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l 
l caso studio che qui breve-
mente presentiamo è il primo 
in Italia che riguarda un’attività 
di cosiddetta deradicalizzazio-

ne nei confronti di un ragazzo 
coinvolto in attività eversive dell’e-
strema destra neo-nazista. 

 
Contesto: Il progetto “Exit Europe” 
Il percorso intrapreso nasce nel quadro del progetto 
europeo “Exit Europe”, coordinato del ministero degli 
Interni austriaco, che ha coinvolti i partner di 5 paesi nel-
la logica di integrare gli interventi di P/CVE (Preventing/

Countering Violent Extremism) tra i paesi dove questi 
sono da anni più strutturati a quelli nei quali si stanno 
muovendo i primi passi, come l’Italia. Così, riunendo le 
competenze e le migliori pratiche esistenti in materia di 
disimpegno e de-radicalizzazione (exit) dai programmi 
nazionali austriaco e tedesco e dalla rete RAN della 
Commissione europea, le attività del progetto hanno uti-
lizzato un approccio cross-extremisms che permette di 
utilizzare gli stessi elementi chiave del mentoring psico-

sociale intensivo per lavorare con i soggetti coinvolti nei 
vari tipi di estremismo violento; non solo e necessaria-
mente di matrice politica, ma accomunati dalla dimensio-
ne gruppale del reato, come nei casi holingan o gang 

giovanili. Si evidenzia in questa prospettiva un chiaro 
legame con le teorie e le pratiche di prevenzione terzia-
ria che in letteratura criminologica si fanno risalire alla 
Scuola di Chicago di Robert Park e al progetto “Chicago 
Area” con il “counseling da bordo del marciapiede” verso 
le gang, attivato già nel 1932 dagli operatori e dalla co-
munità locale di Russell Square (R. Sette, 2008). L’ap-
proccio di "Exit Europe" è stato infatti sia legato alla di-
mensione locale dei fenomeni di devianza, che “civil so-

ciety based”. Gli operatori “d’uscita”, formati da progetto, 
sono stati selezionati dal partner italiano tra l’associazio-
nismo locale che già in passato aveva all’attivo program-
mi di prevenzione primaria o secondario con i giovani e 
nelle scuole. Mentre i soggetti coinvolti “nell’uscita” sono 
stati segnalati dai locali servizi sociali del sistema di Giu-
stizia Minorile (USSM). 
La metodologia del progetto ha introdotto tre recenti 

innovazioni - come il "metodo triangolare di facilitazione 
dell'uscita" (Triangular Exit Work), gli elementi della giu-
stizia riparativa e gli approcci incentrati sul genere - inte-
grandoli ai metodi locali già presenti e utilizzati dalle as-
sociazioni del territorio. Infine il processo di valutazione 
è stato particolarmente curato, così come i diritti alla pri-
vacy e al trattamento dei dati personali dei soggetti coin-
volti. 

Il caso studio di S. 
Tra i quattro casi studi, risultato dall’attività in Itala del 
progetto “Exit Europe”, segue qui la sintesi di quello che 
riguarda S., elaborato dal sottoscritto in quali di coordi-
natore e valutatore locale del progetto con la collabora-
zione della Prof.ssa Mariachiara Giorda. Il rapporto è 
relativo al periodo tra settembre 2020 e marzo 2021 du-
rante i quali ci sono stati 24 incontri individuali tra S. e 
due operatori (exit workers) con cadenza settimanali di 1 
ora e 30 minuti presso locali con setting protetto e neu-
tro, più diversi incontri di monitoraggio e valutazione a 
livello locale, europeo ed internazionale, inclusa la quella 
di organismi indipendenti. 
S. è un ragazzo italiano di 17 anni che vive con sua so-
rella maggiore e sua madre. I suoi genitori si sono sepa-
rati all'età di 4 anni e suo padre è stato per lo più assen-
te durante tutta la vita di S. Negli ultimi due anni hanno 
ripreso il rapporto padre-figlio una volta alla settimana, 
ma non hanno un dialogo profondo e aperto. S. vorrebbe 
avere una forte relazione padre-figlio, per discutere di 
alcuni episodi dolorosi del passato: vorrebbe dire a suo 
padre che lo ha perdonato, anche se prova ancora rab-
bia per l'abbandono. Tuttavia, la loro relazione ha rag-
giunto uno 'status-quo' in cui si impegnano in chiacchie-
re, vanno a fare shopping o guidano per la città. C'è diffi-
coltà da entrambe le parti a discutere apertamente e a 
parlare di se stessi.  
S. ha spesso espresso la necessità di riformulare i lega-
mi famigliari e sociali e le emozioni che stanno dietro a 
tali relazioni. Sovente ricorda e romanticizza il passato, 
menzionando un senso di nostalgia per i valori tradizio-
nali. Il ragazzo ritiene che in passato le persone avesse-
ro valori familiari più forti, seguissero un leader e fossero 
dotate di più fede, rendendole moralmente superiori alle 
generazioni attuali.  
Secondo gli assistenti sociali, la madre di S. è depressa 

