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SUGGERIMENTI 

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 

che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. rimanda alla dichiarazione di Parigi, adottata il 17 marzo 2015 dai ministri dell'istruzione 

dell'Unione europea, la quale chiede una maggiore cooperazione degli Stati membri per 

promuovere un quadro di pari opportunità, il rispetto della dignità umana, della libertà, 

inclusa quella di espressione, della democrazia, dei diritti umani, dell'uguaglianza e dello 

Stato di diritto, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva attraverso lo sviluppo personale 

e l'istruzione a tutti i livelli, in special modo delle persone provenienti da ambienti 

svantaggiati; ricorda che è responsabilità dell'Unione europea rispettare i diritti 

fondamentali, le libertà e la sicurezza dei propri cittadini, come sancito dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea, ivi compresi la libertà di espressione e di 

informazione, di riunione e di associazione e il rispetto della diversità linguistica, culturale 

e religiosa; 

2. ritiene che la prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da 

parte di organizzazioni terroristiche rientri nell'ambito di una serie di misure che 

interessano diversi settori e che sono intese a promuovere la sicurezza, la giustizia e 

l'uguaglianza per tutti; ribadisce che tra gli altri fattori che possono favorire la 

radicalizzazione e il reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni 

terroristiche figurano, in particolare, la disuguaglianza, l'emarginazione, l'esclusione 

sociale e la difficoltà di accesso a un'istruzione di qualità; 

3. sottolinea l'importanza di investire in programmi di apprendimento permanente, sia come 

intervento preventivo contro la radicalizzazione sia come strumento preferenziale per la 

deradicalizzazione della persona; 

4. rileva che la prevenzione del terrorismo e la lotta contro tutti i tipi di radicalizzazione sono 

due delle priorità chiave dell'agenda europea per la sicurezza, ma si rammarica del fatto 

che, nonostante le recenti riforme, l'Europa non sia ancora in grado di offrire una risposta 

adeguata a queste nuove sfide; sottolinea pertanto la necessità di un approccio 

pluridimensionale per affrontare le cause profonde a livello culturale, economico, sociale 

e politico che favoriscono il terrorismo; sottolinea l'importanza cruciale della tempestiva 

identificazione delle persone a rischio di esposizione alla radicalizzazione e pone l'accento 

sul fatto che le istituzioni responsabili in ambito sociale e dell'istruzione devono essere 

dotate di strumenti adeguati, attraverso la formazione, per svolgere tali compiti; pone 

l'accento sulla necessità di attribuire a ciascuno degli attori coinvolti nella prevenzione 

della radicalizzazione le proprie responsabilità, a livello locale, nazionale, europeo o 

internazionale; ribadisce il ruolo fondamentale del dialogo e della cooperazione tra tutti 

gli attori nell'istruzione formale e non formale (ad esempio famiglie, genitori, insegnanti e 

associazioni), così come nella cultura e nello sport; segnala l'esigenza di una formazione 

specialistica per gli insegnanti, che dovrebbero fungere da esempio e figure guida, 

l'importanza delle politiche sociali e per i giovani, di attività ricreative, dell'apprendimento 

permanente e del dialogo interreligioso e interculturale per prevenire la radicalizzazione 

che porta all'estremismo violento; 
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5. rileva l'importanza di mettere in grado gli insegnanti di opporsi attivamente a tutte le 

forme di discriminazione e razzismo; prende atto del ruolo essenziale dell'istruzione e 

della presenza di insegnanti dotati di competenza e dedizione, non solo al fine di 

rafforzare i legami sociali, favorire il senso di appartenenza, sviluppare conoscenze, 

abilità e competenze, integrare i valori fondamentali, potenziare le competenze sociali, 

civiche e interculturali, il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica, ma anche per 

aiutare i giovani – in stretta collaborazione con i loro genitori e le famiglie – a diventare 

membri della società attivi, responsabili e di ampie vedute; sottolinea che le scuole 

possono rafforzare la capacità di resistenza degli studenti alla radicalizzazione offrendo un 

ambiente sicuro e il tempo per dibattere ed esaminare questioni controverse e delicate; 

ricorda che uno dei gruppi più a rischio sono proprio gli adolescenti, che si trovano in una 

fase delicata della vita, nella quale sviluppano la propria scala di valori, sono alla ricerca 

di senso e sono al tempo stesso altamente vulnerabili e facilmente manipolabili; ricorda 

che la radicalizzazione può interessare tanto i gruppi quanto le singole persone e riconosce 

