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Gli attacchi terroristici in molti paesi europei - tra cui a Vienna (Austria) nel novembre 2020 - hanno portato la 
radicalizzazione violenta nei nostri Paesi in Europa. 

Il progetto DIVE IN, co-finanziato dal programma ISFP, è stato implementato per più di un anno e ha prodotto materiale 
formativo innovativo e mirato per gli attori locali che lavorano con i giovani, per migliorare le loro conoscenze e la capacità 
di prevenire e contrastare la radicalizzazione (violenta). 

Con il supporto degli attori locali, degli insegnanti, degli enti locali, delle forze dell’ordine, degli educatori e di altri esperti, i 
partner del progetto hanno preparato cinque moduli che esplorano i contenuti audio e video che i formatori hanno registrato 
con gli attori locali e il materiale interattivo di formazione online su tematiche come l'interculturalità, i gruppi sociali, Internet 
(come frequente strumento di comunicazione/marketing dei terroristi), i comportamenti a rischio e le misure di prevenzione. 
Circa 40 esperti sono già stati coinvolti in una prima fase di pilotaggio e sono diventati “formatori esperti certificati DIVE IN”. 
Fino alla fine di maggio 2021, una seconda fase di pilotaggio è in corso di attuazione per raggiungere gli attori locali, ad 
esempio insegnanti e operatori giovanili, rappresentanti comunali, professionisti dell'istruzione superiore, organizzazioni di 
supporto ai migranti e simili per imparare dai colleghi e dal materiale fornito sul Centro di formazione DIVE IN. 

Il progetto sta esplorando l'ECVET (Sistema Europeo di Crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale) e le 
possibilità di accreditamento nei paesi centrali del progetto (cioè Austria, Grecia, Italia, Spagna) fino ad agosto 2021 e 
accogliendo qualsiasi organizzazione interessata che voglia unirsi al programma di accreditamento in fase di sviluppo. 

Nei prossimi mesi, i contenuti saranno tradotti e i progetti tra pari saranno discussi per poi aprire al pubblico il centro di 
formazione e il centro di comunicazione DIVE IN. Una conferenza finale nel novembre 2021 a Firenze (Italia) sarà 
l'opportunità di conoscere meglio i risultati del progetto. 

Il partenarariato:  

Coordinatore del progetto: BEST, Istituto per l'aggiornamento professionale e la formazione del personale - Austria 

Partners: 

Grecia: UNIVERSITA’ DI PATRASSO e IASIS ONG 
Spagna: SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS   
Italia: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE  

Per ulteriori informazioni: http://www.divein-project.eu/contact 
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