Security Research and Advisory

Il progetto di sicurezza TRIVALENT, promosso da Z&P e dai suoi partner europei con il coordinamento
dell'Università degli Studi Roma Tre, è stato approvato dalla Commissione Europea.
TRIVALENT (Terrorism pReventIon Via rAdicaLisation countEr-NarraTive) è un progetto di ricerca finanziato
dal programma Horizon 2020 della Commissione Europea. Il suo obiettivo è quello di sviluppare contronarrative per prevenire e contrastare la radicalizzazione violenta, combinando tra loro strumenti teorici e misure
operative.
Vari studi hanno dimostrato come, all’interno dei Paesi europei, i fenomeni di radicalizzazione avvengano
spesso con l’ausilio di narrative radicalizzanti sviluppate ad hoc e diffuse in svariati modi, tanto via Internet
quanto oralmente all’interno delle famiglie, nelle scuole e più in generale in tutti i luoghi di aggregazione. Tali
narrative si sono rivelate particolarmente efficaci nei confronti di specifici gruppi di individui vulnerabili, quali ad
esempio i giovani in cerca di un'identità, le persone vittime di discriminazione e quelle emarginate. È in
particolare all’interno delle carceri che il processo di radicalizzazione ha mostrato di trovare terreno fertile. Uno
dei più tragici esempi in tal senso è quello di Anis Amri, delinquente di basso livello prima di radicalizzarsi nelle
carceri italiane e trasformarsi nell’autore della strage ai mercatini di Natale di Berlino.
Il progetto TRIVALENT si pone l’obiettivo di individuare, anche attraverso il ricorso a tecniche di data e text
mining, quelle che sono le principali narrative radicalizzanti in circolo nei Paesi europei, studiarne gli elementi
caratterizzanti e le modalità di diffusione e conseguentemente elaborare misure di vario genere per
contrastarne la diffusione, inclusa la produzione di apposite contro-narrative.
Il consorzio di TRIVALENT può contare sul supporto di 11 corpi di polizia (polizia italiana, albanese, polacca e
lettone; polizia penitenziaria italiana e portoghese; polizie locali italiane, polacche, spagnole e belghe), guidati
da un pool di università e centri di ricerca, pubblici e privati, di primissimo piano. La partecipazione di attori
istituzionali garantirà ai ricercatori del consorzio, durante i 36 mesi del progetto, di poter interagire con soggetti
sottoposti a custodia in carcere ed analizzare con loro le dinamiche radicalizzanti in essere in diverse prigioni
europee.
Zanasi & Partners (http://www.zanasi-alessandro.eu) è una società italiana specializzata in ricerca,
formazione e consulenza in materia di sicurezza ed intelligence.
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