Caso studio.  
Estremismo neonazista e deradicalizzazione: 
il primo caso studio in Italia  

Luca Guglielminetti 
Ass. Leon Battista Alberti, esperto Radicalisation Awareness Network (RAN) 

Abstract 
Il caso studio è il primo in Italia che riguarda un’attività di cosiddetta de-radicalizzazione nei confronti di un ragazzo coinvolto in 

attività eversive dell’estrema destra neo-nazista. Il percorso intrapreso nasce nel quadro del progetto europeo “Exit Europe”, che 

ha coinvolti i partner di 5 paesi nella logica di integrare gli interventi di P/CVE (Preventing/Countering Violent Extremism).  
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a causa della separazione e di altri eventi traumatici tra 
cui la morte del fratello in un incidente e spesso trascu-
rava i suoi compiti con i due figli. Tutti i comportamenti 
materni sembrano ostacolare lo sviluppo dell'autonomia 
e dell'indipendenza dei figli. Dopo la separazione dei 
genitori hanno vissuto in un'altra città del sud Italia per 
alcuni anni, quando S. frequentava la scuola elementare 
dove è stato vittima di bullismo. Il secondo evento tragi-
co più rilevante della sua vita è stato il divorzio dei suoi 
genitori. Questi due traumi e la mancanza di sostegno 
da parte dei genitori sono stati probabilmente all'origine 
del suo "auto-aiuto" e "auto-educazione" online che ha 
finito per diventare una "auto-radicalizzazione". 
L'exit team non ha informazioni ufficiali sul procedimen-
to legale del caso o sull'accusa specifica. Pertanto, le 
seguenti informazioni sono aneddotiche e basate su di-
scussioni con l'assistente sociale e nell'occasione di in-
contri multi-agenzia con la polizia e la magistratura. Nel 
2018 e nel 2019, S. ha messo in atto comportamenti 
estremisti violenti che lo hanno portato alla denuncia: ha 
smesso di frequentare le lezioni della scuola secondaria 
e ha iniziato a esprimere comportamenti anticonservativi 
e a frequentare il forum internazionale neonazista sul 
web, dove la polizia italiana lo ha individuato. È indagato 
per aver istigato e forse pianificato atti violenti che 
avrebbero danneggiato se stesso e altri. Le indagini del-
la polizia hanno evidenziato la frequentazione da parte 
di S. di forum online internazionali di estrema destra, di 
un centro sociale giovanile di estrema destra e di un'atti-
vità di gioco "paramilitare" ("Softair": la polizia ha seque-
strato nel suo appartamento dei proiettili di gomma per-
ché non è più consentito ai minori di possederli). La sua 
intenzione di sacrificare se stesso e la vita degli altri per i 
suoi ideali è stata elaborata in un manifesto ideologico 
postato su Telegram.  
Così, nell'estate del 2020, S. è stato deferito dal giudice 
minorile ai servizi sociali minorili e, alla fine dell'estate 
del 2020, ha iniziato un programma – concordato con il 
giudice – che comprende oltre l’attività di exit, anche 
attività educative e neuro-psichiatriche, nel periodo pri-
ma della fine delle indagini e l'inizio del processo. 
Vengono organizzati incontri periodici tra il valutatore 
locale, gli exit workers e queste tre istituzioni coinvolte 
nel programma: l'assistente sociale, l'operatore educati-
vo dei servizi sociali della città e il neuropsichiatra infan-
tile dei servizi pubblici Salute. Una collaborazione piutto-
sto utile sia nello scambio di informazioni che nella valu-
tazione del cliente e finalizzata ad aiutare S. a sviluppare 
la sua intelligenza a livello emotivo e relazionale e ad 
aumentare la sua interazione sociale con gruppi di pari 
positivi.  
Un punto rilevante per tutti gli operatori è legato alla sua 
adesione al cattolicesimo che sembra all'origine del suo 
passaggio da un comportamento violento all'interno 
dell'ideologia neonazista a uno non violento all'interno 
della religione cattolica. 
Il programma prevede anche che il ragazzo riprenda la 
scuola con l’iscrizione al secondo anno di una scuola 

