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Il progetto "Raising Awareness Awareness for Inclusive Societies 

Expression", n. 2019-1-FR02-KA205-015865 progetto biennale 

finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma 

Erasmus+ KA2, ha lo scopo di sensibilizzare riguardo i crimini 

motivati dall'odio le comunità e le istituzioni locali, comprendendo 

gli aspetti intrapersonali e interpersonali di questo tema, per dare 

supporto e strumenti per perseguire più giustizia e uguaglianza su 

questo argomento. 

 

Le sei organizzazioni partner situate in Francia, Regno Unito, 

Grecia, Spagna, Italia e Portogallo sono impegnate nello sviluppo di 

un approccio innovativo ed efficace nel contrasto ai crimini d’odio; 

per indagare e dare una chiara comprensione del  fenomeno 

dell’hate speech da un punto di vista psicologico e sociale e per 

aumentare la consapevolezza su questa tipologia di crimine. 

 

Per raggiungere questo obiettivo, è stato definito un piano 

d'azione in tre fasi: una prima fase che comprende un'indagine, 

un'analisi e la consultazione di dati e informazioni per identificare 

le cause e le conseguenze specifiche dei crimini d’odio e le 

possibili soluzioni esistenti; una seconda fase che prevede la 

creazione di un toolbox, strumenti per i youth workers atti a 

sviluppare (e aiutare a sviluppare) la resilienza dei giovani contro 

l’hate speech, condividendo le conoscenze e le esperienze, 

organizzando workshop e discutendo le problematiche per 

costruire una raccolta di buone pratiche e strumenti per il 

toolbox. Infine, nella terza fase del progetto, verrà erogata una 

formazione attraverso la creazione di fumetti illustrati, finalizzata 

all'espressione e all'affermazione dell'identità dei giovani , 

incoraggiandoli ad assumere un ruolo attivo nelle proprie 

comunità per favorire l'inclusione sociale e fornire loro strumenti 
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per l'auto-potenziamento e per il sostegno di altri giovani. Inoltre, 

RAISE! elaborerà anche delle Raccomandazioni sulla 

legislazione che comprendono sessioni di consultazione con i 

responsabili politici e le istituzioni locali. 

Per determinare i contenuti basilari, il partenariato di RAISE! ha 

sviluppato il presente manuale che comprende un'indagine e 

un'analisi dei dati relativi al contesto nazionale di ciascun Paese 

partecipante, la consultazione di casi reali e una serie di buone 

pratiche. Tutti i partner hanno condotto una ricerca a livello 

nazionale, analizzando il contesto sociale e giuridico relativo 

all’hate speech in ciascun Paese, nonché intervistando i 

professionisti impegnati sul campo e i giovani per meglio 

comprendere i loro sentimenti sull’hate speech e le loro 

conoscenze in materia. I risultati salienti dei sei report nazionali 

sono combinati e presentati in un formato comparativo in questo 

report transnazionale. 



5 

 

 
 
 
 

Secondo il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il termine 

"hate speech" indica le dichiarazioni discriminatorie contro una 

persona o un gruppo di persone in base all'origine, alla 

nazionalità, alla religione, alla cultura, al sesso o all'orientamento 

sessuale. Questo termine comprende: 

 

tutte le forme di espressione che propagano, incitano, 

promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, 

l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza, 

compresa l'intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo   

e dall'etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità contro le 

minoranze, i migranti e le persone di origine immigrata (Keen & 

Georgescu, 2016). 

 

È importante notare che, mentre molti paesi europei hanno 

adottato provvedimenti legislativi per proibire le espressioni di 

odio, le definizioni utilizzate in Europa differiscono leggermente 

nel determinare quali azioni sono proibite e cosa costituisce il 

discorso dell'odio in sé. 

Abbiamo analizzato la definizione legale di ciascun paese per 

verificare quali sono le principali differenze. 

 

In Grecia, il discorso d'odio è quello che offende un 

individuo o un gruppo di persone in base a 

caratteristiche quali il genere, l'etnia, la religione, la 

razza, la disabilità o l'orientamento sessuale. Sono 

considerate azioni di incitamento all'odio: gesti, 

comportamenti, testi e commenti di odio, o quelle 

azioni proibite sia perché incitano alla violenza o ad atti 
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lesivi contro o da parte della persona o del gruppo 

protetto, sia perché minacciano o intimidiscono una 

persona o un gruppo protetto. Secondo la legge  

927/79 del Codice Penale greco il discorso d’odio è 

definito come "incitamento pubblico alla violenza o 

all'odio". Questa legge è anche conosciuta come legge 

antirazzista, come emendato dalla legge 4258/14. 

 
 

Il discorso d'odio offline e online è definito nella 

Costituzione e nel Codice Penale del Portogallo. 

Anche se il concetto di discorso d'odio non è 

menzionato direttamente, la legislazione parla della 

consacrazione del principio di uguaglianza e non 

discriminazione per qualsiasi motivo. Questa 

definizione fa riferimento ai tipi di discriminazione che 

possono verificarsi, come la discriminazione razziale, 

religiosa e sessuale. 

 
 

In Spagna il concetto di "discorso d'odio" è utilizzato, 

senza grandi sfumature, per riferirsi ai reati 

effettivamente tipizzati nel codice penale. Il discorso 

dell'odio si riferisce a quegli atti che esprimono odio o 

pregiudizio verso una persona o un gruppo di persone 

sulla base di condizioni personali. Non tutti gli atti di 

incitamento all'odio sono considerati "crimini d'odio" ai 

sensi dell'articolo 510 del Codice Penale spagnolo, ma il 

sistema giuridico sancisce altre forme di incitamento 

all'odio che non sono considerate crimini. 

 
 
 
 
 

Tuttavia, ci sono alcuni paesi come la Francia, il Regno 

Unito e l'Italia dove non esiste una vera e propria nozione 
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di discorso d'odio, né una definizione legale o  unificata.  

In Francia, anche se questo concetto viene utilizzato 

come strumento di analisi per caratterizzare diverse 

disposizioni, non esiste ancora una definizione adeguata. 

Secondo Gwénaële Calves, professore di diritto pubblico 

all'Università di Cergy-Pontoise, l'odio come sentimento 

non dovrebbe essere perseguito dalla legge, ma 

dovrebbe esserlo chi incita all'odio, al disprezzo o al rifiuto 

per motivi che possono mettere in discussione l’umanità 

degli individui. Mentre gli insulti, la diffamazione e la 

pubblica provocazione alla discriminazione o alla 

violenza contro una o più persone per motivi di 

nazionalità, religione, orientamento sessuale o disabilità, 

così come la negazione di crimini contro l'umanità o di atti 

terroristici sono considerate semplici infrazioni, e seppur 

siano quindi punite, i responsabili non vengono 

processati penalmente perché tali azioni non sono 

considerate un crimine, come in altri paesi europei. 

 

Allo stesso tempo non esiste una definizione uniforme del discorso 

dell'odio secondo il diritto Britannico. Tuttavia, in generale nel 

Regno Unito, può essere definito come espressione di odio verso 

un'altra persona o gruppo di persone che hanno (o percepiscono  

di avere) una o più caratteristiche protette da tutela con l'intenzione 

di molestare e angosciare l'altra persona o il gruppo; tale 

espressione di odio può essere attuata attraverso vari mezzi come 

la scrittura, verbale, segni o qualsiasi altra forma di 

comunicazione. Queste caratteristiche protette sono definite dalle 

diverse normative come: età, disabilità, riassegnazione del sesso, 

matrimonio e convivenza civile, gravidanza e maternità, razza, 

religione o credo, sesso e orientamento sessuale. Uno dei punti di 

forza della politica sui crimini motivati dall'odio nel Regno Unito è 

che essa è radicata in un approccio basato sulla vittima, il che 

significa che ciò che definisce la valutazione dell'incidente quale 

crimine d'odio è la percezione della vittima o di qualsiasi altra 

persona e non la mera discrezione del funzionario di polizia. 
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Ugualmente, anche se i discorsi d'odio sono una preoccupazione 

crescente in Italia a causa dell'ondata di migranti e rifugiati in 

arrivo e della sfida per l'integrazione di questi, dei toni 

infiammatori usati dai partiti e dai movimenti politici nei dibattiti 

pubblici, così come dagli organi di comunicazione di parte su 

questioni legate alla diversità e ai gruppi minoritari, non esiste 

una definizione legale di crimine d'odio. 

 
 
 

Pertanto, considerando quanto sopra e dopo aver esaminato 

le diverse definizioni dei diversi paesi partecipanti in merito al 

discorso dell'odio, il partenariato ha definito la seguente 

definizione comune di discorso dell'odio: "Qualsiasi discorso, 

atto, azione e forma di espressione pubblica che esprima, 

propaghi, inciti, promuova, giustifichi o incoraggi l'odio, la 

violenza, la xenofobia, l'intolleranza, il pregiudizio, la 

discriminazione, l'intimidazione, la diffamazione, gli atti 

dannosi, l'ostilità o altre forme di odio verso una persona o un 

gruppo sulla base di determinate caratteristiche quali la razza, 

la nazionalità, l'etnia, l'età, la disabilità, lo stato civile, la 

gravidanza o la maternità, la razza, la religione o le convinzioni 

personali, il sesso o l'orientamento sessuale". 
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Attuazione della legislazione nazionale 

In tutti i paesi, ad eccezione del Regno Unito, esiste una legge 

che penalizza il negazionismo, cioè la negazione o l’esaltazione 

dei crimini di genocidio, contro l'umanità o contro coloro che sono 

protetti in seguito conseguenza di un conflitto armato. Inoltre, 

sono punibili anche gli atti che screditano, sviliscono o umiliano 

questi gruppi e l’esaltazione o la giustificazione di atti con una 

motivazione discriminatoria. Tuttavia, le pene detentive o le 

ammende comminate variano da paese a paese. 

