
RICONOSCERE E PREVENIRE 
LA RADICALIZZAZIONE VIOLENTA 
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Sede: PoliS-Lombardia, aula Verbano, via Pola 12/14 - Milano
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RICONOSCERE E PREVENIRE LA 
RADICALIZZAZIONE VIOLENTA

PREMESSA E CONTENUTI

Nelle città e nei territori della nostra
regione compaiono fenomeni di
radicalizzazione violenta che presentano
uno spettro assai ampio e coinvolgono
soggetti e gruppi molto diversificati
(estremismi, baby-gang, haters, etc.).

La Polizia locale vanta una conoscenza del
proprio territorio che può essere molto
utile nel riconoscimento precoce di tali
fenomeni e nell’attivazione delle reti
idonee alla prevenzione ove possibile e
alla repressione ove necessario.

Per ricoprire pienamente tale ruolo di
presidio, la Polizia locale deve essere in
grado di cogliere i segnali distintivi del
fenomeni senza cadere in atteggiamenti
generali discriminatori; deve essere parte
attiva di una rete multidisciplinare
all’interno del Comune (anagrafe, servizi
sociali, etc.) e all’esterno, con le reti di
Welfare e di assistenza; deve inoltre
ovviamente cooperare costantemente
con le Forze dell’Ordine presenti sul
territorio.

Il seminario che qui si presenta affronta il
tema grazie al contributo di esperti e
magistrati con grande esperienza sul
tema.

Il seminario fa parte del Piano di
formazione per l’Accademia per Ufficiali e
Sottufficiali di Polizia Locale 2018 - 2020
realizzato da PoliS-Lombardia su incarico
di Regione Lombardia, Direzione
Generale Sicurezza.

STRUTTURA DELL’INIZIATIVA

Il seminario, della durata di mezza
giornata dalle ore 14:30 alle ore 17:30, si
svolgerà giovedì 11 ottobre 2018 presso
la sede di PoliS-Lombardia, aula Verbano,
via Pola 12/14, a Milano.

DESTINATARI

Comandanti e Ufficiali della Polizia Locale
dei Comuni della Lombardia.

METODOLOGIA

L’intervento formativo prevede momenti
di lezione frontale e momenti di
interazione e discussione in plenaria sui
contenuti proposti.

La partecipazione è gratuita

MATERIALE DIDATTICO

A ciascun partecipante verrà fornito il
materiale didattico predisposto a cura dei
docenti tramite apposita piattaforma
informatica.

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO

Al termine del seminario verrà proposto
un questionario di Customer Satisfaction
che permetterà ai partecipanti di
esprimere il loro grado di soddisfazione
insieme a eventuali criticità e proposte di
miglioramento.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

I Comandanti e gli Ufficiali che intendono
partecipare all’iniziativa potranno dare la
propria adesione compilando la scheda di
iscrizione allegata. La scheda dovrà essere
inviata, via fax, al numero 02/66711701,
oppure tramite e-mail all’indirizzo
accademia.pl@polis.lombardia.it entro e
non oltre lunedì 1 ottobre 2018.

ATTESTAZIONE

Al termine del seminario verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

ORGANIZZAZIONE

L’iniziativa formativa della durata di mezza
giornata si terrà presso la sede di PoliS-
Lombardia, aula Verbano, via Pola 12/14,
a Milano giovedì 11 ottobre 2018, dalle
ore 14:30 alle ore 17:30.

mailto:accademia.pl@polislombardia.it


Programma

Ore 14:30-17:30

Saluti istituzionali – Presentazione 
del seminario

Il fenomeno della radicalizzazione 
in Europa e in Italia. 

Riconoscere i segnali di 
radicalizzazione.

Docente: Marco Lombardi

Università Cattolica di Milano

Azioni e reti di sicurezza 
partecipata per prevenire la 
radicalizzazione violenta.

Docente: Maria Grazia Santini

già Dirigente di Pubblica Sicurezza

della Polizia di Stato

La normativa in materia. Il ruolo 
delle Polizie Locali e la 
collaborazione con le Forze 
dell’Ordine nel contrasto alla 
radicalizzazione violenta.

Docente: Stefano Dambruoso

Magistrato

Domande e dibattito



Il seminario è organizzato da:
Accademia di Polizia locale
PoliS-Lombardia
Istituto regionale per il supporto alle 
politiche della Lombardia
Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano 
www.polis.lombardia.it
Struttura formazione
Dirigente: Carla Castelli

Segreteria organizzativa 
PoliS-Lombardia, Struttura Formazione
02/67507.210 - 295 
accademia.pl@eupolislombardia.it

http://www.polis.lombardia.it/
mailto:accademia.pl@eupolislombardia.it

