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I crescenti episodi di violenza terroristica in Europa, sempre più avvertiti dall’opinione
pubblica come una minaccia incombente, insieme con la crisi dei modelli di
integrazione a cui si associano fenomeni sempre più frequenti di intolleranza e
xenofobia, con la diffusione di tendenze dominate da paure e insicurezze, pongono alle
istituzioni europee e agli Stati membri una nuova serie di sfide sul piano della sicurezza
interna, della coesione e stabilità sociale.
Per affrontare e contrastare con successo queste sfide, che nascono da una pluralità di
contesti e ambienti, è necessario sviluppare risposte capaci di combinare adeguate
misure repressive con pratiche preventive, innovative e idonee, di analisi e gestione
delle cause e manifestazioni dei fenomeni di radicalizzazione, mediante una stretta
collaborazione di tutti gli attori coinvolti: università e centri di ricerca, forze di polizia,
esperti, decisori politici, organizzazioni della società civile ed esponenti rappresentativi
delle comunità interessate dai processi di radicalizzazione in atto.
A tal fine, con il fermo impegno di promuovere l’integrazione, il dialogo tra le culture e
il rispetto dei diritti fondamentali e di contrastare ogni forma di discriminazione, il
progetto TRIVALENT si propone, sulla base in particolare di uno studio comparativo e
multidisciplinare dei fenomeni di radicalizzazione al livello europeo, nazionale e locale,
di contribuire alla elaborazione di modelli multidimensionali di early warning, assieme
a strategie di contronarrazione e a allo sviluppo di appropriati e aggiornati strumenti di
analisi, formazione e proposta, a sostegno di efficaci misure di policy, capaci di fare
della sicurezza un bene pubblico alla base di ogni convivenza pacifica.
The growing number of episodes of terrorist violence in Europe, increasingly perceived
by the public opinion as a lingering threat, alongside the crisis of the integration
models coupled with intolerance and xenophobia, pose a series of new challenges to
European institutions and Member States in terms of internal security, cohesion and
social stability.
To address and successfully contrast those challenges - originating from a plurality of
contexts and environments - it is necessary to develop responses that combine
appropriate repressive measures with innovative preventive practices based upon the
analysis and management of the causes and manifestations of radicalisation
phenomena. Mandatory is the close collaboration amongst all the actors involved:
universities and research centres, law enforcement agencies, experts, policy makers,
civil society organisations, and representatives of the communities affected by the
ongoing radicalization processes.
To this purpose, with the firm commitment to promote integration, inter-cultural
dialogue, respect of fundamental rights and to contrast any form of discrimination, the
TRIVALENT project aims - in particular on the basis of a comparative and
multidisciplinary study of the radicalisation phenomena at the European, national and
local levels - to contribute to the development of multi-dimensional early warning
models, together with counter-narrative strategies and appropriate tools that could help
policy-makers for the development of effective policies capable of making security a
public good at the basis of every peaceful coexistence.

