
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario internazionale 

L'aumento della polarizzazione e radicalizzazione in Europa 

Affrontare tutte le forme di estremismo violento a livello locale 

Teatro Galli, Piazza Cavour, Rimini 

 

 

09:00-09:30   Apertura e benvenuto 

Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini, Italia 

Willy Demeyer, Sindaco di Liegi, Belgio 

 

09:30-10:15  Il circolo vizioso della polarizzazione e dell’estremismo in Europa 
Dr Eolene M. Boyd-MacMillann University of Cambridge 

Presentazione della situazione europea in riferimento al rafforzamento 

reciproco tra forme diverse di estremismo. Particolare attenzione sarà prestata 

al modo in cui gli effetti a medio e lungo termine degli atti estremistici possono 

generare divisione e polarizzazione, dando luogo a varie forme di estremismo 

ed a opinioni reazionarie all'interno di determinati settori della società. 

 

Modera Juan Cristellys, Responsabile di Progetto, EFUS   

 

Domande 

 

10:15-11:00  Strategia nazionale contro la radicalizzazione e le necessità locali in Italia  

Lorenzo Vidino, Direttore del Programma sull’Estremismo alla George 

Washington University, Stati Uniti  

Rossella Selmini, Professore, Università del Minnesota, Stati Uniti 

Questa sessione darà l'opportunità di analizzare in che misura i contesti, le 

esigenze e le specificità locali siano presi in considerazione nelle strategie 

nazionali. La prima presentazione è stata elaborata da un esperto che ha 

contribuito alla progettazione della strategia nazionale italiana contro la 

radicalizzazione, e la seconda, da una studiosa specializzata in movimenti 

estremisti in diverse aree suburbane italiane. Alle due presentazioni seguirà la 

discussione tra i due relatori. Verrà dedicata specifica attenzione alle esperienze 

locali già avviate che potrebbero contribuire a rafforzare strategie ed iniziative 

a livello nazionale. 

 

Modera Gian Guido Nobili, Coordinatore FISU  

 

Domande 

 

11:00-11:45   Verso la costruzione delle raccomandazioni Efus che saranno contenute   

   nel Manifesto sulla Prevenzione della Radicalizzazione a livello locale 

Anna Rau, membro del Consiglio della regione della Bassa-Sassonia per la 

prevenzione della criminalità, Germania 

Luca Guglielminetti, membro dell’Associazione Leon Battista Alberti, Italia  

Questa sessione mirerà a definire le principali raccomandazioni da includere nel 

prossimo manifesto di Efus per la prevenzione della radicalizzazione, da 



 

  

adottare e presentare durante la sua prossima conferenza internazionale, in 

programma a novembre 2017 a Barcellona. Questo documento, che racchiuderà 

i valori e i principi condivisi dai membri di Efus, costituirà la roadmap della 

rete del Forum Europeo, in merito alle politiche di prevenzione del radicalismo. 

 

11:45-12:30  Coffee break  

 

12:30-13:30  Affrontare la polarizzazione a livello locale: esperienze europee 

Willy Demeyer, Sindaco di Liegi, Belgio 

Jordi Jané, ministro dell’Interno della Catalogna, Spagna  

Carmela Rozza, Assessore alla Sicurezza, Comune di Milano, Italia 
Questa sessione sarà focalizzata su iniziative che mirano a prevenire la 

polarizzazione, soprattutto attraverso interventi di prevenzione primaria e 

secondaria. 

 

Modera Elisabeth Johnston, Delegata Generale EFUS 

 

13:30-14:00  Chiusura 
Forum Italiano per la Sicurezza Urbana 

Forum Europeo per la Sicurezza Urbana 


