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Introduzione 

Open Minds è un progetto transnazionale che cerca di indagare e combattere il fenomeno della 

radicalizzazione, nonché di comprendere le moderne tendenze di estremismo e radicalizzazione che 

fluiscono sui social media e come questo influisce sulla società, in particolare su come influisce sui giovani. 

Questo rapporto è il primo output intellettuale del progetto e si concentrerà sulla raccolta e l'analisi di dati 

online e fisici sull'esclusione sociale e la radicalizzazione. I dati socioeconomici sub-comunitari pertinenti 

contenuti nella relazione sono ottenuti da singoli istituti statistici nazionali e da rilevanti stakeholder, 

nonché da un processo di raccolta dei dati in tutti i paesi basato su hashtag ben descritti.  

La relazione si basa su sette relazioni nazionali, lavori sul campo e raccolte di dati dei partner dei paesi 

partecipanti Belgio, Bulgaria, Grecia, Danimarca, Cipro, Italia e Slovenia.  

Inoltre, fornisce una panoramica della portata degli ambienti radicalizzati che esistono nei paesi 

partecipanti, nonché di come la storia politica, il flusso di rifugiati, la ricchezza, l'istruzione, ecc. 

influenzano la varietà e la portata in ciascun paese degli ambienti radicalizzati e degli atti estremisti. 

Fornisce anche uno sguardo più approfondito su dove si trovano questi ambienti. Attualmente stiamo 

vivendo la diffusione di ideologie estremiste che richiedono un'azione per sviluppare politiche di 

prevenzione efficaci e scenari di intervento a sostegno dell'inclusione sociale e delle società coese. È 

particolarmente rilevante concentrarsi sui meccanismi psicologici e sociali di alienazione, radicalizzazione 

e de-radicalizzazione dei giovani nei contesti urbani europei. Questo è ciò che il progetto Open Minds cerca 

di sostenere e perché questo rapporto è rilevante per il lavoro futuro del progetto.  
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Metodologia 

Prima di iniziare la loro ricerca documentale, la maggior parte dei partner del progetto ha contattato esperti 

locali con conoscenze sul radicalismo e sui movimenti politici e religiosi nei loro paesi e / o organizzazioni 

responsabili della prevenzione e della lotta alla radicalizzazione. L'obiettivo di ciò era quello di essere più 

qualificati nel trovare le giuste fonti per la ricerca documentale ma ha anche dato ai partner l'opportunità 

di mappare entità in grado di offrire supporto, competenze e dati per i seguenti compiti nel progetto. La 

ricerca documentale è stata condotta studiando la letteratura pertinente sull'argomento e cercando online 

diversi progetti e organizzazioni che si stanno concentrando sulla radicalizzazione.    

La seguente analisi di ricerca ha esplorato la visibilità e l'impatto dei messaggi specifici dei social media 

contrassegnati da hashtag tra genere e gruppi di età, suggeriti specificamente da ciascun paese partner, a 

seconda delle proprie situazioni di radicalizzazione / polarizzazione. La metodologia è stata quindi 

applicata tramite i social media per Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Grecia, Italia e Slovenia. Per la 

raccolta di dati sui social media radicalizzati / polarizzati, è stato utilizzato lo strumento di raccolta "Social 

searcher". Dopo la raccolta di tutti i post, è stato creato un elenco  con gli hashtag pertinenti e sono stati 

scelti 3 post da ciascun hashtag. È stata fatta un'analisi, spiegando perché questa lista di hashtag fosse adatta 

a descrivere i fenomeni di radicalizzazione. Successivamente è stata effettuata un'analisi spaziale al fine di 

esplorare le tendenze e i driver socio-economici della radicalizzazione / polarizzazione e l'impatto di varie 

misure di esclusione sociale sulla radicalizzazione tra genere e gruppi di età in modo estremamente 

disaggregato, tra le aree urbane all'interno dei paesi di progetto selezionati. 

È stato preparato un questionario per consentire ai partner di condurre la ricerca sul campo.  Uno psicologo 

è stato assunto per aiutare a compilare l'elenco delle domande sull'esclusione sociale percepita, lo stato 

socio-economico, le esperienze inter-gruppo e i dati demografici, elementi percepiti come punti esplicativi 

per le emozioni polarizzate/radicalizzate. I partner del progetto hanno deciso di estendere il sondaggio e di 

porre domande specifiche agli educatori che potrebbero essere in contatto con i giovani a rischio. L'indagine 

sulla raccolta dei dati è stata condotta promuovendo un questionario a giovani di diverso genere, socio-

economico, politico ed educativo. I risultati sono stati raccolti e analizzati in base alle risposte.  

Infine, i risultati di tutte le attività summenzionate sono stati integrati in questa relazione sull'esclusione 

sociale e la radicalizzazione. 
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Termini e definizioni 

Sia belgio, Bulgaria, Grecia, Italia, Slovenia e 

Danimarca contribuiscono con vari aspetti alla 

definizione dei termini radicalizzazione ed 

estremismo. Alcune comprensioni sono molto 

simili ma molte hanno anche vari input, utili per 

ottenere una comprensione ampia e ben definita 

di entrambi i termini.  

Esclusione sociale  

Un aspetto rilevante da indagare sono le sfere socio-economiche che circondano le persone radicalizzate. 

Spesso la radicalizzazione è legata a qualche tipo di esclusione sociale. Questo concetto ha cause e 

conseguenze complesse e multidimensionali, creando problemi profondi e duraturi per le singole famiglie, 

per l'economia e per la società nel suo complesso. La Commissione europea ha originariamente definito 

l'esclusione sociale come il risultato di "meccanismi in base ai quali individui e gruppi sono esclusi dalla 

partecipazione agli scambi sociali, dalle pratiche e dai diritti che li compongono dell'integrazione sociale e 

dell'identità.’1 L'esclusione sociale va oltre la partecipazione alla vita lavorativa; è sentito e mostrato nei 

settori dell'alloggio, dell'istruzione, della salute e dell'accesso ai servizi.  

Estremismo 

Le comprensioni della parola estremismo sono simili nella maggior parte dei paesi, ma mentre alcuni paesi 

hanno definizioni ufficiali del termine, altri non sono stati in grado di trovare una spiegazione generale, ma 

hanno studiato la ricerca e trovato le stesse caratteristiche che il paragrafo seguente elaborerà.  

Nel piano d'azione del 2016 del Centro nazionale danese per la prevenzione dell'estremismo, l'estremismo 

è definito nel modo seguente: "L'estremismo denota persone o gruppi che cercano di agire e legittimare la 

violenza e altre azioni illegali, con il riferimento alle condizioni sociali di cui non sono soddisfatti.”2. Gli 

ambienti in cui le persone sono esposte all'estremismo in alcune forme sono come sfere, dove c'è una 

mancanza di rispetto per i diritti, la libertà degli altri, per le istituzioni e per i processi nella società in cui 

vivono. Inoltre, questi ambienti tendono ad avere concezioni semplificate del mondo e delle immagini dei 

nemici, in cui determinati gruppi o condizioni sociali sono percepiti come minacciosi. L'ipervisibilità sulle 

contraddizioni tra un "noi" e un "loro" è anche una caratteristica di come viene riconosciuto l'estremismo. 

                                                      

1
 https://www.eurofound.europa.eu/da/node/52272  

2
 https://stopekstremisme.dk/  

https://www.eurofound.europa.eu/da/node/52272
https://stopekstremisme.dk/
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L'estremismo nella storia moderna è visto come un insieme di ideologie e atti che stanno cercando di minare 

deliberatamente l'ordine costituzionale e quindi sociale, con conseguenti atti violenti.3 Nella Costituzione 

Slovena, l'articolo 63 afferma che "Qualsiasi incitamento alla discriminazione nazionale, razziale, religiosa 

o di altro tipo e fomentare l'odio e le intolleranza nazionali, razziali, religiose o di altro tipo sono atti 

incostituzionali. Qualsiasi incitamento alla violenza e alla guerra è incostituzionale."4. È importante 

sottolineare che l'estremismo può verificarsi anche come risultato di crisi, in cui le persone vogliono 

disperatamente un cambiamento. 

Radicalizzazione 

La radicalizzazione è un processo di adozione di opinioni, punti di vista, credenze e ideologie estreme, fino 

al feroce rifiuto di tutte le alternative. Tuttavia, anche se ci sono gruppi o individui che elogiano la violenza, 

non necessariamente agiranno in base a tale incoraggiamento. Queste sono caratteristiche comuni sia in 

Grecia, Danimarca, Belgio, Cipro, Slovenia, Bulgaria e Italia.  La radicalizzazione è un fenomeno dinamico 

e sfaccettato. Si manifesta come risultato, in primo luogo, dell'interazione tra persone vulnerabili o inclini 

a idee radicali, e in secondo luogo dell'esistenza di un ambiente favorevole che può creare opportunità di 

organizzazione e partecipazione a gruppi estremisti. Secondo il piano d'azione della Danimarca del 2016 

realizzato dal Centro nazionale per la prevenzione dell'estremismo, la radicalizzazione è "[...] un processo 

più breve o più lungo, in cui una persona trova interesse per punti di vista estremisti e/o si unisce a un 

ambiente estremista e legittima le sue azioni secondo l'ideologia estremista". All'interno di un ambito 

generico, la radicalizzazione si riferisce al processo durante il quale gli individui adottano percezioni 

radicali dello status quo sociale, politico e religioso.  Nella ricerca e nel mondo accademico, il termine è 

sempre più evitato ed è definito in modo più dinamico, come i percorsi che portano dentro e fuori dalla 

radicalizzazione. Si afferma comunemente che questi percorsi sono influenzati sia da un livello sociale, di 

gruppo che individuale (Ibid.). Il Parlamento italiano definisce la radicalizzazione come "il fenomeno di 

quelle persone che, pur senza alcun legame stabile con i gruppi terroristici, sostengono ideologie di origine 

jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche da Internet e dai social media.”5 Così, il 

disegno di legge pone l'accento esclusivamente sulla minaccia dell'estremismo jihadista "perdendo 

                                                      

3 T. Vonta, Commissione d'inchiesta dell'Assemblea nazionale per la valutazione dell'attività dei gruppi 

estremisti, 2013 

4 Prohibition of Incitement to Discrimination and Intolerance and Prohibition of Incitement to Violence and 

War 

5
 https://www.iai.it/en/pubblicazioni/italys-draft-law-prevention-radicalization-missed-opportunity#_ftn12  

https://www.iai.it/en/pubblicazioni/italys-draft-law-prevention-radicalization-missed-opportunity#_ftn12
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completamente l'opportunità di combattere tutte le forme di radicalizzazione politica e ideologica già 

diffuse in Italia e in Europa.”6  

                                                      

6
 https://www.iai.it/en/news/italys-fight-against-radicalization  

https://www.iai.it/en/news/italys-fight-against-radicalization
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Ambienti Radicalizzati e loro Caratteristiche 

In tutti i rapporti sui paesi Grecia, Danimarca, Slovenia, Bulgaria, Cipro, Belgio e Italia, c'è molto in 

comune considerando la descrizione degli ambienti radicalizzati che è presente in ogni contesto nazionale. 

