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Sebbene la sconfitta dello Stato Islamico
sia prossima, il Mediterraneo rimane una
considerevole fonte di insicurezza per il
nostro Paese. Crisi migratorie, instabilità
politiche e venti di jihadismo in varie aree
regionali preoccupano Roma dentro e fuori
i propri confini. Riflettendo sui temi della
sicurezza e radicalizzazione islamista, que-
sto convegno offre una panoramica sia in-
ternazionale sia nazionale delle sfide che il
nostro Paese è chiamato ad affrontare nel
prossimo futuro.

QUALI SFIDE PER L’ITALIA?

SICUREZZA E RADICALIZZAZIONE

ISLAMISTA NEL MEDITERRANEO

http://www.centromachiavelli.com/
http://www.centromachiavelli.com/
http://www.centromachiavelli.com/
https://www.ictyn.org/
http://www.romedforum.org/


REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA tramite il seguente for-
mulario online, entro le ore 12 di lunedì 22 ottobre 2018:

https://goo.gl/forms/XBkuVDhEFGsEdzW02
In alternativa al link è possibile utilizzare il Qr code a fianco.

PROGRAMMA:

SALUTO

On. Guglielmo Picchi (Sottosegretario Affari Esteri)

INTRODUZIONE

Daniele Scalea (Centro Studi Machiavelli) | Oltre Isis: attualità d’un problema che perdura

PANEL 1: Lo scenario internazionale

Valerio De Luca (Mediterranean Forum of Rome) | Panoramica economica, politica e sociale
della regione

Zeno Leoni (Defence Academy of the United Kingdom) | Gli Stati Uniti, la transizione nell’or-
dine globale e la tensione nel Mediterraneo

Giovanni Giacalone (Università Cattolica, Milano) | La spirale balcanica: estremismo e jiha-
dismo nei Balcani e possibili ripercussioni sull'Italia

Paolo Quercia (Cenass) | Stiamo perdendo il Mediterraneo? Valutazioni geopolitiche e stra-
tegiche

PANEL 2: Lo scenario italiano

Francesco Marone (Università di Pavia) | I profili dei foreign fighters legati all’Italia

Michele Groppi (Università Cattolica, Milano; Defence Academy, Uk) | Radicalizzazione isla-
mista in Italia: mito o incubo?

Yahya Pallavicini (Coreis) | I leader religiosi: antidoto all’abuso di Jihad

Abdellah Redouane (Centro Islamico Culturale, Roma) | La risposta delle istituzioni islami-
che alla radicalizzazione

Massimo Abdallah Cozzolino (Confederazione Islamica Italiana) | La risposta della comunità
islamica e della società italiana

CONCLUSIONI

Amb. Giulio Terzi di Sant’Agata | Immigrazione, radicalizzazione e sicurezza: analisi e pro-
spettive
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