
 

 
1 

RELAZIONE SUL PROGETTO DIDATTICO:  

ISLAM: RADICI, FONDAMENTI E RADICALIZZAZIONI VIOLENTE.  

Le parole e le immagini per dirlo 

 

 

 

Torino, 7 giugno 2016 

Il progetto nasce dal Tavolo di lavoro che la Città di Torino ha promosso, attraverso la Commissione legalità 

del Consiglio Comunale, per affrontare progetti e politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di 

radicalizzazione violenta che possono alimentare le forme di terrorismo. Tale Tavolo di lavoro, dall’estate 
2015,  coinvolge attori pubblici e privati, comunità religiose e associazione che a vario titolo svolgono o 

sono interessate a svolgere questa forma di prevenzione del terrorismo che prova ad incidere sulle radici 

culturali, sociali e psicologiche del fenomeno. 

Il progetto, senza fine lucro e coordinato da Luca Guglielminetti, è stato quindi veicolato nelle scuole 

secondarie dalla Commissione Legalità della Città di Torino con le Associazioni: CO.RE.IS. Comunità 

Religiosa Islamica, ASAI Associazione di Animazione Interculturale, ANPE Associazione Nazionale 

Pedagogisti, LBA Leon Battista Alberti, in collaborazione con il CE.SE.DI., il Centro Servizi Didattici della Città 

Metropolitana di Torino e il suo catalogo di offerta formativa ed ha avuto una notevole adesione tra gli 

insegnanti dell'area torinese per un totale di 16 classi di otto scuole diverse. 

Qui di seguito il programma didattico presentato nella scheda per i docenti con la presentazione degli 

obiettivi didattici:  
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La presentazione del progetto si è svolta lo scorso 14 dicembre 2015 nei locali del Consiglio Comunale di 

Torino, con la manifestazione intitolata: Islam e radicalizzazione. La cultura dei diritti umani per 

contrastare gli estremismi violenti  alla quale parteciperanno il Sindaco Fassino, il Presidente del Consiglio 

Comunale, Porcino, il Presidente del Consiglio regionale, Laus,  la Consigliera della Città Metropolitana, 

Ge isio, la P eside te della Co issio e legalità, No is, l’Assesso e ai se vizi so iali, Cu ti, e i ricercatori 

Vercelli  e Guglielminetti. 

 

Il corso è iniziato con un primo incontro al CE.SE.DI. a Marzo 2016, nel quale sono stati illustrati ai docenti 

te i ed a ti olazio e dell’i te ve to didatti o elle loro classi, e, nei mesi di Aprile e Maggio si sono tenuti 

gli incontri, di due ore ciascuno, nelle 16 classi coinvolte, raggiungendo oltre 300 studenti. 

Al termine degli incontri è stato fatto compilare a ciascun studente un questionario di valutazione e 

successivamente in 9 classi gli studenti hanno restituito anche la loro riflessione sui temi affrontati, 

realizzando dei messaggi audiovisivi. 

A consuntivo dell'iniziativa , il 30 maggio 2016, in una manifestazione pubblica a Palazzo Lascaris, presso la 

Sala del Consiglio regionale, sono stato presentati i risultati del progetto con la partecipazione e i saluti 

istituzionali del Presidente; Mauro Laus, del Viceministro aglie Esteri, Mario Giro, della Consigliera della 

Città Metropolitana, Demonica Genisio, del p eside te dell’O di e dei gio alisti, AlbertoSinigaglia, gli 

interventi dei relatori ed esperti intervenuti nelle scuole e dando voce agli studenti che hanno presentato i 

loro videomessaggi. 
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Tutti video della manifestazione so o dispo i ili sul We , all’indirizzo: 

 https://vimeo.com/album/3948211 

 

I risultati dei uestio a i o pilati dagli stude ti e l’i te ve to della Co u ità Religiosa Isla i a so o i  
allegato alla presente relazione. 

 

 

https://vimeo.com/album/3948211
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Rassegna stampa: 

La Voce del Popolo del 13 dicembre 2015, p. 20 (in allegato): https://www.scribd.com/doc/293141303/Contro-gli-

integralismi 

Torino Click del 14 dicembre 2015: http://www.torinoclick.it/?p=36542 

Comunicato stampa del Consiglio regionale del 14 dicembre 2015: http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-

stampa/comunicati-stampa-2015/403-dicembre-2015/4633-no-all-estremismo-si-alla-cultura-dei-diritti 

ANCI – Il Giornale dei Comuni del 15 dicembre 2015: http://www.gdc.ancitel.it/fassino-creare-cultura-per-combattere-

il-terrorismo/ 

Torino Today del  15 dicembre 2015:       http://www.torinotoday.it/politica/progetto-scuole-islam.html 

CRPTV – Consiglio regionale del 21 dicembre 2015: http://www.crpiemonte.tv/cms/organismi-consultivi/item/1908-

progetto-per-le-scuole 

La Stampa del 26 Gennaio 2016: https://www.scribd.com/doc/315254550/Prevenire-l-Islam-radicale-Progetto-nelle-scuole 

La Voce del Popolo-Il nostro tempo del 20 maggio 2016: https://www.scribd.com/doc/313177300/Un-comune-

impegno-contro-la-radicalizzazione 

Comunicato stampa del Consiglio regionale del 14 dicembre 2015: http://www.cr.piemonte.it/web/comunicati-

stampa/comunicati-stampa-2016/415-maggio-2016/5498-scuola-e-resistenza-alle-estremizzazioni-religiose 

Tiscali News del 1° giugno 2016: http://notizie.tiscali.it/permalink/Scuola-e-resistenza-alle-estremizzazioni-religiose/ 

Blasting News del 3 giugno 2016:  http://it.blastingnews.com/torino/2016/06/obiettivo-islam-nelle-scuole-piemontesi-

00938447.html 
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Progetto: ISLAM: RADICI, FONDAMENTI E RADICALIZZAZIONI VIOLENTE. 

Risultato del questionario

Otto scuole per sedici classi per 331 questionari (a.s. 2015/2016) Valutazione Totale In percentuale

1. I temi presentati e la discussione in classe sono stati di tuo interesse? 

Rispetto a quanto già sapevi, hanno aggiunto idee, informazioni e valutazioni 

che ritieni utili?

Sì. Sì 275 83%

Sì, ma sapevo già alcune cose 44 13,3

No 9 2,7

Nulla/Non risponde 3 1%

331 100%

2. L’i igrazio e che ci raggiu ge del Mediterra eo  più u  pericolo o u a 
opportu ità per l’Italia e l’Europa? Perch ?

Un opportunità 108 32,60%

Sia, sia/Né, né 161 48,60%

Un pericolo 54 16,40%

Nulla/Non risponde 8 2,4

331 100%

3. Il terrorismo è insito nelle religioni, o nelle forme fondamentaliste e 

radicalizzate delle medesime religioni, o è una modalità di guerra non 

convenzionale connessa più che altro a lotte di potere?

Modalità di guerra, lotta di 

potere, ruolo della religione 

marginale/strumentale

222 67%

Entrambe nelle forme 

fondamentaliste e radicalizzate 

delle religioni

52 15,70%

Insito nelle religioni 25 7,60%

Nulla/Non risponde 32 9,70%

331 100%




