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Seminario bilingue italiano/tedesco Nr. 17/21 
 

Islamismo   
Con la vera fede contro il resto del mondo  

 

IBZ-Schloss Gimborn 19-23 giugno 2017 
 

 

Il seminario si propone di fornire informazioni sullo sviluppo storico, le strategie e l'ideologia 
dell’Islamismo, del Salafismo e dei gruppi jihadisti. Verranno presentati gli sviluppi degli ultimi 
decenni che hanno fatto dei gruppi islamisti un fattore di grande influsso nelle crisi internazionali; 
inoltre si esaminerà l’utilizzo di Internet nel reclutamento di nuovi affiliati alla Jihad.  
Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei processi di radicalizzazione, nonché alla 
presentazione e discussione delle misure di deradicalizzazione.   
Un altro tema fondamentale sarà la compatibilità di Sharia e diritto secolare. Quando e in che 
misura vengono applicate norme della Sharia nella giurisprudenza degli stati europei ?  
Oggetto di discussione critica sarà anche la questione se sia opportuno riconoscere ufficialmente 
giudici di pace islamici come organi giurisdizionali in sistemi costituzionali liberali che attribuiscono 
una grande importanza ai diritti individuali.  
Una sessione sarà invece dedicata alla presentazione della situazione in paesi europei con 
un'elevata percentuale di popolazione musulmana.  

 



 

 

Conduzione del seminario:  
Mirco Ciccarese, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, Aosta 

Rüdiger Thust, Erster Kriminalhauptkommissar a.D., Köln  

Interpreti: Daniel Quest, Köln Bergisch-Gladbach; Bea Luz, München 

 

Orari del seminario 

 

08:00 – 08:50 Colazione 

09:00 – 10:30 Seminario 

10:30 – 10:45 Pausa 

10:45 – 12:15 Seminario 

12:15 – 13:30 Pranzo e pausa 

13:30 – 15:00 Seminario 

15:00 – 15:15 Pausa 

15:15 – 16:45 Seminario 

16:45 – 19:00 Sport o attività di gruppo 

19:00 – 19:45 Cena  

 

Quota di partecipazione: Soci IPA: € 300,00       non-Soci IPA: € 420,00                
 

 

Programma: 

 

Lunedì: 

Fino alle ore 

10:45 

Arrivo dei partecipanti  

11:45- 11:00  Benvenuto da parte del Centro IBZ; 

presentazione del Direttore del seminario; 

informazioni sull´organizzazione e sulla 

programmazione del seminario; colloqui e 

scambi d´informazione 

Direttori del seminario 

11:00- 12:15 Presentazione dei partecipanti: motivazioni per 

la partecipazione, aspettative, esperienze, 

conoscenze di base e competenze utili al 

seminario 

Direttori del seminario 

12:15- 13:30 Pausa pranzo   

13:30- 16:45  Sessione dei lavori 

Tema:  

Perchè il terrorismo? Cause e relazioni in 

varie regioni del mondo 

Metodo: Conferenza e discussione 

Relatore:  

Volker Kraja,  

Politikwissenschaftler, 

Dortmund 

16:45- 19:00 Tempo libero per praticare sport, per colloqui e 

scambi d’informazione tra i partecipanti 

 

19:00- 19:45 Cena  

 

 

 



 

 

Martedì: 

09:00- 12:15 Sessione dei lavori                                              

Tema:  

UN, NATO,EU - possibilità e difficoltà di 

combattere insieme il terrorismo a livello 

internazionale 

Metodo: Conferenza e discussione 

Relatore: 

Thomas Weiler,  

Jurist, Fachhochschule für 

öffentliche Verwaltung 

Nordrhein-Westfalen, 

Abteilung Köln  

12:15- 13:30 Pausa pranzo  

13:30- 16:45 Sessione dei lavori  

Tema: La Libia: il molo d’Africa. I motivi di 

una ingovernabilità.  

Metodo: Conferenza e discussione 

Relatore:  

Dr. Roberto Mancini 

Giornalista e blogger - Aosta 

16:45- 19:00 Tempo libero per praticare sport, per colloqui e 

scambi d’informazione tra i partecipanti 

 

19:00- 19:45 Cena  

 

 

Mercoledì: 

09:00- 12:15 Sessione dei lavori 

Tema: La spaccatura Islamica - conflitti tra 

sciiti e sunniti  

Metodo: Conferenza e discussione 

Relatore:   

12:15- 13:00 Pausa pranzo  

13:00 Partenza per Bonn  

14:00- 17:00  Sessione dei lavori e visita dell’ONU 

Tema: La Polizia tedesca nelle missioni 

ONU - Un contributo alla lotta contro il 

terrorismo? 

Metodo: Conferenza e discussione 

Relatore:  

17:00 Visita della città e cena  

21:30 Rientro a Gimborn  

 

Giovedì: 

09:00- 12:15 Sessione dei lavori 

Tema: Radicalizzazione jihadista nei paesi 

europei 

Metodo: Conferenza e discussione 

Relatore:  

Bianca Steinhilber,  

Frankfurter 

Forschungszentrum Globaler 

Islam (FFGI), Goethe-

Universität Frankfurt 

12:15- 13:30 Pausa pranzo  

13:30- 16:45  Sessione dei lavori 
Tema: La legge di Dio: compatibilità tra 
Sharia e diritto occidentale. 

Relatore:  

Dr. Antonio Lo Conte 

Storico, già Sostituto 

Commissario della Polizia di 

Stato all’Antiterrorismo - 

Pistoia 

16:45- 19:00 Tempo libero per praticare sport, per colloqui e 

scambi d’informazione tra i partecipanti 

 

19:00- 19:45 Cena  



 

 

 

Venerdì: 

09:00- 12:15 Sessione dei lavori 

Lavoro di gruppo  

Direttori del Seminario 

12:15- 13:45 Distribuzione dei questionari di valutazione, 

feedback al seminario con la direzione del 

centro IPA: quali sono i risultati ottenuti dal 

seminario? Sono state soddisfatte le 

aspettative? 

Valutazione del seminario, suggerimenti e 

discussione 

Direttori del Seminario 

13:45-  Pranzo e partenza  

 

 

Il programma potrebbe subire delle variazioni a seconda della disponibilità dei Sigg. Relatori. 

Ulteriori informazioni sul seminario ed il regolamento completo sono disponibili nel sito web 
www.ibz-gimborn.de 