 

In Spagna, questi reati sono puniti con la reclusione da uno a 

quattro anni e con multe da sei a dodici mesi. In Portogallo la 

pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni. In Francia e in 

Italia, invece, la legislazione non punisce il negazionismo, ma la 

diffusione di questo in contesto pubblico che può incitare 

all'odio. E infine, la legislazione greca punisce il negazionismo 

con multe da 5.000 a 20.000 euro ma non è legata a 

un'espressione formale di opinione ma piuttosto alla violenza 

che accompagna l'atto. 

 

Ciononostante, ogni paese penalizza azioni diverse quando si 

tratta di crimini motivati dall'odio: 

 

In Francia ci sono due leggi importanti che riguardano il 

discorso d'odio: la legge PLEVEN (legge del 1° luglio 1972) che 

definisce gli insulti, la diffamazione, l’incitamento alla 

discriminazione, l'odio e/o la violenza razziale come un reato 

perseguibile dalle autorità; e la legge "AVIA" o legge contro i 

contenuti d’odio su Internet (9 luglio 2019), che fornisce una 

finestra di 24 ore per rimuovere i contenuti d’odio dai siti internet 

collaborativi e dai social media e un migliore sistema di supporto 

per le vittime. Per ogni trasgressione il colpevole rischia una 

pena di 45.000€ e/o un anno di carcere. 
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Nel Regno Unito sono vietate le espressioni di odio verso 

qualcuno a causa del colore della pelle, della razza, della 

disabilità, della nazionalità, dell'origine etnica o nazionale, della 

religione, dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, 

così come qualsiasi comunicazione che sia ritenuta minacciosa 

o abusiva e che sia intesa a molestare, intimorire o angosciare 

qualcuno. Inoltre, il Public Order Act del 1986 vieta le 

espressioni di odio razziale in Inghilterra, Galles e Scozia. È 

stato modificato nel 2006 includendo quegli atti che intendono 

fomentare l'odio religioso, oltre a proteggere la libertà di parola, 

e nel 2008 includendo il reato di incitamento all'odio per motivi  

di orientamento sessuale per l'Inghilterra e il Galles. 

 

In Grecia, la legge 927/1979 è stata modificata nel 2014 sulla 

lotta alla discriminazione razziale, che comprende "l'incitamento 

pubblico alla violenza o all'odio", punibile con la reclusione da 

tre mesi a tre anni e con una multa da 5.000 a 20.000 euro. 

 

Ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale portoghese, coloro 

che svolgono o partecipano ad attività che incitano alla 

discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi di razza, 

colore della pelle, origine etnica o nazionale, ascendenza, 

religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere o 

disabilità fisica o mentale, o che la incoraggiano; o che 

partecipano o assistono all'organizzazione delle suddette  

attività possono essere puniti con la reclusione da uno a otto 

anni. 

 

In Spagna, a seguito della riforma introdotta dalla Legge 1/2015 

del 30 marzo 2015, che modifica la Legge 10/1995 del 23 

novembre 1995, relativa al codice penale, sono stati resi punibili 

i comportamenti di incitamento all'odio, creando un nuovo 

crimine contro l'integrità morale per motivi discriminatori che 

include la promozione, la promozione o l'incitamento all'odio, 

all'ostilità, alla discriminazione o alla violenza contro un gruppo 

di persone o un particolare individuo a causa della razza, 

dell'origine etnica, della religione, dell'ideologia o 
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dell'antisemitismo. Inoltre, gli atti che screditano, denigrano o 

umiliano questi gruppi e l’esaltazione o la giustificazione di tali 

atti con una motivazione discriminatoria sono punibili anche con 

la reclusione da uno a quattro anni e con ammende da sei a 

dodici mesi. Inoltre, secondo l'articolo 20.1 della Costituzione 

spagnola e la sentenza della Corte Costituzionale, il CST 

136/1999 quei messaggi che contengono minacce o 

intimidazioni non possono essere considerati come un legittimo 

esercizio della libertà di espressione e di informazione. 

 

È di fondamentale importanza la necessità di bilanciare i principi 

enunciati negli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili) e 3 

(pari dignità e uguaglianza davanti alla legge) della Costituzione 

italiana con il principio della libertà di parola. La normativa oggi 

in vigore è la legge n. 85 del 2006, emendamento alla legge n. 

654 del 1957, che riduce i limiti delle pene detentive e prevede, 

in alternativa, sanzioni pecuniarie. L'art. 604 bis del Codice 

penale "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di 

discriminazione razziale, etnica e religiosa" (già noto come art. 

3 I. 654/75) è utilizzato per contrastare a livello penale la 

propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi discriminatori. 

Tuttavia, le categorie protette della legislazione italiana in 

materia di incitamento all'odio sono esclusivamente quelle 

individuate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Inoltre, 

la legge non prevede sanzioni penali per il cyber- bullismo, ma 

piuttosto misure educative e preventive. 

 

Possiamo concludere che, sebbene ogni paese applichi pene 

diverse per i crimini d'odio e abbia definizioni specifiche, tutti 

hanno leggi diverse in vigore che regolano i crimini d'odio e le 

pene per i colpevoli che possono comportare multe o la 

reclusione  
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Analisi della legislazioni nazionali per la conformità 

alle norme europee e internazionali sui diritti umani 

Tutti i paesi coinvolti in questo progetto, essendo membri di 

diversi Organismi internazionali ed Europei, come le Nazioni 

Unite, sono tenuti a dare ai trattati internazionali sui diritti umani 

effetti giuridici interni, come ad esempio, alla Carta dei Diritti 

Fondamentali come parte del Trattato di Lisbona. 

 

Possiamo affermare che la modifica del 2015 dell'articolo 510 

del Codice penale spagnolo è in linea con l'articolo 20 del Patto 

internazionale sui Diritti civili e politici, un trattato multilaterale 

che fa parte della Carta Internazionale dei Diritti Umani. Inoltre, 

la Spagna segue la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione 

Europea, oltre a soddisfare le raccomandazioni sulla 

legislazione del Parlamento Europeo in materia di attuazione 

delle leggi contro i crimini motivati dall'odio. Sullo stesso 

orientamento, le leggi spagnole seguono tutte le normative 

dell'Unione Europea in materia di Discriminazione, Crimini 

motivati dall'odio e Discorsi motivati dall'odio, anche se le leggi 

non sono esattamente simili. 

 

A livello europeo, il Portogallo ha aderito alle principali 

convenzioni e raccomandazioni relative ai discorsi d’odio, alla 

discriminazione e ai diritti umani. Tuttavia, le sue leggi 

presentano ancora alcune imperfezioni, come l'inadeguatezza 

dei programmi educativi nazionali in materia di standard dei 

diritti umani. 

 

La Grecia ha adottato la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, ma 

è stata più volte condannata dal tribunale della CEDU per non 

aver seguito alcuni dei suoi articoli. Il caso più degno di nota è 

stato quello dei VALLIANATOS E ALTRI contro la GRECIA. È 

convinzione molto diffusa che la Grecia segua per lo più gli 

standard internazionali ed europei in queste materie, piuttosto 

che crearne di propri. 



14 

 

 

 

Le leggi francesi si basano su una logica di inclusione e 

integrazione di tutti. Come parte dell'UE, le sue leggi 

devono promuovere l'ideale di pace che la Dichiarazione 

universale dei diritti dell'uomo afferma nei suoi testi. 

Queste leggi ci permettono di proteggere i valori dei 

cittadini che possono minare la nostra democrazia e di 

prevenire la violenza che può generare l'odio del 

linguaggio. 

 

Nel Regno Unito il diritto alla libertà di espressione è stato 

riconosciuto esplicitamente dalla Legge sui Diritti Umani 

solo nel 2000. Secondo questo intervento legislativo, tale 

diritto, garantito dall'articolo 10 della Convenzione europea 

dei diritti dell'uomo, è protetto dalla legge nel Regno Unito. 

Vi è anche l'obbligo che le leggi del Regno Unito siano ora 

coerenti al corpus di diritti e alla giurisprudenza della 

Convenzione Europea. Resta il fatto, tuttavia, che le leggi 

nazionali che regolano la discriminazione sulla base delle 

caratteristiche protette siano un groviglio ingombrante e 

opaco di legislazione primaria, secondaria ed europea. 

 

Nonostante la forte tutela sia del diritto alla libertà di parola 

che dell'uguaglianza nella Legislazione Italiana, il quadro 

giuridico esistente per il "discorso d’odio" non è 

pienamente in linea con gli standard internazionali in 

materia di Diritti Umani. Le caratteristiche di protezione 

indicate nella legislazione penale per quanto riguarda le 

forme gravi di "incitamento all'odio" sono limitate alla 

razza, all'origine etnica, alla nazionalità o alla religione, e le 

proposte di ampliare questa protezione si sono arenate in 

parlamento. Inoltre, anche l'applicazione e le 

interpretazioni delle disposizioni esistenti in materia di 

"incitamento all'odio" nel diritto penale sono incoerenti.  I 

tribunali italiani spesso considerano il pregiudizio razziale o 

etnico come una circostanza aggravante nei casi di crimini 

diffamatori. 
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Possiamo concludere che quasi tutti i Paesi partecipanti 
seguono gli standard internazionali per la protezione dei 
diritti umani, ma ci sono ancora alcune incoerenze e 
inadeguatezze, sia con le convenzioni internazionali che con 
quelle europee. 
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Per comprendere veramente la portata di questo problema, 

sono state ulteriormente analizzate le statistiche dei discorsi 

d’odio degli ultimi anni in ciascun paese partecipante. 