Le forme più rilevanti e attuali di estremismo e ambienti radicalizzati sono la radicalizzazione religiosa, la 

radicalizzazione di estrema destra e la radicalizzazione di estrema sinistra. Durante la pandemia di COVID, 

alcuni paesi hanno sperimentato nuovi ambienti estremisti politici che includono il nazionalismo e il 

tradizionalismo influenzati dai blocchi e da altre conseguenze della pandemia. Ciò include il diffuso 

movimento QAnon.  Anche il fenomeno degli hooligan e il fanatismo dello sport legato ai partiti politici 

sono menzionati in diversi contesti nazionali tra cui Grecia, Cipro, Slovenia ecc. Una nota importante è che 

ogni paese ha assistito a diversi movimenti politici storici, guerre, crisi ecc. che influenzano l'attuale vita 

politica. Un esempio è la Bulgaria, dove la distinzione tra partiti e movimenti politici di destra e di sinistra 

è stata modellata dalla recente storia del socialismo totalitario di stato del paese. Dopo il cambiamento 

pacifico dell'ex regime nel 1989 le nozioni di politica di sinistra e di destra sono state invertite. In contrasto 

con le tendenze dell'Europa occidentale e in modo simile ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale, la 

destra simboleggiava il cambiamento rivoluzionario, i valori democratici, i diritti umani, civili e le libertà 

e, in una certa misura, la protezione dell'interesse nazionale mentre la sinistra sosteneva il conservatorismo, 

il totalitarismo, la conservazione dello status quo e la dominazione russa.  

Caratteristiche di una persona potenzialmente radicalizzata  

Si deve dire che lo status socio-economico ha un'influenza sul rischio di radicalizzazione. Più bassa è la 

classe socio-economica di cui una persona fa parte e   più la persona rischia di essere radicalizzata. Si tratta 

naturalmente di un'enorme generalizzazione, ma è una tendenza che non possiamo trascurare in tutti i paesi 

che hanno contribuito a questa relazione. Tuttavia, è importante affermare che puoi essere altamente 

istruito, avere un buon lavoro e anche radicalizzarti. Un fatto importante menzionato in diversi contesti 

nazionali è che le persone che agiscono in base alla loro radicalizzazione spesso sono considerate "lupi 

solitari" e spesso  non agiscono in enormi raggruppamenti alla volta. In generale, si dice che i giovani siano 

più vulnerabili all'estremismo e alla radicalizzazione. Le transizioni sociali dell'adolescenza si concentrano 

sull'identità, l'indipendenza, i ruoli di genere, il codice morale e i valori. Lo sviluppo dei processi mentali 

e delle qualità personali consente agli adolescenti di riflettere sulle prospettive della vita e di creare una 

certa relazione con il loro ambiente sociale. In particolare, per il caso dell'estremismo di estrema destra, si 

tratta spesso di giovani provenienti dalle classi socio-economiche più basse e provenienti da aree 

economicamente più vulnerabili o che hanno sofferto di recenti crisi in Europa. Inoltre, l'esclusione sociale 

e la mancanza di prospettive professionali a causa degli alti tassi di disoccupazione giovanile sono due 

caratteristiche comuni tra i giovani radicalizzati. I fattori individuali più comuni sono l'emarginazione 
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sociale, le limitate capacità cognitive, il senso esasperato della giustizia e della moralità, la conoscenza 

superficiale dell'appartenenza alla fede/ideologia.7 Queste caratteristiche, sommate a quelle tipiche degli 

adolescenti, possono creare un campo fertile per i fattori scatenanti, che si tratti di traumi o incontri con 

leader carismatici. Inoltre, coloro che mancano di libertà di espressione o subiscono una violazione dei loro 

diritti umani fondamentali tendono ad avere il potenziale per reagire estremamente a tali violazioni.8 

Oltre alle caratteristiche sopra menzionate, essere giovani, essere violati dei propri diritti, appartenere a una 

classe socioeconomica inferiore, è possibile aggiungere quanto segue all'elenco delle caratteristiche spesso 

osservate: 

impazienza e/o intolleranza; 

immaturità caratteriale e predisposizione psicologica all'indottrinamento politico o religioso; 

generalizzazione di un nemico; 

credenze cospirative; 

cambiamento nel vestiario, di espressione personale e visiva, di hobby; 

aperta simpatia per gli ambienti estremi; 

isolamento dalla famiglia e dagli amici e trascorrere quantità anormali di tempo con un nuovo 

gruppo; 

cambiamento di linguaggio, più orientato ideologicamente, critico verso gruppi specifici per i quali 

la persona normalmente non aveva interesse, parlare di più di giustizia; 

uso di simboli e loghi che possono essere associati ad ambienti estremisti; 

cambiamento nell'uso di libri, siti web ecc.  

Statistiche sulla portata delle persone radicalizzate 

 

 

Un'osservazione generale alla questione delle 

statistiche e della radicalizzazione è che esiste un 

enorme numero occulto di casi e che le statistiche 

registrate si basano spesso solo su azioni 

compiute direttamente in modo violento e che 

possono essere chiaramente dimostrate, ad 

esempio con arresti o condanne. Ciò non è 

rappresentativo del numero di persone nei paesi 

partner, che si stanno radicalizzando ma non 

stanno ancora agendo in base alle loro visioni. 

                                                      

7 (Malkoutzis, 2011). 

8 (Margot Zanetti, 2018 Università Niccolò Cusano) 
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Alcune relazioni nazionali hanno affermato che è difficile trovare statistiche concrete in questo campo, ad 

esempio a Cipro. È un aspetto rilevante in sé e c'è una mancanza di conoscenza della portata del problema. 

Ciò è degno di nota in quanto nello stesso tempo le azioni segnalate, che sembrano simili alle azioni 

estremiste, provengono in realtà dai partiti parlamentari. Dalla Bulgaria non ci sono indicatori o strumenti 

metodologici accessibili al pubblico per monitorare le tendenze e i rischi di radicalizzazione, né alcun 

sistema di allerta precoce per segnalare tempestivamente potenziali segnali di radicalizzazione. In Italia, i 

dati sulle persone radicalizzate sono associati specificamente alle carceri. Sono 375 le persone radicalizzate 

conosciute nelle carceri italiane, 170 sono monitorate da vicino come più pericolose o considerate 

pericolose.  Altri 45 sono "etichettati come terroristi".9  

OCAM (L'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace è una banca dati comune (CDB) 

contenente i nomi di tutti gli estremisti e terroristi noti in Belgio.  Questo database è lo strumento per 

condividere informazioni preziose con i servizi dei partner. Le migliaia di altri simpatizzanti di estrema 

destra, che non sono inclusi nelle liste OCAM, non sono innocui. In una nota confidenziale del febbraio 

2020, l'OCAM menziona le grandi somiglianze tra la radicalizzazione all'interno dell'estrema destra e 

quella dei jihadisti islamici. Motivazioni psicologiche simili, lo stesso sentimento "loro contro di noi" e 

altri eventi sociali li spingono ad essere violenti. 

Secondo i dati TE-SAT di Europol pubblicati nel 2017, dal 2012 al 2016 ci sono stati 85 arresti in totale 

legati ad azioni/incidenti di radicalizzazione violenta in Grecia.  Inoltre, secondo la relazione di Europol 

sul terrorismo per il 2018, la Grecia dimostra il più alto numero di attacchi di estrema sinistra. Tuttavia 

dobbiamo sottolineare, a questo punto, che gli incidenti rilevanti che si riferiscono agli attacchi di estrema 

destra non sono registrati e, pertanto, non sono inclusi nella suddetta relazione.  

Ambienti radicalizzati più comuni 

Le ideologie estremiste di estrema sinistra sono   un'indignazione politica della struttura della società, 

che è ingiusta per i poveri,  per l'ambiente e che favorisce le guerre e l'ordine mondiale 

economico/capitalista.  Questa ideologia ha spesso tendenze anarchiche ed è molto visiva nelle statistiche 

della violenza politica, in quanto cerca di rovinare l'ordine della società così com'è e di promuovere un 

ordine mondiale più giusto ed  equo. Un movimento centrale di estrema sinistra sono gli attuali attivisti per 

il clima, che lottano per un'equa distribuzione, ai loro occhi, dell'uso delle risorse. Questa è una reazione ai 

cambiamenti climatici degli ultimi anni, che anche recenti rapporti sottolineano, ad esempio il rapporto 

IPCC delle Nazioni Unite.   

                                                      

9 https://openmigration.org/idee/mettere-al-centro-i-diritti-per-combattere-la-radicalizzazione-in-carcere/  

https://openmigration.org/idee/mettere-al-centro-i-diritti-per-combattere-la-radicalizzazione-in-carcere/
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Una conclusione in questo rapporto, che può essere fatta molto presto, è che ci sono pochissime prove o 

rapporti sugli ambienti radicalizzati di estrema sinistra nei paesi in questi anni. Questo, naturalmente, è un 

segno di come si forma la società e può cambiare rapidamente, come è stato visto in molti dei paesi negli 

ultimi secoli. I gruppi di estrema sinistra, anarchici ed eco-terroristi, non sono da sottovalutare e sono attivi 

anche in molti paesi.  

L'estremismo di destra è un fenomeno diffuso, si considera come data della sua rinascita in Europa la crisi 

dell'asilo del 2015 e dagli attacchi terroristici del 2016. Questa nozione è riconosciuta in molti dei paesi 

contributori. Va considerata la prevalenza dell'hate speech nello spazio pubblico e soprattutto su internet, 

sia in termini di impatto sul fenomeno della radicalizzazione violenta sia delle dinamiche sociali su cui gli 

estremisti fanno affidamento nel loro discorso e reclutamento. Fondamentalmente ci sono movimenti 

neonazisti potenzialmente violenti, attivisti anti-Islam, movimenti identitari e organizzazioni paramilitari 

presenti in molti dei paesi inclusi in questo rapporto come Italia, Belgio, Danimarca.  

