Radicalizzazione
Come gestire persone e gruppi estremisti e radicalizzati

11
Caratteristiche dei gruppi problematici

1
Discriminazione
Discriminazione delle persone
in base a origine, aspetto, sesso,
visione del mondo, religione o
orientamento sessuale.

3
Rimedi a tutti mali e paradiso
Il gruppo fa promesse e propone
metodi e soluzioni che dovrebbero
risolvere tutte le possibili sofferenze e i
problemi delle persone.

2
Minacce
Il gruppo ricorre alle minacce per
condizionare i propri membri. Afferma
per esempio che chi lascia il gruppo
sarà segnato da un terribile destino.

4
Teorie del complotto
Il gruppo ricorre alle teorie del complotto
quando il mondo non corrisponde ai suoi
insegnamenti.

5

6

Piani per dominare
il mondo e assolutismo

Sorveglianza e controllo

Il gruppo mira a sostituire l’attuale
ordine sociale con un mondo su cui
esercita il proprio dominio e in cui
detta le proprie regole. Il ricorso alla
violenza è un’opzione.

Il gruppo controlla i propri
membri tramite una disciplina ferrea,
ricorrendo al controllo reciproco,
alla delazione o addirittura istituendo
un’organizzazione segreta interna.

7
Love bombing (letteralmente
bombardamento d’amore)
Le persone interessate sono sommerse da
complimenti e affetto in modo da avere
poi l’impressione di aver trovato i migliori
amici possibili. Oppure sono considerate
prescelte e particolarmente talentuose. Col
passare del tempo, però, devono
guadagnarsi tali attenzioni e affetti.

8
Pensiero rigido (in bianco e nero)
Il gruppo insegna che si salveranno solo le
persone che seguono i dettami della comunità.

9
Odiare i disertori
Coloro che voltano le spalle al gruppo
sono considerati disertori e traditori. Ai
membri è severamente vietato qualsiasi
contatto con loro.

11
Ruolo tramandato

10

Spesso il gruppo tramanda ruoli
tradizionali. Donne e uomini non sono
considerati e trattati in modo paritario.

Doppia faccia
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L’immagine propagandata verso
l’esterno dal gruppo non corrisponde
alla realtà interna.
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Se in un gruppo è presente una di queste
caratteristiche, è necessario usare
prudenza. Maggiori sono le caratteristiche
presenti, più problematico sarà il gruppo.

