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CoCoRa 

Community Counteracting Radicalisation 
cocoraproject.eu 

Obiettivi: 
* Contribuire a migliorare le azioni di prevenzione contro la radicalizzazione islamica militante e l'estremismo 
islamico tra i giovani 
* Rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani musulmani e costruire un ponte sostenibile tra le comunità 
musulmane locali e i professionisti della prevenzione, al fine di migliorare la collaborazione, la coesione e 
l'efficienza nel potenziare giovani musulmani a una cittadinanza attiva in termini democratici 
* Abbattere la diffidenza reciproca e fare uso di conoscenze, credibilità e fiducia che le comunità musulmane 
locali detengono rispetto alla gioventù locale a rischio di radicalizzazione  
 
Attività: 
* Sviluppo e sperimentazione di una nuova strategia di prevenzione, che coinvolga attivamente le comunità 
civili musulmane locali, rispetto alla radicalizzazione religiosa attraverso un processo di responsabilizzazione 
dei giovani musulmani, del senso di appartenenza e di cittadinanza positiva 
* Sviluppo di un Programma di prevenzione per potenziare e qualificare i giovani ad assumere modelli 
innovativi di misure attive di auto–inclusione sociale 
* Organizzazione di seminari di prevenzione con professionisti, stakeholders e rappresentanti delle comunità 
musulmane 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Programma di Collaborazione - per stabilire e ancorare la collaborazione a livello locale 
* Programma di Prevenzione - per potenziare e qualificare i giovani ad assumere la cosiddetta cittadinanza di 
auto–inclusione sociale 
* Programma degli Ambasciatori - per formare i giovani all’interno dello schema di prevenzione professionale 
a condividere con i loro pari e i rappresentanti delle comunità musulmane, focalizzando sulla necessità di 
essere coinvolti in iniziative partecipative 
 
Partner: 
* Coordinatore: mhtconsult ApS (Danimarca) 
* Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes (Francia) 
* cultures interactive e.V. Verein zur interkulturellen. Bildung und Gewaltprävention (Germania) 
* Verein Multikulturell (Austria) 
 * CESIE (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/10/2015 - 01/10/2017 
 
DG di rifermento: DG EAC, Educazione e Formazione, Erasmus+ Azione Chiave 2: Cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche - Partenariati strategici nel settore della gioventù 
 
Contatto:  
CESIE: dorothea.urban@cesie.org  

http://www.cesie.org/
http://cocoraproject.eu/
http://cesie.org/?s=cocora&x=0&y=0
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm
mailto:dorothea.urban@cesie.org