che l'evoluzione e la risposta alla radicalizzazione individuale e di gruppo possono essere 

diverse; ribadisce il compito della società di offrire ai giovani migliori prospettive e 

obiettivi nella vita, in particolare mediante un'istruzione e un'educazione di qualità; 

sottolinea il ruolo degli istituti d'istruzione nell'insegnare ai giovani a riconoscere e gestire 

i rischi e a compiere scelte più sicure e nel promuovere un forte senso di appartenenza, di 

comunità condivisa e di sostegno e responsabilità nei confronti degli altri; sottolinea la 

necessità di fare ricorso alle varie opportunità offerte dai corsi universitari e di formazione 

professionale, al fine di esporre i giovani alle diverse identità nazionali, regionali, 

religiose ed etniche in Europa; 

6. rileva che i giovani privi di opportunità e di lavoro hanno tempo libero a disposizione e 

sono più vulnerabili e più suscettibili di essere sedotti dalla percepita eccitazione del 

reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche; 

7. sottolinea che gli interventi tesi a combattere la radicalizzazione devono anche essere 

incentrati sull'inclusione sociale e l'emancipazione all'interno delle comunità vulnerabili, 

promuovendo l'impegno delle comunità attraverso il dialogo, incoraggiando e coltivando 

la cittadinanza attiva e rafforzando il ruolo delle organizzazioni di base della società 

civile; invita la Commissione e gli Stati membri a condividere le migliori pratiche, a 

formulare raccomandazioni e a predisporre reti a livello locale, nazionale ed europeo, allo 

scopo di offrire in tal senso una risposta sociale positiva alla radicalizzazione; 

8. sottolinea che le prime fasi della radicalizzazione sono caratterizzate dall'isolamento degli 

individui, in special modo rispetto alla famiglia e alla scuola; sottolinea pertanto 

l'importanza di un'adeguata comunicazione tra i genitori, il personale docente e le autorità, 

allo scopo di individuare i segnali della radicalizzazione tra i giovani; 

9. sottolinea che la diversità dell'Europa e le sue comunità multiculturali sono parte 

integrante del tessuto sociale europeo e rappresentano un bene culturale essenziale; ritiene 

che qualsiasi politica in materia di lotta alla radicalizzazione debba essere sensibile e 

proporzionata, in modo da rispettare e rafforzare l'eterogeneo tessuto sociale delle 

comunità; 

10. esprime preoccupazione per il fatto che le politiche di lotta al terrorismo e alla 

radicalizzazione corrono il rischio di limitare la libertà di espressione, sia direttamente che 
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attraverso un effetto dissuasivo; prende atto della necessità di definire in modo chiaro e 

dettagliato termini quali radicalizzazione o estremismo, in modo da evitare qualsiasi 

impatto negativo di tali politiche sulla legittima espressione; sottolinea la necessità di una 

pluralità di voci all'interno delle comunità vulnerabili alla radicalizzazione, in modo che le 

idee e le narrazioni moderate e progressiste siano in grado di sconfiggere l'estremismo, ed 

evidenzia che in tal senso è opportuno incoraggiare la diversità di vedute nell'ambito di un 

dibattito aperto; 

11. invita gli Stati membri a promuovere nei loro sistemi di istruzione un approccio 

interculturale per favorire la reciproca conoscenza e il mutuo rispetto nella condivisione di 

valori comuni; 

12. sottolinea l'importanza del ruolo delle donne nella prevenzione della radicalizzazione 

all'interno dei nuclei familiari; 

13. pone l'accento sull'importanza del dialogo interreligioso e interculturale quale strumento 

di coesione e inclusione sociale, nonché di mediazione e riconciliazione; 

14. riconosce l'importanza e sostiene l'incontro e il dialogo pubblico fra le diverse figure di 

riferimento delle religioni, che possono concorrere significativamente al superamento di 

stereotipi e fobie nei confronti di singole religioni; 