 

Dei 164 crimini d'odio registrati in Grecia nel 2018, solo 17 sono 

stati perseguiti e in 4 casi si è giunti ad una condanna. Nella 

maggior parte di questi casi, le vittime hanno subito lesioni 

personali combinate a insulti, minacce e danni alle cose. Per 

quanto riguarda gli anni precedenti, non siamo stati in grado di 

determinare se i casi che coinvolgono rifugiati e migranti siano 

diminuiti nel 2016 rispetto al 2015. Per quanto riguarda la 

discriminazione LGTBQ, anche il numero di attacchi in Grecia è 

diminuito, anche se le cifre sono rimaste elevate. 

 

In Francia, nel 2018 sono stati commessi 4.010 reati di 

incitamento all'odio, che rappresentano il 77,5% dei reati di odio 

commessi in quell'anno. Anche se ciò significa una diminuzione 

del 4% rispetto ai reati dello stesso tipo commessi nel 2017, il 

numero delle vittime (3650) è leggermente aumentato. 

 

In Portogallo, il numero più alto di esposti (346) è stato registrato 

nel 2018, dei quali solo il 16% è stato seguito da una denuncia 

formale. Il gruppo più soggetto a subire questi atti è costituito da 

rom, brasiliani e neri a causa della loro origine etnico-razziale, 

della loro nazionalità o del colore della loro pelle. L'Osservatorio 

sulla discriminazione LGTBQ ha ricevuto 186 denunce relative a 

insulti o minacce offline e online. Inoltre, sono state trovate 

prove di discorsi d’odio in almeno 27 delle situazioni segnalate. 
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Nel 2018, le forze di sicurezza spagnole hanno registrato 1.598 

reati di odio, con un aumento del 12,6% rispetto al 2017. La 

maggior parte di questi crimini (320) erano minacce e sono 

avvenuti su Internet (45,2%). Inoltre, tra gli atti registrati nel 

2018 come crimini motivati dall'odio (166 casi - che mostrano un 

aumento del 6,4% rispetto al 2017), i più frequenti sono stati 

quelli riguardanti l'ideologia, il razzismo, la xenofobia e 

l'orientamento sessuale. 

 

Come già detto, la legislazione italiana non fornisce una 

definizione di crimine d'odio, quindi non esiste un documento di 

istruzione o di politica che guidi le forze di polizia 

nell'identificazione e nella registrazione dei crimini motivati 

dall'odio. Il sistema di polizia utilizzato per memorizzare le 

informazioni relative ai crimini registra i filoni di crimini motivati 

dall'odio menzionati nella legge, tra cui l'etnia, la nazionalità, la 

razza, la religione o i crimini contro le minoranze linguistiche 

nazionali. Non c'è un marcatore specifico per ogni motivazione 

di pregiudizio nel sistema, quindi i crimini non possono essere 

distinti l'uno dall'altro nel database in base al motivo. I reati 

commessi per motivi discriminatori diversi da quelli 

esplicitamente indicati dalla legge (ad esempio, identità di 

genere o orientamento sessuale) sono inseriti nel sistema come 

reati ordinari. Tuttavia, registra i casi complessivi, che registrano 

un aumento annuale, registrando 1111 casi nel 2018, non vi 

sono dati relativi al loro perseguimento e alla loro condanna, ma 

si può presumere che la tendenza sia simile a quella degli anni 

precedenti (nel 2017 sono stati registrati 1048 casi, di questi 

613 sono stati perseguiti e solo 40 sono stati condannati). 

 

Infine, va notato che non esiste uno studio ufficiale che fornisca 

statistiche nazionali sui casi di incitamento all'odio come risultato 

della mancanza di una definizione legale di questo concetto nel 

Regno Unito. Tuttavia, quando vengono denunciati dei crimini, 

essi sono classificati come crimini d'odio o incidenti 
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d'odio. Nel 2018/19 in Inghilterra e nel Galles sono stati 

registrati 103.369 crimini d'odio, di cui il 76% legati alla razza. 

Altri fattori motivanti sono l'orientamento sessuale, la disabilità, 

l'identità transgender e la religione o le convinzioni religiose. 

Inoltre, il 47% dei reati religiosi sono stati commessi contro i 

musulmani e il 18% contro gli ebrei. Inoltre, Stop Hate UK, 

un'organizzazione nazionale che opera nel campo della 

discriminazione e dei crimini motivati dall'odio, mostra nel suo 

Rapporto annuale 2018-19 1034 che la maggior parte degli 

episodi di odio segnalati in quel periodo rappresentavano abusi 

verbali (376) e comportamenti minacciosi (346). 

 

Con le informazioni raccolte da tutti i paesi partner, si può notare 

che i casi/vittime di discorsi d’odio in tutti i paesi studiati sono 

aumentati, anche se l'entità di questo aumento varia da un 

paese all'altro. Dall'esame dei dati emerge inoltre che il tasso di 

persecuzione dei reati di incitamento all'odio non è molto elevato 

e che il numero di condanne è ancora più basso. 



18 

 

 

 

 

 

Tipologia di servizi di supporto esistenti - finanziamento 

pubblico, privato o misto 

 
Tutti i Paesi hanno fatto parte del "No Hate Speech Movement", 

una campagna giovanile guidata dal Dipartimento della 

Gioventù del Consiglio d'Europa, volta a mobilitare i giovani per 

combattere il discorso dell'odio e promuovere i diritti umani 

online. Lanciato nel 2013, ha sviluppato campagne in 45 Paesi. 

 

Oltre a ciò, possiamo trovare molte organizzazioni e centri che 

offrono sostegno e assistenza psicologica alle vittime in Grecia, 

Spagna, Francia, Portogallo (APAV) e nel Regno Unito (Stop 

Hate UK, TellMAMA, CST). In Portogallo sono disponibili 

diverse hotline per segnalare tali crimini, e ci sono meccanismi 

online per segnalare i crimini. Questo è possibile anche nel 

Regno Unito attraverso il sito web di True Vision. Inoltre, in 

Grecia e Spagna esiste un protocollo d'azione specifico per le 

forze dell'ordine per quanto riguarda i crimini motivati dall'odio, 

che comprende la denuncia e la prevenzione di questi, nonché 

un sistema di risposta e di assistenza alle vittime. Inoltre, 

l'Istituto Giovanile Spagnolo ha sviluppato una Guida contro il 

discorso d'odio su Internet e ci sono anche azioni private 

finanziate da privati contro il discorso dell'odio e l'intolleranza 

come una Guida contro il creata dalla Fundación Secretariado 

Gitano (un'organizzazione che lavora per l'inclusione sociale dei 

Rom) o il progetto "Somos Más" contro il discorso dell'odio, 

parzialmente finanziato da YouTube tra gli altri. 

 

Mentre la Francia non dispone di servizi di supporto specifici per 

le vittime di Hate Speech, poiché questo è strettamente legato 
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ad altri fenomeni discriminatori, il Piano nazionale contro il 

razzismo e l'antisemitismo ha sviluppato un progetto di 2 anni 

(2018-2020), che ha creato un piano d'azione specifico 

denominato "Proteggere i cittadini e sostenere le vittime", 

cercando di creare un modello migliore per la registrazione delle 

denunce, designando consulenti in materia di discriminazione 

negli elenchi dipartimentali di pubblica sicurezza e di creare un 

portale di informazione e assistenza per le vittime. Tuttavia, ci 

sono molte associazioni e ONG che lavorano per fermare l'odio e 

i crimini legati alla discriminazione, offrendo supporto alle vittime. 

Le più note organizzazioni francesi che lottano contro l'odio sono 

il Consiglio di Rappresentanza delle Istituzioni Ebraiche di 

Francia (CRIF), la Lega Internazionale contro il Razzismo e 

l'Antisemitismo (LICRA), il CPSG, SOS Razzismo, SOS 

Omofobia e Le Refuge. 

 

Inoltre, il governo britannico ha anche un Piano d'azione per i 

crimini motivati dall'odio (2016-2020) che si applica solo 

all'Inghilterra e al Galles e che delinea le azioni che saranno 

intraprese per prevenire e rispondere ai crimini motivati 

dall'odio, per aumentare le segnalazioni di questi crimini e per 

migliorare il sostegno alle vittime. 

 

Progetti come V-START (Victim support through awareness 

raising and networking), in Italia, hanno indagato su quanto 

fossero note le strutture che si occupano delle vittime di crimini 

motivati dall'odio attraverso la ricognizione e la successiva 

mappatura, dimostrando che sono poco conosciute. Sono state 

individuate 38 strutture e organizzazioni specializzate, che il 

Governo nazionale, come il Cospe, il più importante, approva 

ufficialmente. Inoltre, l'Ufficio Nazionale Italiano contro la 

Discriminazione Razziale (UNAR) dispone di un modulo online 

e di un numero verde per la raccolta dei rapporti sui discorsi 

d’odio. Odiare Ti Costa è un nuovo progetto basato sulla 

raccolta di rapporti con l'obiettivo di portare avanti un'azione 

legale contro coloro che diffondono il discorso dell'odio, e 
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l'Istituto per la prevenzione dell'odio online (OHPI) è una 

piattaforma che permette ai cittadini di denunciare i crimini 

motivati dall'odio e gli episodi di incitamento all'odio. 

 
Consapevolezza delle istituzioni e delle organizzazioni 

che si occupano di hate speech 

 

In generale, quando si tratta di discriminazione, la maggior parte 

delle persone residenti nei paesi partecipanti sono in qualche 

modo consapevoli del fatto che esistono organizzazioni che 

offrono supporto e sanno di poter denunciare questi reati. Sono 

consapevoli di poter trovare sistemi di supporto se li cercano, 

ma non possono nominarli senza effettuare una ricerca e molti 

non sanno dove andare, tranne la polizia. 

