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Opuscolo Portale cantonale stopradicalizzazione. ch

Signore e signori Sindaci,

Signore e signori Municipali,
con !a presente vi allcghiam;
stopradicalizzazione.ch.
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di

presentazione

del

Portaie

cantonsle

Progetto che coinvolge i tre Dipartimenti delle istituzioni (DI), dell'educazione, cultura e sport
(DECS), nonché della sanità e socialità (DSS), il Portale cantonale stopradicalizzazione. ch ha
lobiettivo di prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento con un sito internet, un

formulano di contatto online e un picchetto telefonico a disposizione della popolazione. La
struttura del dispositivo permette inoltre alla Polizia cantonale di adottare rapidamente i mezzi
necessari nel caso risultasse accertato un rischio a livello di sicurezza.

Il Portale cartonale stopradicalizzazione. ch si rivolge ai giovani, ai genitori, agli amici, ai
conoscenti, agli insegnanti, agli allenatori, agli operatori del settore socio-sanitario,

ai servizi

amministrativi e a tutti i cittadini che si sentono toccati dal tema della radicalizzazione e

dell'estremismo violento, e che necessitano dell'intervento mirato di professionisti.
Invitiamo dunque i Municipi e gli enti locali a esporre l'opuscolo e a segnalare il Portale
cartonale stopradicalizzazione. ch alla popolazione, o a consigliare le persone coinvolte da una
forma violenta del fenomeno nella presa di contatto tramite:
numero telefonico:
e-mail all'indirizzo:
formulano di contatto:

+41 79 953 46 82
stoBtadicaljzzazione@ti. ch
stopradicalizzazione. ch.

Restando volentieri a disposizione per qualsiasi chiarimento e per eventuali presentazioni ai
vostri uffici o collaboratori, alleghiamo l'opuscolo descrittivo (ulteriori esemplari possono essere
richiesti all'indirizzo indicato).

Vogliate gradire, signore e signori Sindaci, signore e signori Municipali, i nostri migliori saluti.
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