
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO 2 

Martedì 
18 febbraio 2020 
 
ORARIO 

17.00 - 20.00 
 
LUOGO 

CPT, Lugano - Trevano 
(Aula magna) O 
 
PARTECIPANTI 

Rivolto a tutte e tutti le/i  
docenti del CPT-Tr e SIO, 
in particolare ai docenti di MP e 
CG, ai docenti mediatori 
delle SP. 
 
RICONOSCIMENTO 

½ giornata riconosciuta nel 
contingente di 8 giornate di 
formazione continua 

richieste per le/i docenti del 
settore professionale. 
 
TERMINE D’ISCRIZIONE 

14.02.2020 
 
ISCRIZIONI 
Da inoltrare a: 
decs-cpt.trevano@edu.ti.ch 
o inserire sul tabellone in aula docenti 
1P CPT-Tr 

Prevenzione della radicalizzazione e  

dell’estremismo violento 

 

Come è affrontato il tema della radicalizzazione dal punto di vista psicologico? È possibile stabilire 
dei profili di personalità suscettibili di aderire a un’ideologia estrema? Quali segni di 
riconoscimento possono essere considerati e quali strumenti sono a disposizione per identificare 
il fenomeno della radicalizzazione?	 
Dopo il successo del modulo (27 novembre 2019) d’introduzione al fenomeno della 
radicalizzazione e dell’estremismo violento tenuto dalla prof.ssa Miryam Eser Davolio, docente e 
ricercatrice presso l'Università per le scienze applicate di Zurigo, e di presentazione della 
Piattaforma cantonale di prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo violento da parte di 
Michela Trisconi, il prossimo modulo sarà incentrato sull’analisi dei principali segnali di 
comportamento di persone che abbracciano sistemi di pensiero che favoriscono l’uso della 
violenza. Avremo così il piacere di ascoltare due collaboratori del Gruppo prevenzione e 
negoziazioni della Polizia cantonale i quali, dopo un’introduzione, ci presenteranno casi concreti 
per mettere in pratica i concetti affrontati durante la serata. 
 
Il CPT di Lugano – Trevano ha deciso di approfondire il fenomeno degli estremismi, nonché il 
tema della gestione dei social network, e delle procedure d’intervento, attraverso un progetto pilota 
suddiviso in quattro moduli rivolti ai docenti durante il periodo 2019-2020. Nel corso dell’anno 
scolastico 2020-2021, saranno invece coinvolti le classi attraverso degli approfondimenti e dei 
progetti di sede. 
 
Modulo 2 
Il barometro dei comportamenti: profili, comportamenti, strumenti di identificazione di 
persone radicalizzate ed estremiste 
18 febbraio 2019, 17.00 - 20.00 CPT-Tr (aula magna) 

- Psicologia della radicalizzazione, meccanismi di adesione, profili e segnali di 
riconoscimento 

- Presentazione dei principali strumenti di diagnosi e studio di casi concreti 
Dr.ssa Marina Lang, psicologa della Polizia cantonale, e Andrea Cucchiaro, cap. ufficiale, Gruppo 
prevenzione e negoziazioni della Polizia cantonale 

Modulo 3  

I pericoli della rete 
21 aprile 2020, 17.00 - 20.00, CPT-Tr (aula magna)  
Marco Montanaro, responsabile Gruppo criminalità informatica della Polizia cantonale 

Prof. Alessandro Trivilini, docente-ricercatore, responsabile d’informatica forense presso il 
Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI 
 

 
 

 

 