Le idee estremiste religiose sono per lo più considerate islamismo e jihadismo, che sono anche gli ambienti 

più evidenti in tutti i rapporti dei paesi. Alcuni hanno sperimentato la rinascita di partiti politici, ad esempio 

Hizb ut-Tahrir, e alcuni hanno visto una crescita di persone che partono per combattere per il Califfato in 

Medio Oriente dopo essere state radicalizzate nei loro ambienti locali. Il movimento jihadista rimane attivo 

e al problema dei rimpatriati si aggiungono ora quelli della cura, del follow-up e del reinserimento nella 

società delle persone condannate per atti terroristici.  

Distribuzione 

In diversi contesti nazionali vengono riconosciute diverse distribuzioni degli ambienti radicalizzati. Oltre 

ai fattori sopra menzionati relativi allo status socio-economico e al suo impatto sulla radicalizzazione il 

paragrafo seguente cercherà di elaborare le aree in cui le persone potrebbero incontrare ambienti 

radicalizzati. Leggendo i rapporti nazionali si è appreso che due sfere o piattaforme principali favoriscono 

gli ambienti radicalizzati che sono presentati anche in questo paragrafo. È anche degno di nota il fatto che 

la distribuzione degli ambienti radicalizzati è stata più difficile da individuare di quanto inizialmente 

previsto, il che è una conclusione stessa. Questi movimenti non sono molto trasparenti quando si tratta di 

trovare la loro esistenza fisica.  

Una caratteristica comune nei risultati dei paesi partecipanti è che molti degli ambienti radicalizzati si 

trovano dove molte persone della stessa classe sociale vivono nella stessa area. Un esempio potrebbe essere 

che molte aree residenziali socialmente vulnerabili si trovano un po’ al di fuori dei centri urbani e sono 

quindi a volte escluse sia dalla pianificazione infrastrutturale che dalla mobilità sociale nelle scuole ecc. 

che promuovono principalmente uno stile di vita. Questo potrebbe essere il luogo in cui si trovano molti 

rifugiati che potrebbero praticare ideologie politiche senza molta interferenza da parte della società 

normativa. Questa sfera può creare ambienti radicalizzati, soprattutto per i giovani, che trovano una cerchia 
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sociale quasi esclusivamente in tale area. D'altra parte, nelle aree in cui molte risorse si trovano nella stessa 

area, può verificarsi la stessa tendenza, in cui le persone non interferiscono con la norma nella società, ma 

sono per lo più in scuole private con persone dello stesso background di loro ecc. sono di grande importanza 

per i comuni locali. Qui possono crescere anche ideologie estreme, poiché c'è poca comprensione per gli 

"altri".   

 

Due piattaforme sorprendenti, dove la radicalizzazione tende a crescere, sono state trovate durante la fase 

di ricerca. Queste due piattaforme non sono legate alle distribuzioni geografiche regionali, ma sono invece 

sfere in cui sono presenti le ideologie estreme.  

Piattaforme online e social media: Online, le persone hanno 

la possibilità di cercare reti e ambienti a cui forse non erano 

collegati prima. Qui è possibile indagare in forma anonima su 

diverse sfere politiche o religiose, e magari entrare 

intenzionalmente o meno in contatto con ambienti estremisti 

dove esiste il rischio di radicalizzarsi. Negli ultimi anni 

abbiamo assistito alla crescita di un embrione di comunità 

jihadista italiana sul web, e in particolare su alcuni social 

network. I social media sono citati anche in diversi contesti 

nazionali come piattaforma con un enorme rischio di entrare 

in contatto con ambienti radicalizzati. In Belgio, gli estremisti 

di destra lo fanno principalmente attraverso software 

crittografati come Discord o forum su Internet come 4chan e 

8chan. Ma molti estremisti di destra pubblicano 

semplicemente i loro messaggi sui social network tradizionali  
 

come Facebook, Instagram e Twitter e usano canali più "permissivi" come Vkontakte o Telegram per il 

loro discorso. 

Più avanti nel rapporto i social media sono descritti ulteriormente poiché alcuni hashtag sono stati seguiti 

e ricercati per qualche tempo. Questo crea una visione di questi forum dove sembrano essere presenti 

ideologie con tendenze estreme.  

Le prigioni: Nell'ambiente di una prigione, è naturale essere isolati dal mondo esterno per un po '. Questo 

crea così un luogo in cui le persone estremiste a volte possono raggiungere persone vulnerabili, mentre 

sono sole e hanno molto tempo da trascorrere. Questa combinazione si è dimostrata pericolosa 

considerando il rischio di radicalizzazione.  
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Stakeholder e Buone Pratiche 

In tutti i paesi partner  coinvolti c'è una vasta gamma di organizzazioni, istituzioni e attivisti che stanno 

contrastando la radicalizzazione e l'estremismo. Questo è vantaggioso in quanto abbiamo luoghi da cui 

imparare e persone con cui collaborare. Esistono sia istituzioni pubbliche che private, nonché 

organizzazioni che forniscono utili ricerche, centri di assistenza, chiamate di emergenza e materiale 

educativo per prevenire la radicalizzazione.  

 

Esempi 

 La Fondazione ellenica per la politica europea ed estera (ELIAMEP): un centro studi indipendente, 

non governativo e senza scopo di lucro, con sede ad Atene, in Grecia. 

 Il "Modello Aarhus" è uno strumento danese ben noto, che è stato copiato in tutto il mondo. L’uso 

di questo strumento in ambito regionale è iniziato nel 2007 ed è ancora oggi lo strumento utilizzato 

contro la radicalizzazione, il terrorismo e l'estremismo. Il suo uso ha determinato una diminuzione 

delle persone segnalate che sono diventate radicalizzate o sono sospette di essere radicalizzate. Il 

modello è unico in quanto prevede la cooperazione sia con la polizia, gli uffici regionali, le 

organizzazioni locali e i centri di assistenza. Include anche poteri di volontariato, che sono anche 

piuttosto interessanti. Questo modello riguarda principalmente la radicalizzazione nell'islamismo 

e nei combattenti siriani. È un modello che cerca di creare fiducia nelle autorità e quindi prevede 

la collaborazione anche con le moschee locali e altri ambienti significativi che ospitano questi 

potenziali estremismi.10 

 KISA è una ONG focalizzata sui settori della migrazione, dell'asilo, del razzismo, della 

discriminazione e della tratta e comprende la sensibilizzazione della società cipriota così come il 

lobbismo al fine di influenzare il quadro giuridico e strutturale, le politiche e le pratiche in questi 

campi.11  

 Unite Cyprus Now è un'iniziativa multicomunitaria di base apartitica dei ciprioti che promuove 

azioni a sostegno della pace e della riunificazione dell'isola attraverso una soluzione negoziata.12 

                                                      

10 https://stiften.dk/artikel/aarhus-modellen-har-det-godt-antallet-af-radikaliserings-henvendelser-er-faldet  

11
 https://kisa.org.cy/  

12
 https://unitecyprusnow.org/  

https://stiften.dk/artikel/aarhus-modellen-har-det-godt-antallet-af-radikaliserings-henvendelser-er-faldet
https://kisa.org.cy/
https://unitecyprusnow.org/
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 Nel 2011 la Polizia Slovena ha avviato la rete nazionale di specialisti per contrastare la 

radicalizzazione, sviluppando anche un programma di formazione per i "moltiplicatori" di vari 

settori di lavoro come stakeholder governativi, ONG, mondo accademico e membri universitari. 

 In Bulgaria le Commissioni per l'ordine pubblico e la sicurezza a livello comunale e regionale sono 

le principali piattaforme per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra polizia, autorità locali 

e altre istituzioni pertinenti e attori comunitari. 

 La rete di sensibilizzazione alla radicalizzazione RAN ha più di 700 esperti e operatori sul campo 

provenienti da tutta Europa.13 

 In Belgio le Commissioni per l'ordine pubblico e la sicurezza a livello comunale e regionale sono 

le principali piattaforme per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra polizia, autorità locali 

e altre istituzioni pertinenti e attori della comunità. Inoltre un "Piano d'azione per il radicalismo" 

(Piano R) è stato sviluppato nel 2005 e rivisto nel 2015.  

 La Slovenia sta sviluppando operazioni di antiterrorismo olistiche attraverso il Consiglio per la 

sicurezza nazionale e attraverso il team interministeriale per l'antiterrorismo che attua approcci e 

soluzioni sistemiche. La Slovenia è anche l'iniziatore della task force operativa contro il terrorismo 

nella regione dei Balcani occidentali composta da oltre 50 organizzazioni e donatori all'interno del 

settore.  

 La radicalizzazione è menzionata anche nella strategia nazionale bulgara per l'integrazione dei rom 

(2012-2020). Gli obiettivi della strategia nell'ambito del quinto settore prioritario "Stato di diritto 

e di non discriminazione" comprendono: la strategia e il piano d'azione ad essa allegato includono 

un'ampia gamma di misure volte a garantire relazioni multietniche basate sulla tolleranza, 

promuovere il pluralismo culturale, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. 

Ricerca e dati raccolti 

Il paragrafo seguente è costituito dai risultati del lavoro sul campo, basato su  interviste e questionari, che 

sono stati utilizzati e analizzati in tutti i paesi partner.  I profili delle persone che hanno partecipato al 

sondaggio erano i seguenti:  

I ragazzi intervistati 

GENERE 

                                                      

13
 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
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68 partecipanti su 140 erano donne. 65 dei partecipanti erano maschi. Sette partecipanti hanno preferito 

non dire.  

 

OCCUPAZIONE ATTUALE 

 

Al momento dell'indagine, 50 partecipanti su 141 frequentavano scuole superiori e ifP. 34 intervistati 

lavoravano e 32 erano laureati. Cinque partecipanti stavano studiando in  un'università e tre intervistati non 

hanno voluto dirlo.  

 

SITUAZIONE ABITATIVA 

 

Al momento del sondaggio, 46 partecipanti su 141 vivevano con le proprie famiglie e 41 partecipanti 

vivono con altri in un alloggio condiviso. Venti partecipanti vivevano da soli, undici persone con un partner, 

sei persone vivevano in un ostello o dormitorio e due partecipanti hanno preferito non dirlo.  

