
 
.  QUALI  SONO I  MOTIVI  DELLA

RADICALIZZAZIONE E  COME
FUNZIONANO I  PROCESSI  DI

RADICALIZZAZIONE?
 

•  CHI  SONO GLI  ATTORI  E  COME
VIENE PROPAGATA LA

RADICALIZZAZIONE? COME PUÒ
VALORI  DEMOCRATICA

ESSERE CONVOGLIATI  E
REALIZZATI?

 
•  QUALI  MEZZI  DEMOCRATICI

SONO DISPONIBIL I  PER
REALIZZARE LE  INIZ IATIVE?

COME FA
LAVORO DI  PARTECIPAZIONE

POLIT ICA?
 

•  QUALI  COMPETENZE DEVONO
ESSERE ACQUISITE  PER POTER

PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA
VITA POLIT ICA ESOCIALE DEL

PAESE?
 

 
 Lo scopo di questo progetto è

scoprire come le persone che  a
rischio di radicalizzazione

possono essere motivate con
metodi innovativi a  partecipare
a temi socialmente rilevanti e al

dibattito  politico.
Organizzazioni provenienti da
cinque paesi Europei  stanno

lavorando insieme
in  questo partenariato

 

 Combattare il radicalismo

attraverso l' attivismo politico  

& la  partecipazione civica 

PRINCIPALI
QUESITI

AFFRONTATI DA
QUESTO

PROGETTO  



Uno dei maggiori problemi che le
persone che vivono in Europa 
 hanno dovuto affrontare negli
ultimi anni è la radicalizzazione, che
si riflette nella diminuzione della
partecipazione dei cittadini europei
alla vita politica  e nella  tendenza
alla  radicalizzazione  delle idee
politiche . Queste tendenze sono
diventate ancora più visibili in
tempo di crisi. Soprattutto durante
la crisi pandemica dovuta al
Coronavirus , in cui le persone
hanno visto limitate  loro libertà,
molte di loro sono diventate più
vulnerabili alla radicalizzazione, per  
cui gruppi o singoli individui, hanno
espresso  opinioni politiche
unilaterali e sis ono chiuse al
dialogo e al confronto.

l fenomeno della
radicalizzazione è spesso
equiparato al terrorismo
e all'estremismo violento.
Se pensiamo alla storia
europea fin dall’antica

Grecia ci rendiamo conto
come tutto è determinato  

dalla politica e le
conseguenze delle azioni
radicali sono dolorose sia
per la società che per le
persone. Per contrastare
ciò, dobbiamo riflettere
maggiormente sul ruolo

dell'educazione alla
politica, sul

riconoscimento dei diritti  
umani e sul

rafforzamento della
cooperazione europea

DOWNLOAD HERE: 
WWW.POLITICAL-ACTIVISM-CRITICAL-
THINKING.EU 

ARTICOLO ONLINE IN
INGLESE SERBO TEDESCO 
 GRECO  & ITALIANO

 RISULTATI DEL
PROGETTOPREMESSA 

UNA GUIDA GENERALE IN
INGLESE SERBO TEDESCO 
 GRECO  & ITALIANO

SET DI METODI IN INGLESE
SERBO TEDESCO  GRECO  &
ITALIANO

LINEE GUIDA PER L’USO
DEL NOSTRO SET DI
METODI IN INGLESE SERBO
TEDESCO  GRECO  &
ITALIANO

SITO WEB CON TUTTI I
RISULTATI DEL PROGETTO
IN INGLESE SERBO
TEDESCO  GRECO  &
ITALIANO