15. prende atto con preoccupazione dell'uso di internet e dei social media per la diffusione di 

materiale propagandistico e il reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche; 

incoraggia la cooperazione attiva tra gli Stati membri, l'Unione europea e tutte le parti 

interessate, allo scopo di contrastare la diffusione di materiali e propaganda che 

promuovono la radicalizzazione su internet; chiede di realizzare programmi intesi a 

sensibilizzare i giovani sui discorsi di incitamento all'odio online e sui rischi che 

comportano, e a promuovere l'alfabetizzazione mediatica e l'educazione a internet; 

sottolinea pertanto la necessità sia di sviluppare una contro-comunicazione innovativa 

online con gli Stati membri, capace anche di stimolare le capacità di senso critico digitale 

fra tutti gli utenti vulnerabili di internet, sia di mettere a punto tecnologie che potrebbero 

controllare e combattere preventivamente il fenomeno; sottolinea il ruolo cruciale di tutte 

le pertinenti parti interessate nello sviluppo e nella diffusione di contro-messaggi efficaci; 

pone l'accento sul ruolo dell'istruzione nell'aiutare i giovani a comprendere e accettare le 

differenze di opinione, di convinzioni, di fede e di stile di vita, nel rispetto della diversità e 

dello Stato di diritto, e nel promuovere il pensiero critico e la capacità di giudizio, 

affinché, soprattutto nell'ambito di internet e dei social media, i giovani siano in grado di 

comprendere la realtà, distinguere i fatti dalle opinioni, riconoscere la propaganda e 

resistere a tutte le forme di indottrinamento, incitamento all'odio ed estremismo online; 

esorta gli Stati membri e le parti interessate a concordare norme comuni di etica 

giornalistica, al fine di combattere l'incitamento all'odio nel materiale mediatico e nei 

commenti online del grande pubblico; 

16. sottolinea che un accresciuto impegno nei confronti dei giovani, anche attraverso gli 

scambi nel campo dell'istruzione e altre reti, è un elemento fondamentale inteso a creare 

punti di contatto, superare pregiudizi e promuovere il dialogo religioso e il rispetto della 

diversità culturale; è del parere che i programmi d'azione trasversali basati su istruzione e 

interfaccia culturali alternative, prendendo atto della diversità culturale esistente e della 

necessità di comprenderla, possono svolgere un ruolo rilevante nello sviluppo di una 
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visione comune del futuro basata sul rispetto dei diritti umani e della dignità, delle norme 

internazionali e dei valori su cui si fonda l'Unione europea; 

17. pone in evidenza la necessità di orientare gli sforzi verso i giovani, per aiutarli a costruire 

la propria identità, l'autostima, il senso di comunità e l'accettazione di società 

multiculturali e multinazionali, dato che i giovani in cerca di identità e di un senso di 

appartenenza sono particolarmente suscettibili alla retorica estremista; 

18. invita gli Stati membri a rivolgere maggiore attenzione all'alfabetizzazione mediatica nei 

rispettivi sistemi d'istruzione, affinché i bambini e i giovani imparino a capire e a valutare 

adeguatamente le informazioni sovente non filtrate cui accedono tramite internet; 

19. sottolinea la necessità di una maggiore comprensione da parte di studenti ed educatori 

della radicalizzazione e dell'estremismo e di una diffusa sensibilizzazione sull'uso dei 

social media a fini di radicalizzazione e promozione di ideologie estremiste; esorta gli 

Stati membri a introdurre nei piani di studio scolastici relativi alle TIC misure di sicurezza 

della rete internet allo scopo di impedire la radicalizzazione online; 

20. sottolinea che le reti sociali e internet rappresentano soltanto una componente del processo 

di radicalizzazione e che la lotta ai vettori digitali della radicalizzazione costituisce solo 

una parte della lotta alla radicalizzazione; 

21. ricorda l'obiettivo dell'alfabetizzazione mediatica perseguito dal programma Europa 

creativa, che supporta progetti intesi a costruire un dialogo critico con i media, in 

particolare quelli digitali, allo scopo di ottenere finanziamenti nel contesto della lotta alla 

radicalizzazione; 

22. ricorda l'importanza dei programmi e degli strumenti di finanziamento dell'UE, come i 

programmi Orizzonte 2020, Erasmus+, Europa creativa ed  Europa per i cittadini e il 

quadro strategico Istruzione e formazione 2020, negli ambiti dell'istruzione, della cultura e 

dello sport, quali vettori cruciali per sostenere gli sforzi degli Stati membri volti ad 

affrontare le disuguaglianze, l'intolleranza e la discriminazione, a prevenire 

l'emarginazione e a integrare le minoranze nella vita sociale dei singoli Stati membri; 

invita la Commissione a mettere in atto il proprio impegno a mobilitare i finanziamenti 

mirati esistenti per promuovere azioni concrete intese a sfidare le ideologie estremiste e la 

radicalizzazione attraverso il dialogo con i gruppi più esposti; accoglie con favore 

l'annuncio della Commissione, in cui afferma che entro la fine dell'anno presenterà 

raccomandazioni per rafforzare l'idea dell'inclusione e della diversità e i valori civici nelle 

scuole, sulla base del programma Erasmus+; 

