
Impegnati contro la radicalizzazione !

• Hai tra i 18 e i 30 anni?

• Parli il francese o l’italiano?

• Ti interessi all’integrazione, alla coesione so-
ciale e alla politica in senso lato?

• Pensi che la radicalizzazione sia un fenomeno 
da prevenire e vorresti partecipare ad un dia-
logo con altri giovani su questi temi?  

PositivIslam ti propone di essere il protagonista di 
misure di prevenzione della radicalizzazione su In-
ternet e di integrare un gruppo di giovani blogger. 
PositivIslam ti permetterà anche di formarti alle 
tecniche di scrittura di contro-discorsi e discor-
si alternativi e di conoscere dei professionisti di 
questo campo. 

Contatti  

Responsabile del progetto:
MA Federico Biasca 
federico.biasca@unifr.ch 

Direttrice del progetto:
Dr. Mallory Schneuwly Purdie
mallory.schneuwlypurdie@unifr.ch

Responsabile dell’associazione partner:
Hamsa Mohamed (associazione Frislam)
president@frislam.ch

Centro Svizzero 
Islam e Società

PositivIslam 



Il Centro in breve

Il Centro Svizzero Islam e Società (CSIS) dell’U-
niversità di Friborgo è un centro di competenza 
nell’ambito delle tematiche attuali riguardanti 
l’islam in Svizzera. Propone delle attività nei 
campi della ricerca, dell’insegnamento e della 
formazione continua. Sul tema della radicaliz-
zazione, il Centro organizza delle conferenze, 
propone degli atelier per le associazioni mu-
sulmane e offre la possibilità di seguire dei se-
minari di formazione continua per comprende-
re i processi di radicaliazzione legati all’islam. 
Un Certificate of Advanced Studies di 4 moduli 
sul tema Ideologie estreme, religioni e violen-
ze, completa l’offerta del Centro (a partire da 
settembre 2018).

Nel contesto del progetto PositivIslam, il Cen-
tro collabora con l’associazione friborghese 
Frislam, costituita da giovani musulmani attivi 
nell’ambito della cittadinanza. 

PositivIslam

PositivIslam ha come obiettivo principale la 
creazione di una « comunità » bilingue (france-
se e italiano) di giovani blogger, musulmani e 
non, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Dopo 
aver seguito una formazione metodologica 
sui contro-discorsi ed i discorsi alternativi, i 
blogger redigeranno dei brevi articoli, poste-
ranno degli spot video e interagiranno con altri 
giovani su una piattaforma digitale.  

PositivIslam mira a contribuire allo sviluppo di 
strumenti che permettano ai giovani di rifl ettere in 
modo critico sui contenuti e la circolazione della 
propaganda radicale su internet e aspira a pro-
muovere un gruppo di giovani cittadini attivi per la 
convivenza civile.

« Giovani e media »

PositivIslam è stato selezionato dalla piattaforma 
nazionale « Giovani e media » dell’Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali (UFAS) come progetto 
pilota per la prevenzione della radicalizzazione 
che sfocia nella violenza su internet, per il periodo 
2017-2018. 
Su mandato del Consiglio federale, la piattaforma 
propone delle misure educative atte a proteggere 
bambini e giovani dai rischi inerenti ai media. 

Il progetto di sostegno all’elaborazione di 
contro-discorsi e discorsi alternativi positivi ha 
come obiettivo la prevenzione della radicalizza-
zione dei giovani rispetto alle ideologie estre-
me, siano esse di natura politica o religiosa, che 
portano alla violenza e all’isolamento sociale. 