 

ZONA RESIDENZIALE 
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Al momento del sondaggio, 64 partecipanti su 141 vivevano in un alloggio in un centro urbano. 46 

partecipanti vivevano in periferia, diciassette persone vivevano in provincia, otto persone vivevano in 

campagna o in montagna e sei persone erano in prigione.  

RELIGIONE 

 

81 intervistati su 141 dichiarano di appartenere alla fede cristiana mentre31 persone affermano di essere 

atee. Diciotto partecipanti appartengono ad una delle fedi musulmane. Una persona si dichiara ebrea mentre 

una appartiene a un'altra religione e nove intervistati hanno preferito non dichiararlo.  

Gli animatori intervistati  

BACKGROUND PROFESSIONALE 
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Diciotto intervistati su 68 hanno una laurea in un settore diverso dalla professione. Sedici intervistati sono 

insegnanti qualificati e quindici sono diversi tipi di educatori. Dieci intervistati lavorano come psicologi o 

nel campo delle scienze sociali. Due intervistati lavorano come penologi e sette lavorano in altri settori 

educativi. 

 

LUOGO DI LAVORO 

23 intervistati su 68 lavorano per organizzazioni senza scopo di lucro, mentre diciannove intervistati 

lavorano nelle università. Dodici partecipanti al sondaggio lavorano per un ente pubblico, sei lavorano in 

una scuola superiore e otto persone lavorano con una società di formazione. 

 

COMPITI PRINCIPALI 

 

35 intervistati su 68 tengono corsi o conferenze e 21 intervistati svolgono attività di advocacy, attività per 

i giovani giovani o progetti. Tre partecipanti lavorano come psicoterapeuti e uno come allenatore sportivo. 

Tre persone sono tutori di giovani svantaggiati e due lavorano con giovani con bisogni speciali.  
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ZONA RESIDENZIALE 

 

Alle domande hanno risposto 68 persone che vivono per lo più nel centro della città. 20 intervistati 

provenivano dalla periferia e dodici da villaggi al di fuori della città. Infine, sei persone vivono in una città.  

I risultati ottenuti  

Secondo i risultati del lavoro sul campo, alcuni degli operatori giovanili intervistati affermano che "una 

caratteristica comune dell'estremismo e del processo di radicalizzazione a cui sono sottoposti i membri di 

questi gruppi al fine di compiere eventualmente atti terroristici, è l'adattamento violento del mondo al 

modello che immaginano. 

In questa prospettiva, i mezzi sono di scarsa importanza di fronte al raggiungimento dell'obiettivo della 

"società ideale". La società è presentata come 'corrotta' o 'alienata', come 'alla deriva' in uno stile di vita 

che va contro gli ideali dell'ideologia estremista in questione, e il gruppo terroristico è presentato come il 

'salvatore auto-nominato' di un mondo fuorviato.  

Un altro operatore giovanile ha aggiunto che "un elemento chiave per abbracciare idee estremiste è la 

necessità di diversità in contrasto con l'uniformità delle norme accettate e delle opinioni della maggioranza, 

nonché il venir meno di fiducia e responsabilità nelle istituzioni e nelle regole poiché sembrano essere 

diventati disillusi dalle loro vite, dalla società e dalle politiche statali". 

Dal lavoro sul campo è emerso che qualsiasi operatore giovanile intervistato ha visto le modalità in cui 

vengono espressi i propri interessi e le proprie opinioni in base alla persistenza delle opinioni e il possesso 

di letteratura estremista; forti convinzioni espresse con rabbia che non retrocedono di fronte alla 

opposizione; esprimere convinzioni estreme e odio verso gli altri e sottovalutare gli altri; mostrare la 

sensazione di ingiustizia usando un linguaggio inappropriato e dichiarazioni politicamente scorrette; 

mostrare un improvviso cambiamento di  interessi e nel proprio stile di vita, sono tutti possibili indicatori 

di radicalizzazione. Un operatore giovanile ha visto "un'esperienza di ingiustizia e la sensazione di essere 

lasciato indietro" come un indicatore importante. 
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Secondo i risultati del lavoro sul campo, alcuni degli operatori giovanili intervistati affermano che "una 

caratteristica comune dell'estremismo e del processo di radicalizzazione a cui sono sottoposti i membri di 

questi gruppi per compiere eventualmente atti terroristici, è l'adattamento violento del mondo al modello 

che immaginano”. In questa prospettiva i mezzi sono di scarsa importanza di fronte al raggiungimento 

dell'obiettivo della "società ideale". La società è presentata come 'corrotta' o 'alienata', come 'alla deriva' in 

uno stile di vita che va contro gli ideali dell'ideologia estremista in questione, e il gruppo terroristico è 

presentato come il 'salvatore auto-nominato' di un mondo fuorviato. Un altro operatore giovanile ha 

aggiunto che "un elemento chiave per abbracciare idee estremiste è la necessità di diversità in contrasto 

con l'uniformità delle norme accettate e delle opinioni della maggioranza, nonché la diminuzione di fiducia 

e responsabilità nelle istituzioni e nelle regole poiché sembrano essere diventati disillusi dalle loro vite, 

dalla società e dalle politiche statali". 

Oltre alle descrizioni ufficiali di cui sopra precedentemente nel rapporto, la stessa comprensione era chiara 

nel lavoro sul campo in cui alcuni hanno risposto che "uno degli elementi più rilevanti per i giovani è 

l'accesso che hanno su Internet; quanto facilmente possono essere influenzati attraverso altre persone su 

Internet mentre trascorrono molto tempo sui loro laptop e telefoni ". Questo pone anche l'accento sulla 

mancanza di interazione con il mondo reale e su come ci si può sentire social sui social media mentre si 

diventa socialmente esclusi. 

 

Prevenzione della radicalizzazione 

Uno degli strumenti più efficaci per prevenire la radicalizzazione è la conoscenza precoce dell'argomento. 

Affrontando l'argomento nelle scuole, gli studenti possono imparare a comprendere e riconoscere la 

radicalizzazione, vedere le trappole della manipolazione e della propaganda e apprendere strumenti per 

prevenirla. Secondo il lavoro sul campo tra gli operatori giovanili, è stato molto utile sperimentare come le 

persone sul campo vedono le soluzioni al problema. Alcuni intervistati hanno suggerito di creare società 

aperte che accolgano e abbraccino la partecipazione dei giovani adottando un approccio pacifico e 

amichevole; offrire informazioni e modelli di ruolo positivi e/o mentori che possano fungere da guide e 

non da giudici. Con riferimento all'affrontare il problema della radicalizzazione, numerosi intervistati 

hanno aggiunto di prestare attenzione alla questione fin dall'inizio; collaborare con ONG e istituzioni; 

offrire educazione, consapevolezza, insegnamento del rispetto per le diverse culture, idee, stile di vita, 

religione, credenze e uguaglianza di genere; creare e rendere accessibile materiale didattico in formato 

digitale; imparare ad accogliere le differenze, esprimendo empatia e solidarietà; aumentare il controllo 

sociale e monitorare le persone a rischio. La maggior parte degli operatori giovanili intervistati pone grande 

enfasi sull'istruzione e sulla consapevolezza sociale, come la costruzione di programmi di diversità e 

l'utilizzo di tecniche di team building; insegnare e conoscere culture diverse e offrire lezioni di storia di 
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culture diverse. Alcuni intervistati hanno visto opportunità di lavoro e uso di strutture sportive e del tempo 

libero gratuitamente, in particolare per gruppi vulnerabili di persone con meno risorse, come gli strumenti 

e le tecniche più efficaci da utilizzare per prevenire la radicalizzazione. 

 

TEMPO LIBERO 

 

Qui è degno di nota aggiungere che il 7,8% dei giovani intervistati ha dichiarato di trascorrere il proprio 

tempo libero da solo e principalmente davanti al proprio computer. I giovani come quelli che hanno dato 

questa risposta, probabilmente trarrebbero beneficio da una più ampia selezione di attività per il tempo 

libero.  

 

Lavoro sul campo con i giovani 

Nell'ambito delle caratteristiche di cui sopra, il lavoro sul campo condotto è stato analizzato.  

 

SITUAZIONE FINANZIARIA DEI GENITORI 
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Il 30,5% degli intervistati ha affermato che lo stato patrimoniale della propria famiglia era povero o molto 

povero. Il 28% ha affermato che la loro famiglia era nella media, e il resto ha trovato le loro famiglie un po 

'o molto ricche. Questo crea un quadro rappresentativo di persone provenienti da diversi background socio-

economici.  

 

IDEOLOGIE 

 

 

Il 20% degli intervistati dichiara che la religione / le convinzioni politiche sono importanti o assolutamente 

importanti per prendere le giuste decisioni nella vita. Il 34% dichiara che la religione ha poca o nessuna 

importanza per prendere decisioni nella vita. 

 

DISCRIMINAZIONE 

Il 16% degli intervistati afferma di subire a volte o spesso discriminazioni basate sulla propria religione, 

mentre il 61% non subisce mai o quasi mai questo tipo di discriminazione. Una spiegazione viene fornita 

da uno degli intervistati: quando non si è molto religiosi, ci si sente meno offesi o presi di mira da critiche 

o propaganda. 

 

USO DELLA VIOLENZA 
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L'81% degli intervistati afferma che non è accettabile difendere le proprie convinzioni religiose / politiche 

con la violenza, mentre l'8% lo ha trovato a volte necessario / appropriato.  

 

Sulla base delle statistiche di cui sopra, relativamente alla religione e alla politica, possiamo vedere che la 

maggioranza non subisce discriminazioni e anche questa maggioranza non crede nemmeno nel difendere 

le proprie convinzioni religiose con la violenza. Un gruppo più piccolo sperimenta altre tendenze, e sono 

forse, sulla base della teoria di cui sopra,  anche quelli più disposti a difendersi, se stanno vivendo una 

discriminazione in corso basata sulla loro religione.  
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Ricerca sui social media  

La seguente analisi di ricerca esplora la visibilità e l'impatto dei messaggi specifici dei social media 

contrassegnati da hashtag, tra genere e gruppi di età, nell'ambito dei partner del progetto che li hanno 

suggeriti specificamente per ciascun paese partner, a seconda delle situazioni di radicalizzazione 

/polarizzazione.  

