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ARMOUR: Affrontare la polarizzazione 
sociale causata dall'adozione e dalla 

diffusione di ideologie estremiste 
creando un modello di apprendimento 
orientato all'istruzione interdisciplinare 

 

Il progetto ISPF ARMOUR esplora un nuovo modello di apprendimento per fornire ai 
professionisti un kit di strumenti costituito sulla base dei risultati ottenuti da 
laboratorio sperimentale e creativo in cui testare e promuovere il comportamento e la 
comunicazione psicologica volti a contrastare le reazioni a grievances percepite o reali 
e a promuovere la capacità di resistenza alla radicalizzazione e all'estremismo violento. 
A tal fine, ha avuto luogo una prima serie di interviste e focus group in Spagna, Italia, 
Grecia, Malta, Paesi Bassi, Romania e Austria. 

 

Progetto ARMOR, 8 settembre - Durante aprile-luglio 2019, il consorzio del progetto ISPF 
ARMOUR (Un modello radicale di resilienza per le giovani menti) ha lanciato una serie di 
interviste e focus group in 7 paesi (Spagna, Italia, Grecia, Malta , Paesi Bassi, Romania e 
Austria).  
Durante la fase di intervista, i partner del progetto sono entrati in contatto con oltre 70 
insegnanti, ricercatori, assistenti sociali, operatori sanitari, forze dell'ordine, mediatori, 
consulenti, giuristi ed esperti, esplorando tre argomenti principali: i protocolli utilizzati 
per identificare, comunicare e intervenire e / o mitigare ideologie estreme; i fattori che 
portano alla radicalizzazione; e le misure e i fattori che dovrebbero servire a costruire la 
resilienza. 
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La fase dei focus group ha riunito oltre 60 tra professionisti e forze dell'ordine per 
discutere di strumenti, servizi, protocolli, programmi, strategie e politiche, identificando 
sfide, bisogni, competenze e raccomandazioni per progettare programmi efficaci di 
prevenzione. 

Entrambe le fasi hanno confermato la necessità di lavorare non solo a livello individuale 
ma anche a livello di comunità. Inoltre, lo sviluppo di alcune capacita’ e competenze 
apparivano necessarie e significative nella prevenzione della radicalizzazione. Esempi 
sono la capacità di pensiero critico, la capacità di integrarsi correttamente in gruppi, la 
capacità di risolvere i problemi quotidiani e diverse abilità emotive. Pertanto, il modello 
di intervento progettato da ARMOUR si concentra sul rafforzamento del pensiero critico, 
dell'empowerment individuale e della comunità, della resilienza emotiva e del supporto 
della comunità. Il progetto sfrutta la capacità degli individui, della società civile e dei 
rappresentanti delle istituzioni di partecipare al discorso pubblico e aiutare a contenere 
voci estremiste nello spazio mediatico, indipendentemente dalla forma narrativa 
adottata da questi ultimi, con l'obiettivo finale di mantenere la coesione sociale 
all'interno delle naturali differenze. 

Tutti i risultati sono disponibili sul sito Web ARMOR all'indirizzo 
https://armourproject.eu.  

Il prossimo passo del progetto è la creazione di laboratori sperimentali, nei quali verra’ 
posta particolare attenzione allo sviluppo delle capacità individuali e delle abilità sociali 
di supporto quali: 

• competenza sociale (reattività verso gli altri, flessibilità concettuale e 
intellettuale, cura degli altri, buone capacità comunicative, senso dell'umorismo);  

• problem solving (capacità di applicare il pensiero astratto, capacità di impegnarsi 
nel pensiero riflessivo, capacità di ragionamento critico, capacità di sviluppare 
soluzioni alternative in situazioni frustranti);  

• competenza emotiva e autonomia (senso positivo di indipendenza, alta 
autostima, controllo degli impulsi, pianificazione e definizione degli obiettivi); e  

• mediazione e negoziazione (risoluzione dei problemi di gruppo e creazione di 
consenso, gruppi di base, fermarsi e pensare prima di reagire al bullismo).  

I laboratori sperimentali dovrebbero coinvolgere oltre 125 professionisti in 6 paesi 
dell'UE - Italia, Malta, Grecia, Spagna, Romania e Paesi Bassi, e dovrebbero iniziare 
all'inizio del 2020. 
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Il progetto "Un modello radicale di resilienza per le giovani menti" - ARMOUR, mira ad 
affrontare la polarizzazione sociale fornendo un modello unico per rafforzare la resilienza 
di individui, comunità e gruppi vulnerabili (come bambini, giovani, ecc.). ARMOUR vuole 
garantire l'accessibilità del proprio modello concentrandosi sul modo in cui viene 
implementato.  

Dietro il progetto ARMOUR (01/2019 - 12/2020) c'è un consorzio composto da 9 entità 
provenienti da 8 paesi diversi: Austria, Bulgaria, Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi, 
Romania e Spagna.  

Questo progetto è stato finanziato dal Fondo European Union’s Internal Security Fund — 
Police nel quadro del Grant Agreement n. 823683. 
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