superiore che offre corsi serali. Nel caso di S., il motivo è 
legato a problemi di salute: insonnia e gravi e frequenti 
coliche gastriche al mattino. Gli piace la scuola, ottiene 
buoni risultati e sta cercando di superare il precedente 
isolamento sociale, quando apprezzava solamente attivi-
tà solitarie: leggere, scrivere e giocare ai videogiochi.  
Da punto di vista psicologico, nelle varie relazioni, si 
osserva il suo alto livello di intelligenza, il suo alto auto-
controllo nell'esprimere le emozioni e una certa capacità 
di manipolare gli altri. Secondo S. egli soffre di ansia 
generale. Gli exit workers sospettano anche segni di 
narcisismo in S., combinati con una scarsa capacità di 
empatia. 
Un altro aspetto emerso sono le ripercussioni ideologi 
sul piano sentimentale. S. vede tutti gli aspetti della mo-
dernità come una perversione dei valori tradizionali e dei 
legami sociali del passato. La sua visione del mondo è 
ancora radicalmente in bianco e nero, una battaglia tra il 
bene (del passato) e il male (del presente). Secondo lui, 
i tre valori più importanti sono la religione, lo stato con 
un leader e la famiglia. Il ragazzo ricerca nelle relazioni 
con l'altro sesso, gli stessi valori tradizionali: dice al gior-
no d'oggi “è piuttosto impossibile trovare una ragazza 
con una buona e sana morale”. Si può presumere che ci 
sia un certo livello di misoginia, tipica della sottocultura 
“Incel”. 
Della relazione finale del valutatore (Aprile 2021) e ag-
giornata nel Gennaio 2022 per il proseguito dell’attività di 
exit nel 2022, si possono evidenziare i seguenti risultati: 
• Il rapporto di fiducia che hanno subito instaurato i due 
operatori e che ha permesso a S. di esprimere i propri 
pensieri, emozioni e, in parte, le preoccupazioni.  
• Attraverso questo rapporto, S. ha elaborato il suo pas-
sato ed esplorato il proprio futuro con notevoli capacità 
narrative.  
• Sono stati esplorati i disaggi e le tendenze ad un certo 
isolamento che sono state vieppiù superati da S. verso 
una sempre maggiore socializzazione, a partire dalla 
scuola.   
• Le attività sul piano cognitivo hanno presentato critici-
tà, perché è sempre rimasto difficile lavorare sui pregiu-
dizi di S. 
Mentre gli ambiti futuri di lavoro di exit, nelle stesse rela-
zioni, sono individuati nei seguenti filoni: 
• Valutare l'adesione di S. al cattolicesimo in termini di 
fattore di protezione o rischio, perché i sentimenti di ap-
partenenza e identità potrebbe essere un fattore chiave 
per gli sviluppi futuri. 
• Valutare le capacità relazionali di Simone nell'intera-
zione di carattere amoroso/sentimentale verso l’ambien-
te sociale.  
• Sviluppare strumenti narrativi e compiti che consenta-
no di approfondire l'autoriflessione di S. sulla propria 
biografia. 
• Sviluppare un percorso di giustizia riparativa, che per-
metta di lavorare sui pregiudizi di Simone verso molti 
gruppi sociali. 
            www.osservatorioreact.it 
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