La metodologia è stata quindi applicata tramite i social media per Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, 

Grecia, Italia e Slovenia. Lo strumento di raccolta utilizzato è stato "Social Searcher", che consente il 

monitoraggio di tutte le menzioni sociali pubbliche nei social network e nel web tramite la ricerca di 

contenuti in tempo reale e fornisce dati analitici approfonditi. La relazione, per paese partner consiste 

nell'elenco degli hashtag identificati e nei risultati dello scraping, in cui i partner del progetto miravano 

all'interpretazione dei 3 più rilevanti (in senso negativo), sulla base delle informazioni precedentemente 

raccolte tramite la ricerca documentale per paese partner. Questo ovviamente non crea un'immagine 

rappresentativa dei social media in generale ma garantisce una visione delle potenziali ideologie estremiste 

che potrebbero essere di enorme pericolo per le persone che interagiscono con loro e in seguito un pericolo 

per il loro ambiente.  

Tenendo presente quanto tempo i giovani trascorrono online, sono state poste domande su questo anche nel 

lavoro sul campo sopra menzionato con i giovani. Il 42% degli intervistati ha riconosciuto di utilizzare il 

web in qualche modo per rimanere in contatto con persone e gruppi dello stesso background politico e 

religioso. 

Si può interpretare, da questa statistica, che molti giovani ottengono notizie e approfondimenti dallo stesso 

punto di vista cui appartengono, il che significa che questa potrebbe non essere sempre una comprensione 

oggettiva. Quando si legge il paragrafo successivo, è quindi importante ricordare che le persone in generale 

potrebbero non essere radicalizzate da uno o due degli hashtag evidenziati, ma che queste affermazioni 

fluiscono all'interno di gruppi che stanno già coltivando questa ideologia e che le affermazioni potrebbero 

non sembrare così radicali per loro, perché arrivano a credere che questa sia la verità/realtà.  

Belgio 

Il partner di Belgi, Projects for Europe (PEF), ha scelto hashtag in tutte le lingue parlate in Belgio: francese, 

fiammingo e tedesco.  

#commentosentils (come osano?), #freedomconvoy, #Freedom, #freedomconvoyBelgium, #smaad 

(diffamazione), #Freedom, #Nogreenpass, #Liberté, #vrijheid (libertà) #Freiheit (libertà), 

#Impfpflicht (vaccinazione obbligatoria), #NoVaccinePassports, #NoVaccineMandates 

https://twitter.com/hashtag/commentosentils?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/freedomconvoy?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Freedom?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/freedomconvoyBelgium?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Libert%C3%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/vrijheid?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Freiheit?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Impfpflicht?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NoVaccinePassports?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NoVaccineMandates?src=hashtag_click
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Tutti questi sono hashtag critici contro la campagna per il vaccino COVID. Pensiamo che sia molto 

importante menzionare questi hashtag perché la campagna anti vax è molto forte in Belgio e a Bruxelles, 

con molte proteste con persone provenienti da molti luoghi diversi in Europa. Il movimento della libertà 

ha organizzato molte proteste a Bruxelles in alcuni casi con molte conseguenze negative per la città 

(distruzione, incidenti con la polizia, feriti). 

#migrant, #integration, #diversiteit (diversità), #integratie (integrazione), #migratie (migrazione) 

Questi hashtag sottolineano una questione molto importante in Belgio. In effetti, per l'estrema destra è un 

argomento elettorale molto forte, ma anche nel resto della paese è una questione molto sensibile. 

Innanzitutto perché la migrazione, soprattutto quella italiana, dopo la seconda guerra mondiale è stata 

importante per l'economia del Paese e c'è un alto livello di persone nate da migranti italiani. In secondo 

luogo, perché a Bruxelles, al Park Maxilimilen, ci sono molti migranti provenienti dall'Africa e da molte 

altre parti del mondo (Afghanistan, Siria, Iraq) in attesa di un passaggio per Londra o altri luoghi europei 

per tentare la fortuna. È come un campo molto grande all'interno della città, vicino alla zona dello shopping 

e al centro della città. Possiamo capire che c'è un attivismo molto forte da parte della gente, anche se in 

modo individuale organizzato dal social network. 

Bulgaria 

In Bulgaria, l'organizzazione Horizont ProConsult ha identificato e spiegato i seguenti hashtag: 

#протест (= “protesta”)  

La popolarità dell'hashtag #протест (protesta) è aumentata negli ultimi anni in Bulgaria a causa della 

situazione politica instabile nel paese e dei costanti cambiamenti riguardanti la situazione epidemica. Il 

movimento di protesta è stato il culmine di lamentele di lunga data contro la corruzione endemica e gli 

arresti di stato14. Ci sono state 3 elezioni parlamentari in quanto non c'è stato consenso tra i partiti eletti per 

l'organizzazione del parlamento nel 2021. 

#антиваксъри (= “antivaxxers”)  

Il termine hashtag #антиваксъри è stato scelto a causa delle discussioni mai interrotte riguardanti la 

vaccinazione contro Covid-19 e i certificati di vaccinazione che vengono utilizzati in tutto il mondo. 

Il movimento contro i vaccini è stato molto forte in Bulgaria emeno di un terzo della popolazione è 

vaccinata contro il Covid-19. I manifestanti anti-vaccino hanno cercato di assaltare il parlamento bulgaro 

nel gennaio 2021 e si sono brevemente scontrati con gli agenti di polizia durante una massiccia 

manifestazione contro le restrizioni sul coronavirus nel centro di Sofia. Oltre 3.000 persone si sono radunate 

davanti all'edificio del parlamento, chiedendo la revoca di un pass sanitario obbligatorio che, a loro dire, 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/2020%E2%80%932021_Bulgarian_protests  

https://en.wikipedia.org/wiki/2020%E2%80%932021_Bulgarian_protests
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calpestava i loro diritti ed era un mezzo per costringere le persone a farsi vaccinare. Sventolando bandiere 

nazionali e bandiere del partito ultranazionalista Revival, che ha organizzato la manifestazione, hanno 

cantato "Libertà" e "Mafia" e hanno denunciato tutte le misure contro il virus15. Ci sono state proteste e 

attacchi contro il personale medico che stava vaccinando le persone a Varna, la terza città più grande della 

Bulgaria16. 

“Ci sono alcune percentuali di persone, stupide opportuniste e “prugne” stupidamente tristi amanti della 

libertà! #sunrise of the day from me! # неСваваш # антиВаксъри и # антиМаскари” 

 

#не на радикализацията (= “no alla radicalizzazione”) 

Sulla base di questo hashtag abbiamo potuto vedere diverse opinioni e ricerche sul tema della 

radicalizzazione. Le organizzazioni di estrema destra in Bulgaria sono diverse, dai partiti politici alle 

organizzazioni conservatrici (Società e Valori) ai gruppi informali (Skinheads). Senza seguire una chiara 

ideologia, condividono forti sentimenti nazionalisti basati su idee razziste, xenofobe o omofobe. Le loro 

attività vanno dalla pubblicazione di testi di propaganda e l'organizzazione di marce di protesta, come il 

Lukovmarsh, a commettere crimini d'odio.  

Danimarca 

Il partner danese, SOSU Ostjylland, ha scelto di lavorare con il radicalismo di destra, che è una tendenza 

che ha registrato un aumento negli ultimi due decenni nel paese.  Si è scoperto che diversi piccoli gruppi e 

partiti politici con un'ideologia di estrema destra sono in ripresa sia nelle grandi città, come Copenaghen, 

che nelle aree più piccole. 

 

#DanskStolthed 

Questo hashtag è tradotto come Danish Pride. Un'osservazione generale sul Danish Pride (Orgoglio danese) 

è che è più popolare tra gli anziani in Danimarca rispetto alle  generazioni più giovani.. 

In un articolo del media danese Zetland, alcuni sirendono conto del nazionalismo in Danimarca. L'articolo 

si basa su una ricerca che viene fatta ogni 9 anni e si chiama "The Danish Value Research" (La ricerca 

danese sul valore). Conclude che stiamo vivendo nel tempo del patriottismo e della "danishness". Anche 

se siamo diventati più orgogliosi della cultura danese, che ha dimostrato di essere una tendenza dal 1981, 

non stiamo diventando altrettanto nazionalisti. Ciò significa che siamo orgogliosi del nostro patrimonio 

politico e culturale, ma non necessariamente che la gente creda che i danesi come "razza" siano migliori di 

                                                      

15 https://edition.cnn.com/2022/01/13/europe/bulgaria-anti-vaccine-protesters-intl/index.html  

16 https://bntnews.bg/news/antivaksari-napadnaha-medicinski-ekip-vav-varna-zdravniyat-ministar-s-ostra-reakciya-1169348news.html  

https://edition.cnn.com/2022/01/13/europe/bulgaria-anti-vaccine-protesters-intl/index.html
https://bntnews.bg/news/antivaksari-napadnaha-medicinski-ekip-vav-varna-zdravniyat-ministar-s-ostra-reakciya-1169348news.html
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altre nazioni. Nel 2017 oltre il 55 % dichiara di essere orgoglioso e meno del 6 % non è orgoglioso di essere 

danese17. I risultati della ricerca su questo hashtag mostrano che è stato utilizzato da molti movimenti 

antivaxx e scettici generali sulla corona, che in Danimarca sono noti per essere per lo più movimenti di 

destra. Un movimento degno di nota è il Men in Black, che è un movimento estremamente critico per il 

coronavirus. Un utente che ha utilizzato questo hashtag è il politico danese Rasmus Paludan, che è anche 

il fondatore del partito "Stram Kurs". Lo stesso Rasmus e diversi membri del partito sono stati 

precedentemente condannati per razzismo e il partito oggi è estremamente critico nei confronti delle 

"culture aliene". Oggi il suo account Twitter è stato cancellato, poiché aveva troppi post vietati in quanto 

contrari alle regole di ciò che è consentito pubblicare su Twitter. 

 

#HomoLobby 

Durante la nostra fase di ricerca abbiamo scoperto un movimento chiamato Nordfront o in inglese: North 

Front, che è un movimento nazionalista radicale in Danimarca. Il loro motto è "Fronte Nord - Per la Libertà 

del Nord". Oltre ad essere estremamente critica nei confronti18 di immigrati e rifugiati la loro ideologia 

trascura i diritti delle persone LGBT+ e sono pronti a utilizzare mezzi estremi per sbarazzarsi dei diritti 

fondamentali delle minoranze LGBT+ sia nella sfera pubblica, sia nella legge e nella loro vita privata. Negli 

articoli, nei tweet e su Reddit viene usato l'hashtag #HomoLobby  , poiché credono che la comunità LGBT 

+ stia facendo pressioni e minacciando la società sana, che North Front ritiene sia costituita da una famiglia 

normativa, fatta di relazioni e generi binari. 

