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 Violenza 
Bambini e conflitti armati
contrasto al terrorismo e alla radicalizzazione

Consiglio d'Europa. Consiglio dei ministri, 
Raccomandazione del 20 ottobre 2021, 
n. 7, On measures aimed at protecting 
children against radicalisation for the 
purpose of terrorism

La presente Raccomandazione ha come obiettivo quello di guidare 
gli Stati membri nel determinare quali possono essere le misure 
più efficaci per proteggere bambini, bambine e adolescenti dalla 
radicalizzazione a fini terroristici, nel pieno rispetto dei loro 
diritti. Gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere le famiglie e 
i caregivers affinché riescano a sostenere e soddisfare nel modo 
migliore i bisogni delle persone di minore età e a proteggerle dai 
rischi, dal condizionamento e dai danni legati a idee e attività 
estremiste violente. Le famiglie e i caregivers dovrebbero essere 
incoraggiati a fornire ambienti sani per lo sviluppo di bambini, 
bambine e adolescenti e a rafforzare la loro partecipazione alla 
società. Il capitolo VI, nello specifico, è dedicato alla prevenzione 
e alla risposta alla radicalizzazione delle persone di minore età. 
Gli Stati membri dovrebbero rispondere al pericolo di questa 
radicalizzazione creando e offrendo valide alternative a bambini, 
bambine e adolescenti che potrebbero, altrimenti, essere a rischio 
di essere attratti dalle visioni del mondo, dalle narrazioni e dal 
senso di appartenenza e scopo offerti dagli estremisti violenti e dai 
terroristi come parte integrante del processo di radicalizzazione. 
Queste alternative possono consistere sia nell'educare al pensiero 
critico e nel coltivare la capacità di avvicinarsi alla realtà attraverso 
una prospettiva multipla sia in misure concrete volte a distogliere 
le persone di minore età da un percorso di radicalizzazione che può 
potenzialmente sfociare nel terrorismo.
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