 

In Grecia si stanno organizzando eventi e campagne di 

sensibilizzazione e di promozione dell'uguaglianza e della non 

discriminazione. Ci sono anche campagne di sensibilizzazione 

in Portogallo, anche se non sembrano sufficienti perché, 

secondo il rapporto ECRI 2018 sul Portogallo, la maggior parte 

delle vittime di discriminazione e di discorsi d’odio non erano a 

conoscenza della legislazione, né dei siti web o delle autorità 

davanti alle quali potevano presentare una denuncia. 

Tuttavia, nonostante non ci siano molte associazioni che si 

battono l’hate speech come fenomeno globale e integrale e 

alcune stanno ora iniziando a farsi conoscere in diversi paesi, 

come la Spagna o il Regno Unito. Secondo il rapporto nazionale 

del Regno Unito, dovrebbero essere attuate più misure per 

evitare che si verifichino casi di discorso d'odio in primo luogo, 

poiché è stata rilevata una mancanza di misure di prevenzione. 

 

Inoltre, va notato che l'aumento del numero di questi reati 

rilevati in Spagna può essere spiegato dal consolidamento nel 

2018 dell'Ufficio  nazionale  per la  lotta  contro i  crimini motivati 
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dall'odio, che ha portato a una maggiore consapevolezza della 

necessità di denunciare questi atti. 

 

Mentre in Francia, le autorità mirano a migliorare la risposta 

delle scuole e il sostegno alle équipe educative in difficoltà per 

sensibilizzare e dare attivamente i mezzi per affrontare i casi di 

incitamento all'odio e come misure di prevenzione, cosa che 

fanno anche le suddette organizzazioni. 

Nonostante gli sforzi del governo italiano nel definire un quadro 

giuridico per i crimini legati all'odio, le attività volte a sostenere 

le vittime dei discorsi d’odio e a promuovere la consapevolezza 

sociale e culturale sono per lo più promosse da organizzazioni 

non governative; i volontari sono spesso esperti nel sostegno 

psicologico e ben noti a livello locale. 

 

In generale, si può concludere che esistono alcune 

organizzazioni, attività o sistemi di supporto in tutti i paesi, ma le 

attività, le misure di risposta e il livello di azione variano 

notevolmente da paese a paese. Inoltre, c'è una scarsa 

consapevolezza pubblica sulle organizzazioni che sostengono 

le vittime e anche sulla legislazione e sul processo di denuncia 

di questi atti, che dovrebbe essere sollevata attraverso 

campagne. 
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Accesso ai servizi delle istituzioni e delle organizzazioni 

che si occupano di hate speech 

 
In Spagna, le vittime di hate speech si rivolgono generalmente a 

enti specializzati che lavorano specificamente su casi legati alla 

discriminazione subita e/o al crimine, e molti di loro sono enti 

privati. Le persone di solito cercano organizzazioni che lavorano 

con i loro coetanei: nazionalità, orientamento sessuale, 

disabilità, religione, età, ecc., evitando un approccio più 

generale. 

 

In Portogallo, così come nel Regno Unito, le vittime raramente 

denunciano gli incidenti alle autorità per timore di ritorsioni o di 

sottovalutare la situazione, per mancanza di prove o di 

conoscenza della possibilità, o perché non hanno fiducia nel 

sistema giudiziario. 

 

Inoltre, anche se le organizzazioni della società civile e le 

comunità in Grecia aiutano a informare e sostenere le vittime 

dei discorsi d’odio (specialmente le donne, le organizzazioni di 

migranti o le organizzazioni LGTB), la consapevolezza 

dell'esistenza di specifiche leggi correlate è bassa, così come  la 

denuncia di tali, facendo sì che le vittime non cerchino 

protezione o denuncino gli incidenti per paura. 

 

In Francia, grazie al Piano nazionale contro il razzismo e 

l'antisemitismo, è stata sviluppata una rete nazionale di organismi 

di lotta contro la discriminazione con l'obiettivo di elaborare 

almeno 50 piani triennali locali di contrasto al razzismo, 

l'antisemitismo e alla discriminazione con i governi locali. 
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Il progetto "Raising Awareness for inclusive Societies 

Expression - RAISE" aveva previsto la realizzazione di focus 

group e incontri faccia a faccia con i giovani vittime di discorsi 

d’odio in ogni paese partecipante, per raccogliere dati di prima 

mano e per confrontarsi e discutere informazioni. Questi focus 

group sono stati realizzati in Spagna e Francia. Tuttavia, a 

causa dell'epidemia di COVID-19 in Europa, non tutti i partner 

sono stati in grado di organizzare incontri faccia a faccia prima 

che le misure di contenimento proibissero gli incontri, in 

particolare in Grecia, Italia, Portogallo e Regno Unito. Per 

raccogliere le informazioni corrispondenti in questi paesi 

(Grecia, Italia, Regno Unito e Portogallo), il partenariato ha 

creato un questionario online attraverso Google Forms 

contenente domande miste chiuse e aperte per cercare di 

raccogliere le opinioni, le sensazioni e i commenti dei 

partecipanti. Sia i focus group che il questionario online si sono 

rivolti ai giovani vittime di hate speech. Abbiamo raggiunto un 

totale di 128 persone, le cui risposte sono analizzate qui di 

seguito: 

 
 
 

Definizione e cause dell’hate speech 

 
Alla domanda sulla definizione di hate speech, la maggior parte 

dei partecipanti ai focus group (sia faccia a faccia che online)  

ha convenuto che sul fatto che si tratti di una forma di 

espressione o azione verbale che promuove il razzismo, la 

xenofobia o la discriminazione, così come una forma di discorso 

che favorisce l'esclusione di un individuo o di un gruppo di 

individui in base alle loro caratteristiche (razza, genere, origine, 



24 

 

 

 
orientamento sessuale, religione o convinzioni politiche, ecc.). 

In Francia c’è un’alta correlazione tra il luogo in cui i soggetti 

vivono e il fatto che subiscano hate speech. Infatti, ciò sembra 

essere più frequente nelle aree dove il tasso di criminalità è alto. 

Emerge un collegamento tra hate speech e i membri delle forze 

dell’ordine in quanto, viene dichiarato dai partecipanti, questi 

abuserebbero del proprio potere sentendosi spesso superiori 

alla legge e intoccabili. Inoltre, i partecipanti francesi e inglesi 

ritengono che si stia verificando una normalizzazione riguardo 

l’hate speech a causa della sua frequente presenza sui media  e 

della rappresentazione di alcuni gruppi su di esso, che non solo 

esacerba ma alimenta l'odio. 

 

Secondo il 36,7% dei partecipanti (47 su 128), il discorso d'odio 

è causato da una scarsa conoscenza di sé, di 

autoconsapevolezza, di fiducia in sé stessi o dalla paura 

dell'ignoto; sono stati anche menzionati traumi e intolleranza del 

passato. Inoltre, secondo il 22,6% dei partecipanti (29 su 128) 

l’hate speech sarebbe determinato da ignoranza e pregiudizi 

razziali e di genere, per lo più acquisiti durante la l'educazione 

dei responsabili di tali atti, che sarebbero visti talvolta come una 

forma di vendetta: riperpetrando sugli altri ciò che hanno subito. 

Solo 3 persone hanno menzionato la paura della diversità o 

dell'insicurezza e 2 hanno menzionato le cause istituzionali per i 

discorsi d’odio. 
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Libertà di parola in opposizione all’hate speech 

 
Diverse soluzioni sono state menzionate quando abbiamo 

chiesto un modo per trovare un equilibrio tra la libertà di parola e 

hate speech: Il 25,7% (33 su 128) ha menzionato l'educazione 

dei bambini, sin da piccoli, sull'importanza del rispetto delle altre 

persone e dei loro diritti, il 14% (18 su 128) ha dichiarato che la 

soluzione possibile è la promozione di campagne di 

sensibilizzazione. Tuttavia, il 17,9% (23 su 128) ritiene che non 

si tratti di una questione di equilibrio, poiché la libertà di parola è 

regolata dalla legge nella maggior parte dei paesi e le persone 

non possono superare i limiti imposti. Nonostante ciò, il 6,25% 

(8 su 128) dei partecipanti ritiene che i governi dovrebbero 

creare una legislazione specifica per contrastare l’hate speech e 

il 9,73% (12 su 128) menziona anche lo sviluppo personale 

(empatia, rispetto, tolleranza e accettazione) come soluzione 

per tale problematica. 

 
Esperienze personali 

 
Il 42,2% dei partecipanti (54 su 128) ha dichiarato di essere 

stato oggetto di discorsi d’odio nel corso della propria vita. 

Tuttavia, alcuni hanno ricordato di non essersi nemmeno resi 

conto di averne stato vittime fino a quando non ne hanno parlato 

o riflettuto dopo l'evento. Riflettendo sulla loro esperienza, nel 

13% dei casi (7 su 54) la motivazione che l'ha causata era di 

natura razziale, nel 9,3% (5 su 54) fisica, nel 7,4% (4 su 54) 

relativa alle origini, nel 3,7% era dovuta all’orientamento 

sessuale e nell'1,85% (1 su 54) al genere o alle convinzioni 

politiche. È accaduto in vari luoghi come per strada, in un ufficio 

pubblico, al lavoro, ma soprattutto a scuola (14,8%). Alcune di 

queste situazioni ci mostrano la necessità di avere una chiara 

definizione di cosa sia l’hate speech, in modo che il giovane 

possa chiaramente identificare e definire ciò che gli sta 

accadendo, oltre a prendere in considerazione tutti i fattori 
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(individuali e contestuali) per comprendere appieno il fenomeno. 

