
Con il patrocinio di 

 

PROGRAMMA 

09.30 – 09.50 Ingresso del pubblico 

10.00 – 10.00 Saluti iniziali istituzionali 

Fabrizio Ricca 

Assessore alla Sicurezza 

Regione Piemonte 

 

Contrasto al terrorismo: 

tra Difesa, Sicurezza e Giustizia 

10.00-11.20 

Claudio Bertolotti 

Direttore esecutivo, Osservatorio ReaCT 

Giuseppe De Matteis 

Questore della Provincia di Torino 

Massimo Corradetti 

Comandante Reparto Anticrimine dei 

R.O.S., Carabinieri di Torino 

Stefano Dambruoso 

Magistrato, esperto di terrorismo 

Modera: Valentina Ciappina 

Torino Crime 
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Soggetti promotori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla 

ITSTIME 

RAN 
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Dalla radicalizzazione al terrorismo: 

indicatori e prevenzione 

11.20 – 12.30 

Andrea Beccaro 

Università di Torino 

Emilio Gatti 

Magistrato, Procuratore aggiunto 

Marco Maiolino 

ITSTIME – Università Cattolica, ReaCT 

Luca Guglielminetti 

RAN - Radicalisation Awareness Network 

Farhad Bitani 

Scrittore – Fondatore del GAF  

Modera: Gabriele Carrer 

Giornalista “La Verità” 

12.30 

Intervento di chiusura 

Claudio Palomba 

Prefetto di Torino 

 



NATURA DELL’OSSERVATORIO 

L’Osservatorio sul Radicalismo e il Contrasto al 

Terrorismo - “ReaCT” è un tavolo tecnico-

accademico che unisce la competenza 

professionale e operativa con la ricerca 

accademica e lo studio sul campo: una realtà non 

a scopo di lucro finalizzata a promuovere e 

condividere gli studi e le ricerche sul tema della 

radicalizzazione e del terrorismo. 

L’Osservatorio è il risultato della sinergia tra realtà 

pubbliche e private ai fini della sicurezza 

collettiva. 

SCOPO DELL’OSSERVATORIO 
L’Osservatorio focalizza la propria riflessione sulle 

iniziative e sui programmi di prevenzione del 

radicalismo e di contrasto al terrorismo, con 

attenzione alle politiche di difesa e sicurezza dei 

paesi europei e dei membri della NATO, impegnati 

nel confronto con nuove potenziali minacce. 

L'approccio al tema oggetto di studio è 

multidisciplinare, con specifico sforzo nel campo 

delle discipline di studi strategici, difesa e 

sicurezza, relazioni internazionali, scienza politica, 

sociologia, psicologia, psichiatria, comunicazione. 

L'Osservatorio si propone di diffondere e 

sostenere l'attività dei soggetti partner, e di 

favorire la collaborazione interna in termini di: 

Analisi; Produzione e diffusione report, ricerche e 

studi sul tema del radicalismo, del terrorismo, dei 

progetti di prevenzione e “rinuncia alla violenza” 

(CVE), finanziamento del terrorismo; 

Monitoraggio delle strategie e delle misure di 

contrasto; Partecipazione e organizzazione di 

seminari, conferenze, tavole rotonde; Consulenza 

e supporto agli organi decisionali, istituzionali, 

pubblici e privati; Collaborazione e cooperazione 

istituzionale; Incoraggiamento e sostegno alla 

creazione di "consorzi" nazionali e internazionali 

per la ricerca. 
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Media partner 

 

 

 

Partner 

 

 

Per informazioni 

info@startinsight.eu 

www.osservatorioreact.it 

 

Osservatorio sul radicalis
e il contrasto al terrorismo

Sala del Consiglio Regionale

È necessario accreditarsi scrivendo a: 
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Presentazione  

Osservatorio sul radicalismo 
e il contrasto al terrorismo 

In occasione del Convegno 

Difesa e Sicurezza: 
prevenire il radicalismo per 

contrastare il terrorismo 
 

2 dicembre 2019 
10.00 – 12.30 

 
Torino 

Sala del Consiglio Regionale 
Palazzo Lascaris 

Via Alfieri 15 

 

 
R.S.V.P. 

È necessario accreditarsi scrivendo a: 
info@startinsight.eu 


