In collaborazione con

Tavola rotonda conclusiva di confronto e discussione

La radicalizzazione giovanile.
Complessità del fenomeno e strumenti di prevenzione
Mercoledì 5 febbraio 2020, ore 9.15-12.30
Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio Emilia
(Via San Geminiano 3, Modena – Aula O)
Saluti istituzionali:
Gianfrancesco Zanetti (Direttore CRID – Univ. di Modena e Reggio E.)
Andrea Bosi (Ass. Legalità – Comune di Modena)
Interventi:
Manuela Tagliani, Anziani e non solo soc. coop. soc., capofila italiano del progetto YEIP - Il progetto
YEIP in Italia: le lezioni apprese alla luce dei risultati conclusivi
Rosaria Pirosa, Univ. di Firenze - Il gap tra pluralismo e radicalizzazione
Tesi in dialogo:
Giusy Trogu, Laurea specialistica in Servizio sociale, Univ. di Bologna - La radicalizzazione
giovanile in Europa. Fattori d'influenza e prospettive di prevenzione con il progetto YEIP
Alessia Palermo, Laurea specialistica in Psicologia, Univ. di Padova - MATAD: una proposta
metodologica per la valutazione del grado di affiliazione terroristica
Chaimee Fatihi, Laurea magistrale in Giurisprudenza, Univ. di Modena e Reggio E. - Pratiche di
prevenzione e contrasto alla radicalizzazione e agli estremismi
Coordina:
Thomas Casadei (CRID – Univ. di Modena e Reggio E.)
Conclusioni:
Lucia Re (Direttrice di “Jura Gentium. Rivista di filosofia del
diritto internazionale e della politica globale” – Univ. di Firenze)
Partecipano: Maria Barberio, Eleonora Dei Cas, Francesco De Vanna, Gianluigi Fioriglio,
Carlo Mercurelli, Cesare Trabace, Serena Vantin
Saranno presenti studenti e studentesse del Liceo Muratori-San Carlo, del Liceo Tassoni,
del Liceo Sigonio di Modena, impegnati in percorsi di orientamento
presso il CRID e il Dip. di Giurisprudenza, Unimore.
Questo materiale riflette solo il punto di vista dell’autore e l’Agenzia Nazionale e la Commissione Europea non
sono responsabili per qualsiasi uso che può essere fatto e delle informazioni in esso contenute | www.yeip.org
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