 
 

Come testimoniato, le reazioni dei partecipanti di fronte a queste 

situazioni, sono state molto diverse. Alcuni dicono di non essere 

consapevoli di essere stati discriminati o di aver parlato male, 17 

persone si sono bloccate e non hanno detto nulla in 

 
risposta, dodici partecipanti hanno ignorato la cosa, quattro 

hanno risposto usando il dialogo, uno ha riferito di aver cercato 

di essere comprensivo ed empatico, e infine due partecipanti 

hanno dichiarato di aver preso in considerazione la  possibilità di 

usare un qualche tipo di aggressione come risposta ai discorsi 

d’odio. La mancanza di risposta può indicare una mancanza di 

strumenti per rispondere, lo shock dovuto alla situazione insolita 

o il timore di possibili conseguenze, che dovrebbero essere 

affrontate attraverso diverse attività. 
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Tuttavia, indipendentemente dalla loro risposta, il 25,9% dei 

partecipanti si è sentito turbato, il 18,5% impotente o scioccato 

dal fatto che questi atti stiano ancora accadendo. Inoltre, il 

9,25% si è sentito arrabbiato e la stessa quantità di persone si   

è sentita triste, il 5,55% si è sentito insicuro, e alcuni si sono 

sentiti nervosi e a disagio. Durante la discussione, alcuni di loro 

hanno persino dichiarato di credere che fosse colpa loro. Alcuni 

di loro hanno dichiarato di aver paura di reagire a questi 

comportamenti o di non sapere cosa fare. Tuttavia, una persona 

ha dichiarato di sentirsi sicura di sé dopo, che è stata l'unica 

risposta positiva che abbiamo ricevuto. 

 
 
 

 



28 

 

 

 

Risorse e discorso di fronte all'odio 

 
 

Da tutte le risposte registrate emerge chiaramente che molti 

partecipanti hanno ricevuto un sostegno informale dalla famiglia, 

dagli amici e dai colleghi o anche dalla polizia o dalla scuola, ma 

non erano la maggioranza. 

 

 
 
 

Inoltre, l'82% dei partecipanti (105 su 128) ha dichiarato di non 

essere a conoscenza di organizzazioni o gruppi di sostegno a cui 

potersi rivolgere per ottenere sostegno nella propria regione. 
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D'altra parte, l'87,8% delle risposte ricevute evidenzia che i 

partecipanti ritengono che le istituzioni governative dovrebbero 

essere maggiormente coinvolte nell’affrontare questa 

problematica creando nuove leggi specifiche per i discorsi 

d’odio o sviluppando modi più semplici per denunciare i crimini. 

Altre proposte sono state: l'adozione di nuovi metodi per la 

sensibilizzazione, la promozione dell'inclusione e l'informazione 

del pubblico, nonché l'attuazione di nuovi processi educativi per 

l'apprendimento sia formale che non formale, riguardanti 

l'educazione degli individui su questioni relative all'inclusione 

sociale, l'accettazione della diversità e la protezione dei diritti 

umani e della libertà personale. Solo il 3,7% ha affermato che i 

politici non dovrebbero avere un ruolo in queste questioni, 

contro il 96% che ritiene sia necessario rafforzare la 

legislazione, sostenere la consapevolezza della diversità e 

aggiornare i programmi educativi. 

 

Conseguenze 

 
Il 42,6% dei giovani che hanno subito hate speech (23 su 54) ha 

dichiarato che gli effetti di quanto patito si sono manifestati a 

lungo termine. Queste conseguenze sono state a volte positive, 

il che ci fa pensare che siano stati più resistenti di altri o che 

abbiano affrontato situazioni più facili, altre volte negative, per lo 

più legate alla mancanza di autostima e di fiducia in sé stessi, 

all'angoscia, alla depressione, alla rabbia e alla delusione. 

Inoltre, il 29,6% ha dichiarato che tali incidenti non hanno influito 

sulla loro vita a lungo termine. 
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Si evince come l’hate speech contribuisca a creare barriere, 

poiché collegato a fenomeni come l'islamofobia o alla "de- 

personificazione", che consiste nel non vedere le persone come 

individui, ma piuttosto nel classificarle in gruppi secondo la loro 

etnia, religione e così via. 
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Conclusioni 

 
I risultati di questa ricerca ci hanno offerto una chiara visione di 

quanto sia importante riconoscere ed educare le persone 

riguardo l’hate speech. Anche se la maggior parte è 

consapevole del fatto che queste spiacevoli situazioni continuino 

a verificarsi, non tutti ne hanno sofferto, e non tutti ne hanno 

sofferto allo stesso modo. Alcuni partecipanti hanno cercato 

sostegno all'interno della loro cerchia ristretta con i membri della 

quale condividono i loro sentimenti e le loro esperienze. 

Tuttavia, è emerso che l'82% dei partecipanti non fosse a 

conoscenza dell'esistenza di gruppi e organizzazioni che 

supportano persone che hanno sofferto a causa di discorsi 

d’odio, siano esse vittime o meno. Ciò dimostra la necessità di 

aumentare la consapevolezza e di diffondere maggiori 

informazioni sulle organizzazioni che offrono sostegno alle 

vittime. Inoltre, l'87,8% ritiene che le istituzioni governative 

dovrebbero essere maggiormente coinvolte in questo problema, 

creando più campagne di sensibilizzazione nelle scuole o 

sviluppando nuove leggi e forme di denuncia di questi crimini. 

La chiave per bilanciare hate speech e libertà di parola per il 

25,7% dei partecipanti è l'educazione fin dalla più tenera età sui 

limiti e i confini invalicabili, per il 14% la soluzione sarebbe la 

promozione di campagne di sensibilizzazione. Tuttavia, 

secondo il 17,9% dei partecipanti, non è una questione di 

equilibrio in quanto la libertà di parola è regolata dalla legge 

nella maggior parte dei paesi e le persone non possono 

superare questi limiti senza infrangere la legge. 
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Interviste riassuntive 

 
Nell'ambito del progetto "Raising Awareness Awareness for 

Inclusive Societies Expression - RAISE", abbiamo realizzato 

ventitré interviste rivolte a professionisti che hanno a che fare 

con il fenomeno dell’hate speech nello svolgimento delle loro 

attività, al fine di raccogliere dati sui bisogni dei gruppi target 

con cui lavorano e su come affrontano queste situazioni. Lo 

scopo di queste interviste è stato quello di raccogliere le opinioni 

e le idee dei professionisti e dei volontari che lavorano con le 

vittime di hate speech, e che comprendono le loro specifiche 

esigenze o richieste. 

 
Esperienza dei professionisti 

 
Nel complesso, il 60,8% dei professionisti concorda sul fatto che 

il concetto di hate speech sia legato a commenti basati sulle 

caratteristiche di una persona come il genere, l'origine, 

l'orientamento sessuale, l'etnia, la razza o le convinzioni 

religiose e politiche. Mentre il 17,3% ha aggiunto che il discorso 

dell'odio sia legato all’utilizzo di un evento o un fatto come 

pretesto per accusare un gruppo di persone (migranti, 

musulmani, ebrei, rom...). 

 

Sedici professionisti hanno riferito che coloro che appartengono 

a una minoranza o sono in qualche modo vulnerabili, così come 

coloro che hanno avuto un'infanzia avversa o sono stati vittime 

di bullismo, sono di solito vittime di hate speech, mentre sette 

hanno dichiarato che chiunque può esserne vittima. 
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In Spagna, si occupano soprattutto di atti razzisti e xenofobi. In 

Francia, invece, le vittime non sono consapevoli dell'esistenza 

dell’hate speech in sé, essendo questo soltanto un concetto 

vago e non percepito come accade nel caso dei Britannici. Per 

la maggioranza, il discorso dell'odio è confuso con la 

discriminazione, anche perché in Francia non esiste un 

equivalente del concetto inglese di "crimine d'odio".  Quando 

non esiste una parola specifica per descriverlo, è difficile 

identificare tale azione. 

 

Secondo la loro esperienza, i discorsi d’odio spesso avvengono 

nella sfera più vicina e prossima alle vittime: quartiere, lavoro, 

famiglia, famiglia allargata, amici o scuola (per lo più a causa del 

bullismo). Questi atti portano a un disprezzo generalizzato verso 

gli individui, mettendoli in una posizione di vulnerabilità che 

favorisce la disuguaglianza, il razzismo, la xenofobia, l'omofobia 

e la frammentazione sociale. 
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Ostacoli 

 
I discorsi d’odio causano esclusione sociale, danni psicologici, 

disuguaglianza sociale, umiliazioni, problemi di integrazione, 

vergogna e paura, facendo sentire le vittime stressate e senza 

valore in tutte le fasi della loro vita. Inoltre, quattro psicologi, tra gli 

intervistati, ritengono che i discorsi d’odio possano avere 

conseguenze a lungo termine, sistemiche e sociali, poiché le 

persone a volte diventano conservatrici per garantire la propria 

sopravvivenza. 

 

Inoltre, i discorsi d'odio minano la democrazia in quanto riguardano 

la società nel suo complesso. La frammentano, poiché i 

responsabili isolano le vittime e, di conseguenza, quest’ultime si 

isolano dalla società. Vedere persone che compiono atti di 

incitamento all'odio lo fa diventare normale e frequente e ne 

seguirebbe il fenomeno della normalizzazione. Le persone non si 

vergognaerebbero più di essere razziste e discriminatrici, è quindi 

risulta necessario decostruirne le convinzioni. 

