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1. TITOLO 

Estremismo religioso e radicalizzazione Jihadista nei Balcani: gli avamposti del terrorismo 
verso l’Occidente 

 

2. SCOPO 

Ampliare il panorama conoscitivo del fenomeno nell’ottica di fornire “best advice” all’Autorità 

politica circa l’impiego dello strumento militare per il contrasto del fenomeno del terrorismo 
transregionale, con specifico riferimento all’area balcanica.  

  
3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Uno dei fenomeni che intacca la sfera di sicurezza e di stabilità della regione balcanica è quello 

relativo all’emergere di un radicalismo islamista e jihadista – riconosciuto come minaccia 
particolarmente grave, comune all’Unione Europea e all’Europa Balcanica, in grado di 

minacciare la cooperazione e l’integrazione regionale. Un fattore non totalmente nuovo e 
presente in questi territori fin dai tempi delle guerre jugoslave degli anni Novanta. Esiste una 
rete jihadista, disgiunta dai flussi migratori, con rilevanti collegamenti con alcuni settori 

radicali (salafiti e wahabiti) mediorientali ed europei. Si tratta di un fenomeno che si è 
alimentato di connessioni tra predicatori e ideologie straniere alla regione che negli anni vi 
hanno trovato rifugio grazie a investimenti, opere di carità, scuole coraniche, istituti di cultura e 

fondi più o meno riconducibili a soggetti operanti e/o provenienti dal Golfo Persico. Seppur 
contenuto e ancora lontano dal rappresentare una minaccia concreta all’ordine legale, si teme 

una crescita costante di fenomeni di radicalizzazione interna che possano dar luogo a molteplici 
episodi di emulazione.   
Varie teorie sono state formulate specificamente per spiegare la radicalizzazione di musulmani 

europei ed enfatizzano elementi quali la ricerca di un’identità, la discriminazione o la 
situazione di relativo disagio economico. La maggior parte degli esperti, tuttavia, tende a 

convenire che la radicalizzazione sia un fenomeno altamente complesso e soggettivo, spesso 
dettato da un’interazione di vari fattori strutturali e personali di difficile comprensione. 
Condensando quella che pare essere l’opinione di numerosi esperti in materia, nel 2008 il 

“Gruppo di esperti sulla radicalizzazione violenta” della Commissione europea dichiarò che la 
radicalizzazione avviene «all’intersezione fra una traiettoria personale e un ambiente 

favorevole». 
 

4. CONTENUTI 

− Estremismo violento nei Balcani. Genesi del fenomeno.  
− Radicalizzazione Jihadista: ascesa dell’identità religiosa e decadenza delle società/sistemi 

statali. Analisi dei “driving factor” del fenomeno e delle relative interdipendenze.  
 

La presente ricerca dovrà essere prodotta anche in lingua inglese.  

 
5. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

6. COMPENSO LORDO 

Euro 8.000,00 (ottomila/00). 
 

7. PUNTO DI CONTATTO 

Col. Marco Francesco D’ASTA - Capo Dipartimento Relazioni Internazionali – Tel. 06 4691 
3205. 
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