
Edizioni Terra Santa – via Gherardini, 5 - 20145 Milano – www.edizioniterrasanta.it – tel. 0234592679
Ufficio stampa: Elena Grazini – elena@elenagrazini.it – 338 190 24 36 – ufficiostampa@edizioniterrasanta.it

Profilo dell’opera
L’estremismo islamico sotto la bandiera dell’ISIS ci ha 

abituati negli scorsi anni a livelli di violenza mai raggiun-
ti, che hanno portato altri gruppi islamisti a prenderne 
le distanze.

La logica disumanizzante della propaganda ğihadista 
dell’ISIS ha scritto nuove e terribili pagine sull’utilizzo 
dei bambini nel conflitto. In questo libro viene analizza-
to il processo di reclutamento dei minori da parte dell’I-
SIS nelle sue diverse fasi: le giustificazioni storiche, le 
motivazioni, l’addestramento e i ruoli ricoperti dai bam-
bini denominati «cuccioli del califfato». 

L’Autore presenta il programma innovativo di cui è 
direttore (Against Extremism – Rehabilitation and Rein-
tegration Social Theatre Program) e che, soprattutto 

attraverso i linguaggi del teatro sociale, mira a scardinare e disinnescare l’imprinting 
ğihadista dei «cuccioli del califfato» restituendo loro un «nome» e un «futuro».
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