 
 

Esigenze 

 
I professionisti che si occupano di discorsi d'odio e delle vittime di 

questi, sono la chiave per identificarne le esigenze. Secondo 

tredici professionisti uno dei passi più importanti è fornire un 

servizio di supporto completo che permetta loro di superare i 

danni morali, fisici e psicologici subiti. In generale, gli amici e la 

famiglia svolgono un ruolo importante nel sostenere le vittime, 

tuttavia, i discorsi d’odio a volte possono provenire dagli stessi 

ambienti familiari. Altre esigenze menzionate sono: campagne di 

sensibilizzazione, mediazione, specificazione delle sanzioni e 

supporto da parte dei leader mediatici a difesa della loro causa. 
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Inoltre, le vittime devono riconoscere in primo luogo di essere le 

vittime e di essere incluse in attività di supporto fin dall'inizio, 

sapendo così di non essere sole e di non essere responsabili di 

ciò che è accaduto loro. In primo luogo, tuttavia, è importante che 

le vittime si sentano pronte e a proprio agio a parlare 

apertamente di quanto accadutogli. 

 

Se non affrontiamo queste problematiche, le vittime rimarranno 

traumatizzate dalle esperienze vissute. Questo le seguirà nella 

loro vita adulta e a volte si rifletterà nel loro comportamento. 

Inoltre, le persone subiranno una desensibilizzazione riguardo i 

crimini d'odio e smetterebbero di contestarli. 

 

In Francia, c'è un importante bisogno di responsabilità da parte 

dei politici e dei media, che ospitano persone come Éric 

Zemmour, spesso autore di discorsi d’odio. Se legittimiamo l’hate 

speech sui media, le persone riprodurranno questi 

comportamenti perché riterranno alla libertà di parola come a una 

libertà assoluta senza limiti. 

 
Proposte 

 
Il 100% dei professionisti ritiene che le politiche nazionali ed 

europee non siano sufficienti per affrontare questo problema e 

alcuni degli intervistati ritengono necessaria una base comune 

per contrastare i discorsi d'odio in Europa. Un altro professionista 

dice che i casi di denigrazione sono davvero difficili da provare, e 

la maggior parte delle volte le vittime non denunciano l'accaduto 

alle autorità. 

L'approccio più importante secondo il 60,8% dei professionisti è 

quello educativo; è necessario educare e sensibilizzare la nostra 

società con programmi di formazione che sostengano la 

multiculturalità e la diversità fin dalla giovane età eliminando 

stereotipi e campagne basate su casi reali. Inoltre, il 26,8% 

concorda sul fatto che siano necessari maggiori finanziamenti per 

offrire un sostegno migliore e renderlo accessibile nelle scuole, 
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nelle università e nelle organizzazioni locali. 

 
 

È anche importante formare gli educatori e le forze dell'ordine 

sull'individuazione, la segnalazione e l'aiuto dei casi, oltre a 

preparare una risposta completa da parte di tutte le associazioni 

e i governi per comprendere meglio e combattere tali 

disuguaglianze. Oltre a sviluppare corsi di formazione sull’uso 

dei social media e progetti di formazione che mirati a 

combattere la dipendenza e il cyberbullismo, e l'introduzione di 

politiche che contribuiscano a ridurre le disuguaglianze sociali. 

 
Opinioni 

 
Riassumendo, è importante riconoscere il contributo di tutti i 

professionisti intervistati che è stato davvero utile per il nostro 

progetto, poiché abbiamo scoperto i bisogni e i problemi delle 

vittime di hate speech oltre ad aver meglio compreso le 

conseguenze che questo può avere sugli individui e sulla società. 

Noi, come esseri umani e membri di una società, dobbiamo 

contrastare qualsiasi caso di discorsi d'odio che si presenta ai 

nostri occhi per costruire un ambiente sicuro e sano per tutti, 

poiché c'è la necessità di individuare e sostenere le vittime. Il 

governo deve mettere in atto misure migliori per sostenere i 

professionisti del lavoro ed è importante sensibilizzare l'opinione 

pubblica su questo tema. 

 

I discorsi d’odio riguardano tutti e tutte le età e possono avere 

conseguenze drammatiche nella vita dei giovani. 

Conseguenze che possono seguirli per tutta la vita, influenzare il 

loro modo di agire e avere un conseguente impatto sulla società. 

L'educazione e il sostegno giocano un ruolo importante sia per la 

prevenzione che per l'attenuazione delle conseguenze. 
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Lo scopo di questa sezione è quello di fornire una metodologia 

per un'analisi comparativa delle buone pratiche esistenti per 

fornire agli operatori giovanili strumenti e attività innovative per 

migliorare la loro capacità di affrontare il tema del discorso 

dell'odio nel loro lavoro quotidiano e per favorire il dialogo con i 

giovani sopravvissuti e per assisterli meglio nel processo di 

costruzione di un piano di vita. 

 
Definizione di buona pratica 

 
Le buone pratiche proposte sono un insieme di attività che 

forniscono ai professionisti che lavorano con i giovani, compresi 

quelli appartenenti a gruppi minoritari e con minori opportunità, 

risorse e materiale per un lavoro giovanile inclusivo, diversificato 

e paritario. 

 

Essi includono l'apprendimento interculturale e la diversità per 

promuovere la pace, il dialogo interculturale contro i discorsi 

d’odio, la discriminazione e la violenza, così come esercizi per 

sviluppare il pensiero critico dei giovani e pratiche per sostenere 

spazi sicuri dove i giovani possono esprimere le loro paure e i 

loro dubbi. 

 
 

Criteri per l'individuazione delle buone pratiche 

 
 Efficacia: Il metodo o la tecnica ha avuto successo nel 

raggiungere l'output desiderato. 

 Efficienza: Buon uso delle risorse, il che significa che può 

essere messo in pratica con risorse facilmente disponibili. 

       Buone pratiche  
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 Pertinenza: Può essere utile all'interno del RAISE! 

Progetto. 

 Sostenibilità: Può essere portato avanti anche in futuro. 

 Possibilità di duplicazione: Può essere facilmente 

replicato. 

 

Le seguenti pratiche possono essere sviluppate da enti e 

istituzioni pubbliche o da ONG e organizzazioni non profit. 

Si dovrebbe anche valutare la sua trasferibilità. In che misura 

l'attuazione della pratica è sistematizzata e documentata, 

rendendo possibile il suo trasferimento in altri contesti e paesi. 

 

Per valutare la trasferibilità sono stati considerati i seguenti 

criteri: 

 

 Lo studio utilizza strumenti (ad es. un manuale con una 

descrizione dettagliata dell'attività) che consentono la 

ripetizione/trasferimento. 

 Utilizza risorse facilmente disponibili. 

 E' già stato trasferito con successo. 

 La descrizione dello studio comprende tutti gli elementi 

organizzativi. 

 La descrizione della pratica comprende gli elementi 

ambientali e l'ambiente locale. 

 Comprende i costi di attuazione della pratica. 

Caratteristiche della popolazione destinataria dello studio. 
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Nome Saying it worse 

Luogo e data Paesi dell'Unione Europea nell'ambito della campagna "No 

Hate Speech Movement” dal 2013 al 2017. 

Organizzazione Dipartimento della Gioventù del Consiglio d'Europa 

Descrizione In questa attività viene presentato ai partecipanti un esempio di 

hate speech online. Dovrebbero essere divisi in gruppi e ogni gruppo 

riceverà diverse schede con diversi esempi di discorso di odio anti-gay. 

Dovrebbero classificarli in base a quello che pensano sia "peggiore". 

Sito web https://rm.coe.int/168065dac7 

Gruppo target Giovani, giovani sopravvissuti e giovani con minori 

opportunità. 

Obiettivo chiave Aumentare la consapevolezza sulle diverse forme di 

discorso dell'odio e sui suoi impatti negativi. 

Obiettivi specifici - Riflettere sulle diverse forme di discorso dell'odio 

online e valutarne l'impatto. 

- Per affrontare gli stereotipi e i pregiudizi anti-gay. 

- Considerare risposte adeguate a diversi casi di discorso di odio online. 

Impatto Nessuna informazione disponibile. 

Efficienza Questa attività aumenta la consapevolezza dei giovani sulle diverse 

forme di discorso di odio online che possono incontrare e li sfida a prendere 

decisioni che potrebbero essere in contrasto con i loro valori e le loro opinioni. 

Inoltre, questo esercizio li aiuta anche a riflettere sul loro comportamento 

online. 

Può stimolare un'azione concreta facendo organizzare una campagna 

online e offline per combattere i discorsi d’odio e promuovere i diritti 

umani. 

Valutazione della trasferibilità L'attività può essere replicata in altri Stati 

membri ed è adattabile ad altri obiettivi, progetti e gruppi target modificando 

il contenuto delle carte con esempi che coinvolgono altri individui o 

rappresentanti di un gruppo. 

Altre informazioni Una sessione di brainstorming sul discorso dell'odio e 

sull'esperienza dei partecipanti con il discorso dell'odio online dovrebbe 

essere tenuta prima di iniziare il gioco. Dovrebbe anche includere 

spiegazioni più ampie da parte dei facilitatori sui diversi canali di 

comunicazione utilizzati per questo crimine e su come il termine si riferisce 

sia a comportamenti abusivi e discriminatori che a commenti offensivi. 
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Nome My life is not a show! 

Luogo e data 2015 

Organizzazione Consiglio d'Europa 

Descrizione L'attività inizia con una sessione di brainstorming sul 

cyberbullismo, su cosa sia e come si manifesti. I partecipanti successivi 

scrivono le loro risposte su una lavagna a fogli mobili. I formatori segnano una 

linea sul pavimento con del nastro adesivo o una corda e la chiamano la linea 

del "sì", mentre i partecipanti si allineano in due linee rette, su entrambi i lati 

della linea del "sì". I formatori dovrebbero leggere ad alta voce alcune 

dichiarazioni sul cyberbullismo e se i partecipanti sono d'accordo devono 

mettersi in fila sulla linea del "sì". 

Sito web "COMPASS: Manuale di educazione ai diritti umani con i giovani" 2a 

edizione, 2015 

Gruppo target Giovani, giovani sopravvissuti ai discorsi d’odio e giovani con 

minori opportunità. 