"[Nordfront] Combatterà attivamente l'homolobby xenofobo e di conseguenza illuminerà la gente di quale 

effetto distruttivo hanno sul popolo nordico19" 

"HOMOLOBBY: la televisione pubblica danese sta tributando un ragazzo di soli 12 anni per voler far parte 

di un ambiente estremamente sessualizzante" Queste dichiarazioni si trovano sul sito web northfront, su 

reddit e twitter, il che significa che hanno un'ampia esperienza per diversi gruppi target. Uno dei forum su 

Twitter in cui si trovano gli articoli con queste affermazioni, ha un numero di partecipanti di oltre 280.000 

persone provenienti da tutta la Scandinavia. 

#MasseIndvandring 

La parola significa immigrazione di massa ed è stata usata sia in termini di sinistra e destra politica, sia in 

campi più oggettivi quando si parla, ad esempio, di rifugiati climatici. I risultati riscontrati sono che i 

radicali di destra stanno usando questo termine come descrizione della situazione attuale in Danimarca, 

anche se il paese sta prendendo il minimo di rifugiati dell'UNHCR delle Nazioni Unite, e che il numero di 

                                                      

17
 https:// www.zetland.dk/historie/so4E9XxL-m8qDDxJm-e0036 

18
 https://www.nordfront.dk/ 

19
 https://www.nordfront.dk/homolobbyen-hvorfor-skal-bekaempes/ 

http://www.zetland.dk/historie/so4E9XxL-m8qDDxJm-e0036
https://www.nordfront.dk/
https://www.nordfront.dk/homolobbyen-hvorfor-skal-bekaempes/
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immigrati non ha visto aumenti drastici per anni20. Abbiamo scelto l'hashtag sull'immigrazione di massa in 

quanto è stato anche usato come equivalente a "omicidio del popolo originale".  

Questo è un modo per dipingere gli immigrati come un enorme pericolo per la società e il popolo danese. 

Questo figura intorno a Reddit, dove molti degli utenti che hanno usato la parola genocidio sono stati 

bloccati, ma dove il termine immigrazione di massa è più accettato, ed è quindi usato nello stesso senso. 

Cipro 

A Cipro, tra gli altri, i seguenti hashtag sono stati scelti da STANDO LTD. 

I partiti e i gruppi politici di estrema destra a Cipro (in particolare l'ELAM) ritengono che la possibilità di 

una federazione attesa con la comunità turco-cipriota possa essere considerata solo un grande tradimento 

nazionale21. Si prevede che gli hashtag #ηκυπροςειναιελληνικη e #enosis siano molto probabilmente 

utilizzati per esprimere l'insoddisfazione dei membri di estrema destra per il declino dell'idea di "enosis".  

#enosis è: “Dubito che la Cina comunista apprezzerebbe questa affermazione considerando che il Giappone 

può usare un argomento simile per giustificare la prevenzione dell'enosi di Taiwan con la Cina.”22. Il post 

è accompagnato da un articolo di un blog russo con titolo: fatto sta che l'esercito turco ha dovuto proteggere 

la minoranza turca dalle atrocità greche23. L'articolo cerca di giustificare la decisione della Russia di 

invadere la Crimea al fine di ottenere l'annessione del paese dall'Ucraina24. L'utente d'altra parte spiega che 

la Cina non sarebbe contenta di questa affermazione, perché può essere utilizzata dal Giappone per 

prevenire l'enosis di Taiwan con la prima25. Il post si concentra su tre questioni internazionaliche all'inizio 

sembrano simili, ma nel complesso sono completamente diverse  l'una dall'altra. Il post può essere trovato 

su twitter da un utente di sesso maschile con circa 250 follower e un'attività moderata al mezzo dal 2014. I 

suoi post si concentrano sulla difesa di Cipro e sulle politiche esterne, usando un linguaggio di estrema 

destra.   

Abbiamo anche scelto gli hashtag #anarxia che viene tradotto come "anarchia" ed esprime una piccola 

parte della sinistra cipriota. Anche se l'anarchia è di solito considerata come sinistra estremista, l'opinione 

pubblica cipriota ha un approccio più morbido su ciò che è in realtà26. In un certo senso, alcuni descrivono 

                                                      

20
 https://www.youtube.com/watch?v=hJUnZbrPckg 

21
 https://elamcy.com/geadis-geadi-apokalypseis-poioi-einai-oi-prodotes-kai-poioi-oi-ethnarches-omilia-20-iouliou-2015/ 

22 https://twitter.com/BrianHu10  

23
 https://ddr-aussenstelle-tel-aviv.blogspot.com/2022/01/turkish-invasion-of-cyprus-divided.html?spref=tw 

24
 https://en.wikipedia.org/wiki/Annexation_of_Crimea_by_the_Russian_Federation 

25
 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59900139 

26
 https://www.grin.com/document/505722 

https://www.youtube.com/watch?v=hJUnZbrPckg
https://elamcy.com/geadis-geadi-apokalypseis-poioi-einai-oi-prodotes-kai-poioi-oi-ethnarches-omilia-20-iouliou-2015/
https://twitter.com/BrianHu10
https://ddr-aussenstelle-tel-aviv.blogspot.com/2022/01/turkish-invasion-of-cyprus-divided.html?spref=tw
https://en.wikipedia.org/wiki/Annexation_of_Crimea_by_the_Russian_Federation
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59900139
https://www.grin.com/document/505722
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l'anarchia come il rifiuto di seguire le leggi e le misure del governo, avendo il completo libero arbitrio e 

agendo senza preoccuparsi delle conseguenze delle loro azioni27. I ciprioti spesso collegano l'anarchia con 

l'ateismo, gli antinazionalisti e i movimenti di sinistra antidemocratici, mentre i partiti di estrema destra 

credono che gli antifascisti siano anche anarchici. Un secondo post per l'hashtag #anarxia è: "Anarchia = 

Libertà"28. Il post è accompagnato da una foto di muro con spunti che sono caricati negativamente 

dall'ideologia di estrema sinistra. L'obiettivo degli spunti sono la polizia (Fanculo polizia), la CIA (Fanculo 

CIA) e l'Organizzazione mondiale del commercio (Uccidere ΠΟΕ). Le affermazioni si riferiscono a un 

approccio antisistema che ritiene che l'esistenza dello stato non sia necessaria e debba essere abolita29. 

Questo approccio è il nucleo dell'anarchismo politico che è estremo e può essere visto come un pericolo 

dai poteri democratici, sia di sinistra che di destra. L'attacco verbale alla polizia, alla CIA e 

all'organizzazione mondiale del commercio spiega anche la prospettiva anticapitalista che l'anarchismo 

presenta. Il post può essere trovato su Tumblr da un utente che si concentra sui graffiti. Descrive il suo 

profilo come "un blog dedicato ai graffiti anticapitalisti, antiautoritari e anticoloniali di tutto il mondo". Il 

posto scelto rappresenta sia elementi anticapitalisti che antiautoritari che si possono trovare sia nella sinistra 

radicale (estrema sinistra) che nella sinistra estremista (anarchia). 

Grecia 

Il partner greco INNOVATION HIVE ha scelto l'hashtag #anti-greco che significa la persona che si 

oppone alla nazione greca o persegue una politica contro gli interessi greci. È una parola comune nel 

discorso sull'estremismo di estrema destra in quanto descrive la convinzione che i membri del Parlamento 

greco - specialmente quelli dei partiti di governo - cooperino con interessi stranieri al fine di soggiogare la 

popolazione greca e usare la Grecia come loro protettorato. Inoltre, la "razza greca" è considerata superiore 

a tutte le altre nazionalità secondo la radicalizzazione di estrema destra. Molte delle teorie della 

cospirazione, che sono significativamente popolari tra gli esponenti della radicalizzazione di estrema 

destra, menzionano che il mondo occidentale desidera sempre fare a pezzi la nazione greca e cambiare la 

sua cultura30. La ragione principale è la sua posizione geografica e i benefici che si otterranno con la 

conquista del territorio greco. Pertanto, il mondo occidentale è il principale e l'unico responsabile delle 

questioni del sistema economico, del sistema politico e del modello di produttività della Grecia. 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy 

28
 https://radicalgraff.tumblr.com/image/162397433457 

29
 https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchism 

30 Melios, G., (2020) L'Europa in crisi: fiducia politica, corruzione e austerità, Istituto per la prosperità 

globale, Atene, Grecia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy
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L'hashtag #antiantifa viene scelto a causa della connessione diretta con l'hashtag opposto #antifa. La 

parola antifa descrive l'ideologia del movimento che è radicata nella convinzione che la società debba 

combattere aggressivamente e resistere alla diffusione del fascismo. Gli attivisti Antifa vedono il fascismo 

come l'emanazione violenta e l'applicazione delle disuguaglianze biologiche e sociali tra le persone e 

reagiscono, addirittura, con l'uso della violenza contro i sostenitori del nazismo. La maggior parte degli 

aderenti agli Antifa oggi proviene dal movimento anarchico o dall'estrema sinistra. Gli oppositori degli 

antifa, il movimento anti-antifa sostengono che gli antifascisti e i loro atti di violenza servono a 

normalizzare la violenza in modo più ampio e credono fortemente che ci siano punti in comune 

dell'estremismo sia di destra che di sinistra.  

