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Prevenzione della radicalizzazione e 
dell’estremismo violento 
 
 

In considerazione di un dato superiore alla media riguardo l’identificazione da parte di studenti
delle scuole professionali in una delle forme di estremismo, la Piattaforma interdipartimentale di
prevenzione della radicalizzazione ed estremismo violento (DI, DECS, DSS) – in collaborazione con 
la Divisione della formazione professionale e il Gruppo di lavoro ad hoc interno al DECS – hanno
deciso di approfondire il tema del fenomeno degli estremismi, nonché il tema della gestione dei
social network, attraverso un progetto pilota presso il Centro Professionale Tecnico di Lugano-
Trevano (CPT-Tr).

La formazione, suddivisa in quattro moduli, si concentrerà nel 2019-2020 sui docenti. Nel corso 
dell’anno scolastico 2020-2021, si rivolgerà invece alle classi attraverso degli approfondimenti e dei 
progetti di sede.

Modulo 1 
Introduzione sul fenomeno della radicalizzazione e dell’estremismo violento 
(definizioni, dati, situazioni in Svizzera e Ticino) 
27 novembre 2019, 17.00 - 20.00
Saluto: Cecilia Beti, direttrice CPT-Tr
Introduzione alla formazione dei docenti, progetto pilota: Andrea Boffini, Capo Sezione della
formazione sanitaria e sociale
Presentazione del dispositivo cantonale di prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo 
violento:  Michela Trisconi, Capoprogetto 
Retroterra della radicalizzazione in Svizzera e in Ticino:  prof. Dr. Miryam Eser Davolio 

Modulo 2
I pericoli della rete
Gennaio - febbraio 2020, 17.00 - 20.00, CPT-Tr (aula magna)

Modulo 3
Il barometro dei comportamenti
La violenza relazionale, nello sport, a scuola, ecc. 
Sensibilizzazione e testimonianza dell’influenza dei messaggi. 
Aprile 2020, 17.00 - 20.00, CPT-Tr (aula magna)

Modulo 4
Elaborazione delle buone pratiche di prevenzione
L’esempio del Cantone.
Maggio o settembre 2020, 17.00 - 20.00, CPT-Tr (aula magna)


