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Il Corso Seminario avanzato in Deradicalizzazione del fondamentalismo di matrice Islamica,  si 
propone quale strumento d’azione attraverso la condivisione di un patrimonio basilare di 
conoscenze scienti� ci che e prassi operative applicate all’orizzonte delle risorse educativo-
didattiche, alla gestione ed organizzazione di ambienti sociali complessi, a situazioni lavorative 
coinvolte in un contesto di gruppo e fattori decisionali.

UNITÀ FORMATIVE:

Tutte le attività formative sono funzionali al “piano di sviluppo professionale” di ogni singolo professionista. 
Destinatari: 50 partecipanti.
DURATA: 20 ore.
SEDE: presso sede scuola CPIA del comune di Fondachelli Fantina formula week end (sabato e domenica)

Ad esempio, si proporranno analisi teoriche ed interventi operativi relativi alle seguenti criticità operative nei contesti 
militari, della pubblica sicurezza, nei contesti politico-sociali:

1. in che modo migliorare la “qualità” dei processi sistemici di governo, di supporto, di servizio, di veri� ca e di 
Miglioramento nell’attività professionale;
2. come organizzare procedure di monitoraggio dei processi;
3. quali sono le strategie di empowerment operativo;
4. quali fattori “ascoltare” per incrementare la coesione sociale e la prevenzione dei pericoli legati al 
fondamentalismo.

In relazione a quanto evidenziato dal recente “Piano per la formazione continua”, il Corso mira a sviluppare competenze 
professionali relative alle seguenti tematiche:

1. Area delle competenze relative ai contesti storico-politici del medio oriente (didattica);
2.  Area delle competenze relative alle conoscenze operative di gruppo (organizzazione);
3. Area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità).

Attività Frontale/Veri� ca: 20 h. di lezioni frontali ore 09,30-19,30

PRESENTAZIONE DEL CORSO SEMINARIO AVANZATO

Il corso sarà realizzato attraverso una metodologia di lavoro che prevede la:
• Strutturazione delle attività: presentazione degli argomenti, degli obiettivi e degli impegni dei partecipanti;
• Partecipazione: lezione dialogica con esercitazioni e studio di casi;
• Elaborazione dell’esperienza: condivisione e sperimentazione in coppie o in piccoli gruppi delle nuove 
tecniche apprese;
• Applicazione del metodo: attività meta cognitiva per consolidare l’apprendimento e piani� care l’applicazione
nel proprio ambito didattico.
• Veri� ca dei risultati: testi di valutazione e condivisione in presenza dei work project.

MODULI:

1)Introduzione al corso e Psicologia del terrorismo Islami-
co (Prof. Stefano Amodio ore 4)

Il corso intende illustrare le principali teorie interpreta-
tive relative all’evoluzione del terrorismo islamico e del 
Terrorismo moderno inteso come fenomeno di desta-
bilizzazione politico-militare. A partire dai primi movi-
menti legati all’euroterrorismo contro la NATO, per poi 

analizzare le cause ed i moventi legati alla nascita e allo 
sviluppo nell’Islam del terrorismo di matrice jihadista ed 
utili alla piena comprensione dei concetti fondamentali 
per comprendere il terrorismo islamico.
Punti chiave: Lineamenti storici della religione musul-
mana e il fondamentalismo islamico contemporaneo, il 
serbatoio del fondamentalismo islamico; Il concetto di 
jihad; Il suicidio nell’Islam; Il mondo musulmano. Rap-
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porti di forza e situazione strategica negli stati islamici in 
relazione all’Occidente.

2)Psicologia del fondamentalismo islamico e processi reli-
giosi come espressione simbolica 
(Prof. Stefano Amodio ore 8)

Il corso intende fornire una panoramica sulle principali 
teorie e ricerche focalizzate sulla relazione tra comuni-
cazione e processi sociali-decisionali. Nello speci� co, 
il corso mostrerà come alcune variabili sociali siano in 
grado di in� uenzare i processi di comunicazione e come, 
viceversa, la comunicazione possa modi� care i fenome-
ni sociali. Durante le lezioni verrà dedicata particolare 
attenzione alla comunicazione in contesti speci� ci con 
particolare riferimento ai comportamenti criminali po-
sti in essere dal fondamentalismo islamico. La visuale di 
questo modulo amplia l’orizzonte di riferimento del rap-
porto storico e ideologico tra Islam e cultura d’Occidente 
attraverso una più estesa visuale del fenomeno religioso 
in genere, ossia quella o� erta dall’orizzonte simbolico, 
sviluppato dall’immaginario dei popoli. L’idea è di ar-
ricchire la comprensione della religione - soprattutto, 
di tutte quelle religioni più vicine al contesto europeo e 

mediorientale - attraverso la lettura e l’analisi delle mol-
teplici rappresentazioni simboliche cumulate dalla sto-
ria, di tipo � gurativo, architettonico o narrativo che ne 
hanno spesso sintetizzato l’espressione.  Un percorso che 
riconnette la ricchezza creativa dell’immaginario con le 
necessità spirituali dell’esperienza religiosa, e psicologica 
del profondo.