La "teoria dei due estremi" sostiene che l'estrema sinistra e l'estrema destra dello spettro politico sono 

identiche, in quanto sono espressioni violente comuni di una concezione totalitaria del mondo e della 

società, sebbene abbiano segni diversi, credenze contrastanti e origini ideologiche31. Il secondo post 

sull'hashtag #anti-antifa è un articolo sul blogspot "hellas-antifa". Nell'articolo "Strategia fascista 

comune" l'autore analizza che le somiglianze tra i due estremi sono infinite. Crede che anche le loro azioni 

nel campo del terrorismo siano comuni. Usa un esempio di come il discorso dei simpatizzanti nazisti sia 

così simile a quello degli anarco-fascisti (l'uso della parola anarco-fascisti sottolinea che l'anarchia è 

ugualmente fascista) mentre scrivono esattamente gli stessi slogan sui muri. Nel suo testo sono inserite due 

immagini con lo slogan "Lo stato è l'unico terrorista", che è scritto sia da gruppi fascisti che da gruppi 

anarchici. Inoltre, l'autore ritiene che l'uso di questa semplice affermazione “lo stato ci terrorizza” porta a: 

i due estremisti picchiano i dissidenti, incitano all'omicidio, rompono, profanano e bruciano tutto ciò che 

non serve alla loro ideologia. I riferimenti alla "teoria dei due estremi" nell'articolo sono ovviamente 

visibili. Sfortunatamente, secondo gli studi, la convinzione dei due stessi estremi e il superamento della 

divisione sinistra-destra piuttosto che contribuire a stabilire una società pacifica apre la strada allo sviluppo 

di movimenti populisti di destra32. 

L'hashtag #traitors è scelto a causa del suo frequente uso da parte degli estremisti. Spesso, i politici e i 

loro elettori sono etichettati come traditori dai loro avversari politici e dalle forze di destra. La percezione 

di estrema destra è che ci sia solo una politica appropriata a livello nazionale e che chiunque sia diverso è 

un traditore. Nell'ultimo decennio la fiducia dei cittadini greci nelle diverse istituzioni politiche, politici e 

partiti politici, è diminuita drasticamente a causa della loro inefficacia nel trovare soluzioni nelle questioni 

socio-economiche. Inoltre la crisi finanziaria ha evidenziato un fomentante deficit democratico che ha 

                                                      

31 https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/far-right-in-greece-and-theory-of-two-extremes-0/ 

32 https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/far-right-in-greece-and-theory-of-two-

extremes-0/ 
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portato all'ascesa dell'estrema polarizzazione politica, del populismo e della radicalizzazione di estrema 

destra/estrema sinistra.. Le misure di austerità sono state viste come antidemocratiche, contro la nazione 

greca, e sono state le principali cause dell'aumento del voto di protesta 33. Il secondo post che è legato 

all'hashtag #traitors è: “Perché non decoriamo più le piazze a Natale con le mangiatoie? Temiamo che gli 

immigrati clandestini vengano fraintesi? Non ci adatteremo. Dovrebbero accettare e adottare le nostre 

maniere e costumi. #traitors”. Il rapporto tra i valori antidemocratici e la mancanza di fiducia nel sistema 

politico può essere spiegato dal fatto che le persone di estrema destra credono che i politici che 

rappresentano le istituzioni siano traditori della nazione greca e le loro decisioni servano interessi stranieri. 

Inoltre, la convinzione di estrema destra è che i rifugiati cambieranno la nostra cultura e dobbiamo resistere 

al raggiungimento della nostra "purezza razziale". Il post è scritto su Twitter da una giovane donna con 

oltre 1000 follower e presenza attiva nella piattaforma. I suoi post sono legati all'autarchica, al 

nazionalismo, alla xenofobia e all'incitamento all'odio contro i rifugiati. 

 

#anti-Greek e #traitor esempio “Il Trattato di Prespa è stato il motivo principale per cui Syriza ha perso 

le elezioni a causa dei voti punitivi. Questo accordo rivela che Tsipras (ex primo ministro della Grecia) è 

un anti-greco e un traditore". Il trattato è stato firmato tra la Grecia e la Repubblica di Macedonia nel 2018, 

risolvendo una disputa di lunga data tra i due. Inoltre, uno degli obblighi del trattato era che il nome di 

Repubblica di Macedonia fosse cambiato in Repubblica di Macedonia del Nord. L'istituzione del nome 

della Macedonia da parte del paese vicino ha portato a una significativa polarizzazione politica e a un nesso 

nazionalismo/populismo. 

Italia  

#fascistlove #instaduce #instafascio #duxmealux #disperatoamore #sonofascista #casapound 

#direzionerivoluzione2021 #forzanuovaorgoglionazionale #forzanuova #forzanuovaroma #italia 

#neofascisti #fascisti #forzanuovaitalia #destra #destraitaliana #estremadestra #leggescelba  

Questi hashtag, scelti dal partner italiano FRAMEWORK , sono utilizzati direttamente dal partito di 

estrema destra per promuovere la violenza e rinnovare la memoria del fascismo. Non è facile trovare prove 

della loro attività perché molti profili sono nascosti. 

“[...]Vorrei fare uno sparatoria a scuola” #sonofascista  

“[...]Un centinaio di persone, allineate in file di quattro e rigorosamente senza maschera, come da copione 

rispondono al grido dei "compagni" con un braccio teso in quel saluto romano inequivocabilmente fascista. 

                                                      

33 Melios, G., (2020) L'Europa in crisi: fiducia politica, corruzione e austerità, Istituto per la prosperità 

globale, Atene, Grecia 
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Il tutto mentre tra i manifestanti sventolano una bandiera di casapound e sui muri della strada croci celtiche 

e svastiche ricoprono le pareti. Anche quest'anno l'estrema destra romana si riunisce per commemorare.... 

tre giovani del Fronte della Gioventù uccisi il 7 gennaio 1978 a Roma. Impressionante dispiegamento delle 

forze dell'ordine per evitare episodi di violenza come accaduto in diverse occasioni in passato” 

#novax e #nogreenpass  

“Coloro che hanno augurato la morte al #Novax e #nogreenpass, oggi parlano di rispetto per la libertà del 

popolo ucraino” 

“Fattore comune: I #Novax stanno facendo come terroristi” 

“Insulti, minacce, imprecazioni, spintoni, percosse. Le piazze di oggi a Milano e Torino hanno mostrato il 

volto preciso di #Novax e #NoGreenPass: non persone che esprimono opinioni, ma criminali violenti che 

con ignoranza vogliono uccidere il paese.” 

“Propongo una raccolta per pagare ai Novax per gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno 

chiusi agli arresti domiciliari come topi" 

In conclusione, siamo d'accordo con ciò che i ricercatori del Center on Extremism (COE) dell'ADL hanno 

trovato riguardo agli account che condividono contenuti suprematisti bianchi.34. Stavano cercando su 

Instagram termini relativi ai movimenti suprematisti bianchi e neonazisti. Alcuni di questi termini erano 

ricercabili come hashtag e hanno il potenziale di esporre gli utenti a post estremisti provenienti da una 

moltitudine di account. COE ha iniziato con una singola ricerca di contenuti accelerazionisti e ha seguito 

il percorso verso post estremisti che stanno esponendo gli utenti di Instagram a contenuti potenzialmente 

pericolosi e radicalizzanti. Utilizzando le ricerche per parole chiave, i ricercatori del COE hanno trovato 

centinaia di account Instagram che condividono contenuti suprematisti bianchi. A partire da una parola 

chiave relativa a un certo ramo della supremazia bianca sono emersi account estremisti che possono fungere 

da gateway per la più ampia comunità estremista su Instagram e oltre. 

Slovenia 

Il partner sloveno MIITR ha scelto i seguenti hashtag: 

#dolzvlado (abbasso il governo); #protivladi (contro il governo); #janša 

Questi hashtag sono in qualche modo correlati e hanno iniziato ad apparire in relazione alle recenti proteste 

(2019, 2020, 2021) contro il governo sloveno con J. Janša, in qualità di primo ministro, a causa del 

malcontento generale per l'attuale situazione politica, sociale ed economica all'interno del paese. Pertanto 

nelle folle di protesta, circa 10.000 persone, non c'erano solo "anarchici" ma anche studenti e lavoratori, 

preoccupati per il loro futuro.  Le proteste hanno portato messaggi misti, dall'azione ambientale alla 
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pandemia covid (vaccinati contro non vaccinati), all'insoddisfazione generale nei confronti del primo 

ministro e delle sue valutazioni.35 

Il primo ministro sloveno è noto per i suoi tweet provocatori. È un individuo di estrema destra con una forte 

presenza su Twitter , con 97.000 follower. Usa questi social media come un modo per comunicare i suoi 

pensieri e le sue convinzioni. Dato che è un personaggio pubblico ecco alcuni dei suoi tweet inappropriati:  

“Bene, Mark, @MinPres, non perdere tempo con gli ambasciatori e la libertà dei media in Slovenia. Insieme 

a @SophieintVeld, proteggi i tuoi giornalisti dall'essere uccisi per strada". In questo caso, ha fatto un 

reclamo in una questione di indagine del Parlamento europeo sulla libertà dei media sloveni che era anche 

di interesse per i tweet di Janša. Tuttavia il primo ministro dei Paesi Bassi ha twittato: "Tweet insipido di 

Janez Janša (@JJansaSDS) sui deputati al Parlamento europeo. Lo condanno con la massima fermezza. Il 

governo ha appena trasmesso la stessa rimostranza all'ambasciatore sloveno all'Aia"36. 

"Su alcune pagine Facebook di una casa pubblica offre servizi a basso costo dalle prostitute in pensione 

Evgenia C. e Mojca P. Š. " Il tweet è stato postato da Janša e diretto ai due reporter di una televisione 

nazionale.  Il tribunale in seguito lo ha condannato ad un periodo di libertà vigilata di 3 mesi per 

diffamazione nei confronti dei giornalisti. Tuttavia il processo giudiziario ha subito molti ritardi.37 

 

#čefurji  

Čefurji rappresenta una parola con una connotazione peggiorativa che denota gli abitanti della Slovenia 

che provengono da altri paesi dell'ex Jugoslavia o sono discendenti di tali immigrati. Alcuni sloveni stanno 

ancora esprimendo le loro opinioni negative nei loro confronti, anche se le immigrazioni sono avvenute 

alcuni decenni fa a causa delle guerre in Jugoslavia. Tuttavia, al giorno d'oggi, il termine è usato in una 

connotazione negativa nelle menzioni/slang quotidiani per descrivere qualcuno/chiunque, anche in cattive 

maniere, evidenziando l'esclusione sociale e l'odio. 