Obiettivo chiave Sviluppare la consapevolezza delle persone su come 

l'abuso di informazioni, comunicazione e tecnologia possa trasformarsi in 

discorsi d’odio online e cyberbullismo. 

Obiettivi specifici - Sensibilizzare all'uso abusivo di Internet. 

- Favorire l'empatia e la solidarietà. 

- Sviluppare il pensiero creativo e trovare modi per combattere i discorsi 

d’odio e il cyberbullismo. 

Impatto Nessuna informazione disponibile. 

Efficienza Questa attività offre ai partecipanti una migliore comprensione del 

cyberbullismo e dei discorsi d’odio online. 

Stimola il pensiero critico sull'uso di internet e delle TIC, e potrebbe essere 

un punto di partenza per i partecipanti per sviluppare soluzioni innovative 

per combattere questo fenomeno. 

 
Valutazione della trasferibilità L'attività può essere adattata ad altri contesti 

e situazioni e affrontare diversi argomenti, gruppi target, obiettivi di 

apprendimento e progetti, poiché l'obiettivo è quello di stimolare la 

riflessione, l'empatia e la discussione su un tema specifico. 

Altre informazioni Le dichiarazioni lette dovrebbero appartenere sia alla 

parte della vittima che al bullo durante le diverse sessioni, in modo da 

esplorare meglio l'argomento e l'auto-riflessione dei partecipanti sotto la 

propria responsabilità. 
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Nome SEND H@TE AWAY 

Luogo e data Italia, Spagna, Bulgaria e Slovenia (2018) Organizzazione 

Fondazione Korenyak (Bulgaria) 

Descrizione Il progetto mirava a rilevare la quantità di tempo che i giovani 

passano sui social media e a raccogliere le loro proposte per combattere il 

discorso dell'odio. Da questa analisi è emersa una forte richiesta da parte 

dei giovani di continuare ad essere informati su questo fenomeno, di 

denunciare a gran voce i casi di incitamento all'odio in tutte le sue forme, e 

di mostrare atteggiamenti conflittuali e non violenza come reazione. 

Sito web https://projectsendhateaway. wordpress. com/ 

Gruppo target Operatori giovanili, vittime di discorsi d’odio e volontari. 

Obiettivo chiave Per capire meglio le cause e gli effetti del discorso dell'odio. 

Obiettivi specifici - Migliorare le competenze adeguate e la fiducia in se stessi 

Promuovere una definizione inclusiva dell'identità culturale 

Educare e formare gruppi target su discorso dell'odio e alfabetizzazione 

mediatica 

Sviluppare e valutare iniziative chiave e modelli efficaci per contrastare i 

discorsi d’odio contro i migranti e i rifugiati su internet. 

Impatto Questi seminari hanno raggiunto 75 operatori giovanili e 50 giovani. 

Efficienza È stato sviluppato un manuale contenente metodi e tecniche 

interattive per lavorare con i giovani. La selezione delle buone pratiche e 

delle attività in esso contenute si basa sul lavoro a lungo termine e sulle 

osservazioni dei membri del team internazionale e riflette la loro esperienza 

nel campo dell'apprendimento non formale. 

Valutazione della trasferibilità I materiali possono essere adattati con 

successo a diversi ambienti e argomenti. Essi cercano di ispirare gli altri con 

i metodi e le tecniche descritte per utilizzarli o modificarli. 
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Name #IORISPETTO, Educazione alla Cittadinanza Globale 

Luogo e data Palermo, Milano, Torino e Albano Laziale (Italia) dal 2017 al 2019 

Organizzazione CIFA per i bambini ONG 

Descrizione Questo progetto mira a sensibilizzare gli studenti, gli insegnanti, 

i mediatori interculturali e gli attivisti dei diritti umani sulle conseguenze della 

proliferazione dei discorsi d’odio attraverso metodologie educative 

partecipative, metodi di relazione inclusivi nel contesto scolastico e a livello 

locale. 

Tutte le classi hanno scelto una metodologia creativa per trasmettere 

l'approccio anti-rumors 

Sito web https://www.cifaong.it/dt/ct20194/art2019264/io-rispetto 

Gruppo target Giovani, giovani sopravvissuti e giovani con minori opportunità. 

Obiettivo chiave Per potenziare le competenze utili nella gestione dei conflitti 

legati al discorso dell'odio. 

Obiettivi specifici - Sensibilizzare i giovani sui diritti umani. 

Sostenere lo sviluppo di una società più inclusiva. 

Impatto Il progetto ha coinvolto diecimila studenti, di cui almeno la metà ha 

partecipato a manifestazioni per la difesa dei diritti umani. 

C'è stata anche una formazione per gli insegnanti, parte di una più ampia 

attività di formazione rivolta a 15 classi della scuola primaria o secondaria 

inferiore. 

Efficienza Diecimila studenti sono stati coinvolti nei percorsi formativi del 

progetto. Inoltre, sono stati realizzati percorsi specifici con metodologie 

innovative per gli insegnanti e si è coordinato il consolidamento di una rete 

di mediatori interculturali formati a livello nazionale. 

Valutazione della trasferibilità L'attività può essere replicata negli altri Stati 

membri ed è adattabile ad altri obiettivi, progetti e gruppi target, grazie alla 

sua ampia focalizzazione. 

Altre informazioni Sono stati organizzati numerosi eventi finali per diffondere 

il lavoro e le scoperte fatte nelle aule. 

http://www.cifaong.it/dt/ct20194/art2019264/io-rispetto


43  

Buona pratica 5 

 

 

 

Nome #SilenceHate - Giovani digitali contro il razzismo 

Luogo e data Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Campania (Italia) (2018- 

2019) 

Organization UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 

Descrizione Questo progetto mira a combattere la diffusione di discorsi 

d’odio contro i migranti e le minoranze su internet attraverso l'educazione 

dei giovani ai media. Attraverso le sue attività, mira a fornire agli insegnanti, 

agli educatori e ai giovani gli strumenti di analisi e operativi necessari per 

riconoscere e combattere il discorso dell'odio online, per diffondere il valore 

positivo della diversità e per promuovere una cultura del rispetto. 

Sito web https://www.silencehate.it/il-progetto/ 

Gruppo target Giovani, insegnanti, educatori e tutta la società 

Obiettivo chiave Sviluppare la consapevolezza delle persone su come 

l'abuso di informazioni, comunicazione e tecnologia possa trasformarsi in 

discorsi d’odio online e cyberbullismo. 

Obiettivi specifici - Combattere la diffusione di discorsi d’odio contro i 

migranti e le minoranze su internet attraverso l'educazione dei giovani sui 

social media. 

Promuovere il ruolo attivo dei giovani nella lotta e nella prevenzione del razzismo 

online e dei discorsi xenofobi. 

Sensibilizzare i giovani e il pubblico in generale sui discorsi d’odio e sui rischi 

della proliferazione incontrollata di messaggi razzisti e xenofobi su Internet e sui 

social media. 

Impatto sconosciuto. 

Efficienza L'attività fa capire meglio ai partecipanti cosa sia il discorso 

dell'odio online. Grazie alle attività di formazione, i partecipanti si sono 

trasformati in attivisti che combattono contro questo fenomeno, cercando 

soluzioni e nuovi approcci utili per affrontare questo problema. 

Valutazione della trasferibilità L'attività può essere adattata per affrontare un 

tema più ampio del discorso dell'odio, partendo dal discorso dell'odio online 

e spostando i gruppi target e gli obiettivi di apprendimento in modo da 

inserire le sue attività in altri progetti. 

Altre informazioni Prima di tutto è stata organizzata una  formazione  rivolta 

a insegnanti ed educatori per trovare idee sui discorsi d’odio con i loro 

studenti attraverso l'educazione ai social media, un approccio interculturale 

e un coinvolgimento attivo degli studenti. Successivamente, sono stati 

realizzati laboratori educativi nelle scuole secondarie e nei centri giovanili, 

e sono stati sviluppati un sito web e un modulo di formazione per diffondere 

le metodologie, gli strumenti e i risultati mediatici dei corsi. 

http://www.silencehate.it/il-progetto/
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Nome Progetto Somos Más 

Luogo e data Spagna, 2018 

Organizzazione Collaborazione tra YouTube, Ministero della Giustizia 

spagnolo, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione, della Cultura e 

dello Sport, Ministero dell'Occupazione e della Sicurezza Sociale e Ministero 

della Salute, dei Servizi Sociali e dell'Uguaglianza, così come la Rete 

Consapevole, del FeSP-UGT e delle ONG Gioventù e Sviluppo. 

Descrizione "Somos más" è una piattaforma che contiene molti strumenti 

educativi per la formazione in classe e ha il supporto di una campagna sui social 

media con un team di famosi giovani spagnoli che sono diventati ambasciatori 

del progetto. 

Le principali attività del progetto sono state: 

Workshop per gli studenti, compreso lo sviluppo di materiali didattici e giochi 

di ruolo per facilitare la comprensione di studenti, genitori e insegnanti. 

Campagna di comunicazione volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul 

discorso dell'odio. 

Sito web http://www.somos-mas.es/ 

Gruppo target Giovani tra i 14 e i 20 anni. 

Obiettiv specifici Accrescere la consapevolezza e prevenire l’hate speech e 

la radicalzizazione violenta. 

Obiettivi specifici 

Impatto Nel 2020 più di 500 centri educativi coinvolti, 60k giovani formati, 

744k interazioni sui social media, 10k utenti coinvolti con i propri post, 90M 

raggiunti. 

Efficienza I risultati di cui sopra ci dimostrano l'efficacia di questo progetto. 

Valutazione della trasferibilità Sì, in quanto si basa principalmente 

sull'utilizzo della formazione e dei media, risultando così facilmente 

adattabile a diversi contesti e realtà. 