23. rileva il ruolo dell'apprendimento non formale e informale e l'importanza di agevolare il 

coinvolgimento dei giovani nelle attività di volontariato nell'ambito di organizzazioni 

giovanili inclusive e dello sport di base, al fine di rafforzare l'interazione e aiutare i 

giovani ad acquisire competenze sociali e comunicative, pensiero critico e capacità di 

soluzione dei problemi, nonché una percezione di sé positiva che completino l'istruzione 

formale; 

24. sottolinea la fondamentale importanza dei servizi di sostegno all'interno degli istituti di 

istruzione offerti da psicologi e assistenti sociali adeguatamente qualificati; invita la 

Commissione a promuovere lo scambio delle migliori pratiche nel campo dell'istruzione 
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degli immigrati e dei rifugiati di recente arrivo, onde prevenire la loro esclusione sociale; 

sottolinea l'importanza della formazione reciproca e di attività comuni dei leader religiosi, 

allo scopo di influenzare positivamente il discorso pubblico; 

25. chiede alla Commissione di elaborare programmi nuovi e creativi per prevenire e 

contrastare la radicalizzazione, includendo programmi rivolti ai genitori i cui figli 

potrebbero essere vulnerabili al reclutamento estremista; 

26. esorta gli Stati membri ad attuare strategie di insegnamento e apprendimento che 

affrontino questioni controverse con modalità tali da promuovere l'analisi critica, i valori 

sociali e una cultura condivisa di apertura e pluralismo nelle scuole e con la collettività; 

27. sottolinea il ruolo e l'importanza delle ONG e delle organizzazioni della società civile nei 

processi di prevenzione della radicalizzazione e di deradicalizzazione; 

28. invita la Commissione a rafforzare ulteriormente la rete di sensibilizzazione al problema 

della radicalizzazione (RAN), fra l'altro migliorando l'accesso alle informazioni e la 

cooperazione concreta fra le parti interessate nella lotta alla radicalizzazione, a sostenere 

l'UE e i suoi Stati membri nella creazione di programmi di deradicalizzazione e 

disimpegno e nella messa a punto di "strategie di uscita" per aiutare chi ne è coinvolto ad 

abbandonare l'estremismo violento; 

29. sottolinea l'importanza di progetti educativi mirati nelle carceri, che sono più esposte al 

rischio di radicalizzazione; 

30. sottolinea l'importanza di sviluppare politiche globali fondate su un approccio trasversale 

tra diversi ambiti, quali le politiche in materia di cultura, sport, occupazione e welfare, e 

altri canali di attività sull'inclusione sociale e sulla tutela della diversità, della pluralità e 

dei valori fondamentali comuni a livello europeo, nazionale, regionale e locale; 

31. rileva che una campagna contro il radicalismo per mezzo dello sviluppo culturale e umano 

dovrebbe emergere quale nuova narrazione pubblica e quale obiettivo a lungo termine per 

uno sforzo più intelligente a favore della lotta strategica al terrorismo; 

32. ricorda la rilevanza dell'istruzione per la democrazia, la cittadinanza attiva e la cultura 

politica democratica e l'importanza dei valori che sono alla base dell'Unione europea, 

ossia la libertà, la tolleranza, l'uguaglianza e lo Stato di diritto; 

33. osserva che un'istruzione altamente inclusiva, che è uno degli obiettivi strategici del 

quadro Istruzione e formazione 2020, può controbilanciare gli svantaggi che molti 

bambini e giovani affrontano nelle loro famiglie e in questo modo può contribuire a 

prevenire la radicalizzazione; 

34. ribadisce l'importanza di promuovere l'uguaglianza, la coesione sociale e la cittadinanza 

attiva attraverso l'istruzione e la formazione e l'importanza di offrire ai bambini e ai 

giovani un'opportunità di sviluppare le abilità e le competenze necessarie per una 

cittadinanza attiva e per un dialogo interculturale e interreligioso; 

35. sottolinea che la partecipazione al programma Erasmus+ aumenta il livello di cittadinanza 

attiva tra i giovani; ricorda che gli ex studenti Erasmus mostrano un maggiore senso di 
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identità europea, un maggiore senso di appartenenza e una percezione positiva 

dell'Unione, fattori che nel loro insieme possono ridurre la possibilità di radicalizzazione e 

contribuire ad affrontare i problemi di intolleranza e discriminazione; 

36. sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra la libertà di espressione e gli obiettivi di 

sicurezza e di prevenzione della radicalizzazione. 
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