"La Slovenia è qui! Ma qualcuno ha scoperto che tutte le parole "sporche" hanno č, š, ž e ć dentro? Queste 

non sono parole slovene e ho cercato di smettere di usarle per molto tempo. A volte mi lascio trasportare, 

ma ci provo. Altrimenti, prova a dire parole "sporche" a te stesso: Čefur, Šiptar, Golaž, Črnec, Črnuh, Žid, 

Šupak (stronzo in sloveno) e così via. NON USARE QUESTE LETTERE!!!!! Mi dispiace per 

l'indignazione, ma mi ha davvero fatto incazzare vedere quanti non sloveni ci sono ovunque. Sono stato 

bandito da alcuni forum per questo, quindi per favore non bannarmi qui. " Il post proviene da reddit e 

mostra la chiara negatività e odio verso i non sloveni.  
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 https://necenzurirano.si/clanek/mnenja/vstaje-20-zacetek-konca-janseve-vlade-776958 

36 https://www.zurnal24.si/slovenija/janez-jansa-se-je-brez-kancka-diplomacije-znesel-nad-glavne-evropske-politike-374810  
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In conclusione, per quanto riguarda la raccolta slovena e l'analisi dei risultati dei dati, abbiamo riscontrato 

alcuni problemi linguistici. Sebbene gli hashtag scelti fossero applicabili all'ambiente digitale sloveno, 

molti paesi dell'ex Jugoslavia usano espressioni uguali o molto simili. A volte la nostra ricerca è stata 

mescolata con la lingua croata, serba, bosniaca, rendendo più difficile l'analisi nel contesto sloveno. 

Tuttavia, in generale, non ci siamo imbattuti in contenuti di social media fortemente radicalizzati. Alcune 

possibili ragioni sono che le parole chiave hashtag scelte erano forse troppo specifiche, o per il fatto che la 

Slovenia è un paese di 2 milioni di persone, dove nel complesso il trolling digitale sta avvenendo sulle 

pagine di notizie come commenti sotto articoli selezionati sulla politica, dove gli individui esprimono le 

loro opinioni (inadatte). Con quanto evidenziato, dobbiamo continuare ad analizzare i contenuti dei social 

media e ricercare gli impatti sugli spettatori e sugli utenti al fine di prevenire la formazione di gruppi 

radicalizzati unificati e, in generale, il processo di radicalizzazione negli individui quando si utilizzano i 

social network - applicazione della netiquette e principi di inclusione sociale.  
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Conclusioni 

L'obiettivo generale di questa relazione è quello di fornire ai partner di Belgio, Bulgaria, Grecia, 

Danimarca, Italia, Cipro e Slovenia una comprensione comune della portata e dei tipi di radicalizzazione 

attualmente esistenti nei loro paesi. 

Va detto che attraverso i contributi nazionali a questa relazione, questo obiettivo è stato raggiunto in larga 

misura, anche se c'è ancora molto da indagare. Uno dei risultati chiave è stato che alcuni tipi di 

radicalizzazione sono i più comuni a cui si è assistito, vale a dire; estremismo di estrema destra, estremismo 

di estrema sinistra ed estremismo religioso. Un'enorme sovra rappresentazione dell'estremismo di estrema 

destra si trova nei rapporti ed è un fatto che sarà ulteriormente indagato durante le prossime attività del 

progetto. Un aspetto interessante è che le istituzioni pubbliche e/o parlamentari di alcuni paesi hanno 

un'attenzione particolare ad alcune parti degli ambienti radicalizzati esistenti, ad esempio si assiste ad una 

concentrazione esclusiva sui movimenti jihadisti.   In questo modo, altre forme di radicalizzazione possono 

essere facilmente trascurate. Questo è importante da tenere a mente quando indaghiamo ulteriormente nel 

progetto Open Minds poiché i social media potrebbero essere influenzati da questo e parlare solo di 

radicalizzazione religiosa, come radicalizzazione specifica e non di idee radicali di estrema destra. Un altro 

esempio evidenziato è come concentrarsi su un solo aspetto dell'estremismo, ad esempio l'estremismo di 

estrema sinistra, inverta l'immagine di come sia realmente la situazione di radicalizzazione in un paese, 

mentre non si stanno registrando attacchi di estrema destra. Questo fa parte del trascurare il problema, 

motivo per cui è importante creare consapevolezza di questo, ad esempio attraverso i media, i social media 

o progetti come Open Minds.  

L'indagine ha anche rivelato come un'esperienza di ingiustizia e una sensazione di essere trascurati possano 

essere principali indicatori o cause di radicalizzazione.  

Alcuni dei risultati, durante il lavoro sul campo, sono stati, che creando ambienti in cui i giovani possono 

incontrarsi, discutere e provare con il gioco ad invertire i ruoli, i giovani saranno in grado di comprendere 

meglio le conseguenze delle loro azioni. Inoltre occorre assicurare che gli educatori capiscano cos'è la 

radicalizzazione, in modo che possano diventare consapevoli dei comportamenti che suggeriscono che un 

giovane si sta inclinando verso la radicalizzazione o l'estremismo, offrendo casi di studio come riferimento. 

Si suggerisce inoltre di affrontare l'argomento senza un senso di giusto o sbagliato, per evitare di generare 

atteggiamenti più ostili, in particolare nei confronti delle autorità. 

 

Uno dei principali risultati è l'effetto dei social media. I social media hanno un'enorme influenza 

sull'accesso dei giovani agli articoli di notizie, alle opinioni politiche e allo stile di vita in generale. Nella 

ricerca sui social media condotta dai partner del progetto, con particolare attenzione agli hashtag utilizzati 
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a livello nazionale, per tracciare le espressioni di opinioni radicalizzate, estreme o polarizzate, i partner 

sono stati in grado di raccogliere alcune conclusioni comuni: 

- La maggior parte dei partner ha acquisito risultati legati all'estremismo di estrema destra che 

sembra diffondersi o è già fortemente presente (Bulgaria, Danimarca, Cipro, Grecia). 

- Il linguaggio utilizzato nei post identificati può essere inteso come duro, inappropriato, primitivo 

e con toni inclini alla violenza. Tuttavia, tali messaggi o commenti sono facili da capire e persino 

da relazionare per quanto riguarda l'attrazione di altri follower che la pensano allo stesso modo. 

- I post radicalizzati nell'ambiente dei social media sembrano avere una possibilità di copertura 

fino a 3.000 follower per post dei singoli autori/profili, che non è un pubblico trascurabile per 

tali contenuti. Tuttavia, non abbiamo identificato gruppi / organizzazioni più grandi in quanto sono 

molto probabilmente banditi dai social media o esistono come gruppi stretti con accesso limitato. 

- I dati raccolti selezionati e analizzati non mostrano alcuna categoria demografica specifica 

identificata, quindi è difficile creare un metodo che sia universalmente applicabile a tutti gli utenti 

dei social network per limitare il linguaggio radicale su Internet.  

In conclusione i social media sembrano ancora essere abbastanza non regolamentati da consentire ai 

contenuti estremisti, polarizzati o radicalizzati di apparire ed esistere. Nel frattempo è accessibile a tutti (ad 

eccezione di alcuni gruppi sociali potenzialmente chiusi su tali reti che non siamo stati in grado di 

raggiungere) e rappresenta una minaccia di aumento di tali comportamenti tra gli utenti dei social media 

più vulnerabili, inesperti e i giovani. 

Tuttavia, nel processo di questa analisi spaziale, i partner hanno anche rilevato che c'è molta attenzione a 

questi ambienti, il che significa che molte delle affermazioni trovate durante la raccolta dei dati erano già 

bloccate nel momento in cui il rapporto era in fase di redazione. Potrebbe essere di impatto positivo non 

autorizzare questi ambienti estremisti a diffondere liberamente le loro idee violente verbalmente e non 

contrasta il problema solo cancellanre i post. Va sottolineato che la necessità di essere in grado di pensare 

in modo critico a ciò a cui si è esposti online è estremamente importante. La rilevanza delle prossime attività 

progettuali è molto chiara, in quel contesto, attraverso la sensibilizzazione  e la promozione dell'inclusione 

sociale come obiettivo principale del progetto Open Minds. 

 

Raccomandazioni 

Sulla base delle conoscenze comuni che la partnership Open Minds ha acquisito attraverso le attività del 

progetto, le organizzazioni partner hanno formulato queste raccomandazioni rivolte ai responsabili delle 

decisioni, agli educatori, ai responsabili dei social media e al pubblico in generale: 
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● Ovunque nella nostra società e nelle nostre comunità (aree di vita, scuole, associazioni, club, ecc.) 

dobbiamo essere molto, molto più consapevoli nell’evitare che i giovani si sentano trascurati, non  

rispettati, esclusi e si ritirino dalla comunità.  

● Assicurarsi che i giovani siano supportati nel sottovalutare le azioni che li spingono ad essere 

radicalzzati mediate azioni psicologiche/tattiche utilizzate nel processo. 

● Sarebbe efficace per le persone di un'età relativamente giovane essere informate su tutti gli eventi 

(ad esempio scoppi di violenza in occasione di eventi politici, distruzione di proprietà pubbliche, 

ecc.) con  

Background radicale e anche i pericoli, l'impatto sulle loro vite e il significato della radicalizzazione. Per 

questo motivo, un corso pertinente potrebbe essere incluso nel curriculum formale nazionale, che analizzerà 

ogni punto di vista estremo di un partito politico. Inoltre, sarebbe bene includere materiale educativo 

riguardante l'influenza dei social media sulla radicalizzazione dei giovani e informarli sui rischi di gruppi 

e account di social media con contenuti pertinenti, poiché il libero accesso li rende una fonte di informazioni 

facile e allo stesso tempo pericolosa. 

● Presentare l'argomento con un tipo di educazione non formale, al fine di raggiungere un accordo 

per le definizioni del problema e avere educatori che siano consapevoli dei pericoli della 

polarizzazione e esperti in tali discussioni. 

● Fornire corsi/consulenza non formale per i giovani sui pericoli della radicalizzazione contenuti sui 

social media in relazione alle loro caratteristiche personali, stile di vita e identità (mancanza di 

inclusione sociale, intolleranza, bassa autostima, problemi personali/di salute, forti convinzioni 

religiose o politiche, effetto di gruppo, ...) 

● Lavorare di più in partenariati, coordinare i programmi di uscita e il materiale educativo tra diverse 

istituzioni, ad esempio polizia, scuole, società sportive, ONG, istituzioni religiose ecc., al fine di 

trovare e sostenere il maggior numero possibile di giovani nei loro ambienti locali.  
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Inoltre, ci sono alcuni progetti finanziati dall'UE che offrono toolkit o informazioni sulla radicalizzazione: 

http://www.dare-h2020.org/  

https://yeip.org/  

https://trivalent-project.eu/relevant-projects/  

https://www.precobias.eu  

https://www.extremelyeunited.eu/ 
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