3) L’Islam in una prospettiva storica 
(Prof.ssa Souad Sbai ore 8)

Porre il messaggio dell’Islam all’interno di una rete di 
connessioni storicamente determinate e in� uenti sulle 
sue forme e sviluppi è il compito precipuo di questo cor-
so. La religione reinserita, cioè, nel contesto di valori e 
condizionamenti storici, che ne hanno via via determi-
nato sia le origini, sia la ricezione, quanto le elaborazioni 
sociali che i successivi stati islamizzati hanno vissuto.
La trattazione di tale vicenda storica incontra altresì la 
problematica, sempre aperta, della distanza tra Stato lai-
co e sfera religiosa, sviluppato dalle società europee e an-
cora in piena evoluzione e di�  cile ricezione nel contesto 
musulmano e mediorientale.

Calendario: sabato 27 maggio e domenica 28 maggio  2017
Attrezzature: Il corsista, oltre a frequentare il Corso in aula,
avrà a disposizione  materiale cartaceo sotto forma di dispense, presentazione di case history, materiale per attività
di gruppo, test di valutazione, questionari di monitoraggio, ecc.
Titolo finale: “Il centro culturale Averroè”, in quanto Ente Formatore
Accreditato dalla regione Lazio, certi� cherà la partecipazione al Corso in linea con le normative vigenti in materia 
di formazione
COSTO: GRATUITO

L’Ordine degli Avvocati di Messina riconosce tre crediti formativi, di cui uno in materia deontologica, 
per ogni sessione del seminario, tre per la giornata del 27 maggio e tre per la giornata del 28 maggio.



Souad Sbai, nasce a Settat 
(Marocco) il 5 Febbraio del 
1961. 
Cittadina italiana dal 1981, 
si è laureata in Lettere e 
Filosofi a con una tesi sulla 
legge islamica presso l’Uni-

versità di Roma “La Sapienza”, e a questa se-
gue nel corso dell’anno accademico 2004/2005 
il dottorato di ricerca laurea con una tesi dal 
titolo “Diritti delle donne e organizzazioni fem-
minili nei paesi del Maghreb” presso la Facoltà 
di Studi Politici per l’Alta Formazione europea 
e mediterranea “Jean Monnet” della Seconda 
Università di Napoli. 
Nelle elezioni del 2008 è stata eletta deputato 
nel Popolo della Libertà (XVI Legislatura della 
Repubblica Italiana). 
Due anni dopo, il 30 luglio 2010, aderisce alla 
corrente fi niana. Ma il 27 settembre rinnova 
formalmente la sua presenza nel Pdl, che nel 
frattempo ha visto la scissione e la nascita di 
Futuro e Libertà. 
Dal 2014 è Membro dell’Osservatorio per le 
pari opportunità della Regione Lazio.

Stefano Amodio, 
Dottore di ricerca 
in Psicologia Ge-
nerale, docente 
incaricato in Psi-
cologia del Lavoro 
presso l’Università 

La Sapienza di Roma e Psicologia del marke-
ting e della pubblicità presso la Libera Universi-
tà delle Arti di Bologna. Direttore della Didattica 
dell’Istituto Armando Curcio e docente presso 
lo stesso nelle cattedre di Psicologia del Lavoro 
e di Psicologia della Comunicazione. Formato-
re nell’ambito delle Risorse Umane e dell’Or-
ganizzazione del Lavoro. Si occupa di for-
mazione professionale, psicologia del lavoro, 
motivazione, benessere lavorativo, mediazioni 
comunicative, creatività ed emozioni. È mem-
bro del comitato tecnico scientifi co dell’Osser-
vatorio Storytelling dell’Università degli Studi di 
Pavia. Curatore e autore di diversi volumi tra 
cui: “Homo Laborans. Strumenti per l’analisi e 
la promozione del benessere lavorativo” (Te-
seo Editore, 2010) e “Johann Amos Comenius. 
Il pensiero comeniano e l’educazione univer-
sale nell’analisi della Didactica Magna” (Teseo 
Editore, 2012).
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