
 
.  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

Nell'articolo online, noi per primi
abbiamo verificato 
attivismo politico e pensiero
critico e come siano
interdipendenti.
Abbiamo quindi confrontato le
forme di attivismo politico in
Europa e confrontato le migliori
pratiche di educatione al
pensiero critico nei paesi partner
del progetto e i fattori  che lo
influenzano.
Per approfondire l'argomento,
abbiamo anche presentato
approcci scientifici all'attivismo
politico e ai  fattori che
influenzano il pensiero critico.
L'articolo online contiene anche
una bibliografia delle fonti
utilizzate dal partenariato.

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

ARTICOLO ONLINE IN
GRECO SERBO TEDESCO 
 GRECO  & ITALIANO

 RISULTATI DEL
PROGETTO

PREMESSA 



Protezione civile del bene pubblico

locale: allarmare i cittadini

 

Più partecipazione dei cittadini //

Partecipazione elettronica

 

Debate - Cinema club

 

Pensiero critico per la

sopravvivenza - Bloccato su

un'isola

 

Metodologia per la valutazione

delle fonti online

 

Come analizzare le fake news

 

Come individuare notizie false,

creare una notizia falsa

 

ll teatro al servizio dello sviluppo

del pensiero critico

 

Strumenti ispirati al dramma per

il pensiero critico

 

. Questi metodi possono essere
utilizzati da tutti coloro che lavorano
con persone che vogliono
partecipare attivamnete alla vita
sociale epolitica del paese e  che
possono aver avuto esperienze di
radicalizzazione. Lo sviluppo del
pensiero critico e dell'attivismo
politico, questo viene realizzato 
 attraverso metodi, pratiche
didattiche e approcci concreti di
insegnamento. Soprattutto, le
competenze sono trasmesse
secondo il modello di competenza
di Krammer Reinhard, docente di
storia e docente per l'educazione
politica come competenza di
giudizio politico, competenza di
azione politica, competenza
metodologica relativa alla politica e
competenza di fare politica

Tutti i metodi sono strutturati
secondo uno schema uniforme e
descrivono lo scopo dell'esercizio,
la preparazione degli esercizi, una
descrizione del metodo/processo
nonché il materiale necessario e
altre descrizioni utili come
l'impostazione e la durata del
esercizio.
Con la creazione di metodi ad hoc ,
le organizzazioni partners del
progetto vorrebbero stimolare una  
consapevolezza democratica tra gli
student adulti e promuovere la
loro partecipazione attiva nella
società al fine di contrastare
preventivamente le tendenze alla
radicalizzazione.BROCHURE WITH GUIDELINES 

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

 SET  DI
METODI
Scaricabili  in
En/Gr/It/Sr/De  RISULTATI DEL

PROGETTO 



Tutte le organizzazioni partner
del consorzio offriranno  ulteriori
corsi di formazione  utilizzando le

modalità sopra descritte  ma
erogati nelle loro lingue nazionali.

I destinatari di questi corsi di
formazione saranno: professionisti

dell'animazione socioeducativa,
insegnanti, scuole, istituti di
formazione, associazioni di

genitori, centri di educazione degli
adulti e tutti coloro che

sono interessati a diventare
politicamente attivi ed esercitare il

pensiero critico

Il feedback dei partecipanti è stato
globalmente positivo. Come effetto
positivo,  è stato notato che i
pregiudizi sono stati superati
attraverso giochi di ruolo,  che si è
sviluppata una maggiore
accettazione del punto  di vista
dell’altro e che si sono analizzate in
modo critico le notizie provenienti
dal web.

 Sebbene durante il periodo di
implementazione del progetto, le
condizioni esterne, a causa della
pandemia di Covid-19, hanno reso
difficili gli incontri in presenza, il
progetto PACT ha raggiunto tutti
gli obiettivi pianificati.
I risultati tangibili sono stati
prodotti con molta attenzione e 
 elaborati con scrupolo. In base alla
loro esperienza, tutti i partner
hanno lavorato insieme sulla
realizzaione dei prodotti del
progetto  e sulla diffusione dei
risultati raggiunti.

Durante il Corso di formazione (LTTA)
tenutosi a Linz, in Austria, i metodi
sono stati testati dai partecipanti. Sono
stati  testati da personale specializzato,
formatori e partecipanti che hanno
valutato la la loro strutura e la
chiarezza delle istruzioni

FIND OUT MORE AT THE PROJECT 
WEBSITE: 
WWW.POLITICAL-ACTIVISM-CRITICAL-
THINKING.EU

RIESAME  DEL
PROGETTO  

LTTA 
Fase di testing  
dei metodi 

"Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al
solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione
europea o dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA). Né
l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili."


