner del progetto durante la Giornata
internazionale della pace celebrata il 21 settembre 2019, coinvolgendo più di 1000 persone tra
studenti, insegnanti e famiglie nelle città di Catania, Lodz, Parigi, Liège e Iasi.
Anche gli ambienti accademici sono stati coinvolti durante il progetto, specialmente durante la
conferenza finale “Dialogue versus Radicalization: Challenges on the ground”, tenutasi il 25
ottobre 2019 presso il Dipartimento di Scienze educative dell’Università di Catania, alla presenza
di partner, insegnanti e portatori di interesse in genere. Tra di loro vi era anche Kevin McDonald,
professore alla Middlesex University di Londra, esperto autorevole sulla radicalizzazione, il quale
ha sottolineato l’importanza di NORADICA nella promozione del dialogo tra diverse religioni
e nella prevenzione di comportamenti rischiosi tra i giovani.
Allo stato attuale le risorse del progetto continuano a essere promosse e disseminate specialmente
nelle scuole d’Europa, al fine di avvicinare insegnanti e studenti alle risorse NORADICA e di
sensibilizzare sul tema del dialogo interreligioso.
Scopri di più su progetto sui social media NORADICA: Facebook, LinkedIn e YouTube.
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