Altre informazioni disponibili solo in spagnolo. 

http://www.somos-mas.es/
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Nome Guide Against Hate Speech 

Luogo e data Spagna, 2017 

Organizzazione Fundación Secretariado General Gitano (Fondazione per 

l'inclusione sociale dei Rom) ma finanziata da una sovvenzione dell'Ufficio 

per i diritti umani del MAEC. 

Descrizione Elaborazione di una guida contro il discorso dell'odio. 

Sito web 

https://www.gitanos.org/upload/54/29/GUIA_COMBATIR_DISCURSO_ODI 

O_fina l.pdf 

Destinatari Organizzazioni, enti pubblici e attori sociali. Obiettivo chiave 

Sradicare il discorso dell'odio. 

Obiettivi specifici Fornire una guida alle organizzazioni che lavorano per 

l'uguaglianza e la non discriminazione, agli attori chiave e al pubblico in 

generale su cosa sia il discorso dell'odio e su come combatterlo in modo più 

efficace. 

Impatto informazioni non disponibili. 

Efficienza informazioni non disponibili. 

Valutazione della trasferibilità Sì, la guida è stata sviluppata in formato 

digitale ed è stata diffusa principalmente online. Pertanto, è facile da 

replicare e da adattare alle diverse realtà e contesti. 

Altre informazioni disponibili solo in spagnolo. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gitanos.org/upload/54/29/GUIA_COMBATIR_DISCURSO_ODI
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Nome RESPECT WORDS 

Luogo e data Spagna, Germania, Italia, Grecia, Slovenia, Irlanda, Slovenia, 

Irlanda e Ungheria, 2017. 

Organizzazione EMA-RTV (coordinatore), RADIO ŠTUDENT, NEAR FM, 

CIVIL RÁDIÓ FM98, Radio Dreyeckland, Radio Popolare e Ellinikí 

Radiofonía Tileórasi - ERT 

Descrizione Con il motto "Giornalismo etico contro il discorso dell'odio", il 

progetto RESPECT WORDS, coordinato dall'associazione EMA-RTV, 

solleva la necessità di ripensare il modo in cui i media e i suoi professionisti 

affrontano le questioni relative ai processi migratori, alle minoranze etniche 

e religiose. 

Le attività principali di questi progetti sono state: 

-Lo sviluppo di un codice etico sul trattamento giornalistico degli aspetti legati 

ai processi migratori e alle minoranze etniche e religiose, creato con le 

conclusioni di seminari in ogni paese. 

-La creazione di una mappa interattiva online delle migliori pratiche europee 

per i processi migratori e le minoranze, che serva da esempio per migliorare 

il trattamento dei media su questi temi. 

-Creazione e trasmissione di una campagna radiofonica europea per 

sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi umanitaria, le sue cause, i 

processi migratori, i rifugiati e i diritti delle minoranze etniche e religiose. 

Sito web https://www.respectwords.org/it/project/ Target group Il pubblico in 

generale 

Obiettivo chiave Lavorare contro i discorsi d’odio nei media e sensibilizzare 

i cittadini europei sulle questioni relative ai processi migratori, ai diritti umani 

e alla situazione delle minoranze etniche e religiose nella nostra società. 

Obiettivi specifici I media europei servono come veicolo per promuovere e 

guidare i valori della pace, della tolleranza, della solidarietà e dei diritti umani. 

Così, questa campagna di diffusione radiofonica pubblicata in più di 150 

stazioni radio e 7 paesi affronterà e analizzerà le questioni legate alla 

diversità culturale in un contesto di crisi umanitaria e renderà visibili iniziative 

e progetti che aiutano a costruire nuove immagini basate sull'integrazione, il 

rispetto i diritti umani 

Efficienza A partire dalla fine del 2017 e per sei mesi, ogni partner ha 

prodotto e trasmesso 20 programmi radiofonici nelle sue reti mediatiche 

associate per raggiungere un totale di oltre quattro milioni di ascoltatori a 

livello europeo. 

Valutazione della trasferibilità Sì, ma solo con il coinvolgimento di stazioni 

radio o organizzazioni mediatiche. 

http://www.respectwords.org/it/project/
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Nome UNITE - parte dell'iniziativa "Bulding a Stronger Britain Togerher" 

Luogo e data Scuole nello Yorkshire occidentale e meridionale, 

Nottinghamshire, Leicestershire e Derbyshire (Regno Unito), maggio- 

dicembre 2019 

Organizzazione Stop Hate UK ha collaborato con il National Holocaust 

Centre and Museum 

Descrizione Il progetto ha portato tre workshop nelle scuole che si sono 

concentrati sulla segregazione e la persecuzione, l'odio online e il pregiudizio 

dei media/ notizie false. Durante i workshop gli studenti sono stati 

incoraggiati a pensare a come possono rispondere all'odio ed essere 

"onesti", facendo una piccola differenza che può accumularsi in un potente 

movimento nella società. Stop Hate UK ha anche organizzato delle sessioni 

di ambasciatori che hanno permesso ai giovani di creare le proprie 

campagne e assemblee nelle scuole e di organizzare una sessione di 

formazione sulla sensibilizzazione all'odio e al crimine per gli insegnanti. 

Nell'ambito del progetto è stata lanciata una nuova linea di assistenza 24 ore 

su 24 per i giovani: Call Hate Out. Questo è un modo in cui i giovani possono 

fare la loro parte denunciando gli incidenti di cui sono stati vittime o di cui 

sono stati testimoni. 

Le attività principali del progetto sono state: tre workshop, sessioni di 

ambasciatori per i giovani, sessioni di formazione per gli insegnanti, 

creazione di una nuova linea di assistenza 24 ore su 24 per i giovani. 

Sito web: 

http://stophateuk. org/ 

https://www.olocausto.org.uk/ helpline 24 ore su 24: 

https://www.stophateuk.org/call-hate-out/ 

Gruppo target Studenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni che vivono in zone 

in cui si registra un aumento dell'attività di estrema destra. 

Obiettivo chiave Sensibilizzare i giovani al discorso dell'odio e consentire loro 

di diventare "onesti" e di diventare cittadini attivi. 

Obiettivi specifici Sessioni di workshop e sviluppo di un toolkit. 

Impatto I partner sono riusciti a visitare le 42 scuole previste nelle regioni e 

circa 6000 studenti hanno ricevuto l'insegnamento. Al termine delle sessioni 

del workshop, i giovani sono stati in grado di riconoscere l'Hate Speech 

online e hanno saputo scrivere dei contro-messaggi, e come segnalarlo a 

Stop Hate UK o alla piattaforma mediatica che lo ospita. Gli alunni sono stati 

poi selezionati da ogni scuola come ambasciatori, e con loro si sta svolgendo 

un lavoro di follow-up per creare una campagna di sensibilizzazione sui 

crimini motivati dall'odio a livello scolastico attraverso assemblee e altre 

http://stophateuk/
http://www.olocausto.org.uk/
http://www.stophateuk.org/call-hate-out/
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attività. È stata lanciata una linea telefonica di assistenza 24 ore su 24 per i 

giovani, da aggiungere a quella generale di Stop Hate UK, per dare ai giovani 

la possibilità di denunciare i crimini motivati dall'odio se ne sono testimoni o 

ne sono vittime. 

Efficienza La pratica è stata piuttosto impegnativa in quanto molto 

materiale è stato coperto in tre ore, ma ai giovani sono state insegnate le 

competenze necessarie per riconoscere il discorso dell'odio e segnalarlo a 

Stop Hate UK o alla piattaforma mediatica che lo ospita. Inoltre, la pratica 

continua a vivere come i giovani che sono stati selezionati come 

ambasciatori sono diventati cittadini attivi grazie al lavoro svolto per 

sviluppare la loro campagna di sensibilizzazione sui crimini motivati dall'odio 

nelle scuole. 

Valutazione della trasferibilità La pratica è facilmente replicabile  in  quanto 

è relativamente facile da facilitare e non richiede risorse costose e 

complesse. 

La pratica è flessibile e adattabile e quindi può essere utilizzata in una varietà 

di ambienti, tra cui istituzioni come le carceri, centri giovanili, collegi, 

istituzioni a tema giovanile offensivo, ... 

Lo studio ha anche la flessibilità necessaria per produrre una varietà di 

diverse risorse di formazione e di apprendimento e non si limita 

semplicemente a una linea telefonica di assistenza 24 ore su 24. 
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Nome Tavola rotonda sui discorsi d’odio e violenza omofobici e 

transfobici. 

Luogo e data Parigi (FR), 29 settembre 2019 

Organizzazione Presidenza Comitato dei Ministri Francese. 

Descrizione Il dibattito è stato suddiviso in cinque diverse sezioni con 

obiettivi diversi. Nella prima sezione, l'attenzione si è concentrata sulla 

presentazione e l'analisi degli sviluppi relativi all'attuazione della 

raccomandazione da parte degli Stati membri fino al 2018. In una seconda 

fase, la discussione ha avuto lo scopo di presentare tutte le buone pratiche 

efficienti (su scala internazionale) relative a questo settore. In seguito, i 

partecipanti hanno identificato le sfide e gli ostacoli principali. In seguito, i 

partecipanti hanno proposto aree chiave da migliorare considerando il lavoro 

normativo del Consiglio d'Europa. Per concludere, i partecipanti hanno 

sviluppato diverse raccomandazioni da presentare alla fine della tavola 

rotonda. 

Sito web https://www.coe.int/it/web/sogi/-/round-table-on-homophobic- 

and- transphobic-hate-speech 

Gruppo target Deputati 

Obiettivo chiave Nessuna informazione disponibile. 

Obiettivi specifici Discutere su come combattere i discorsi d’odio e la 

violenza omofobica e transfobica. 

Impatto Nessuna informazione disponibile. 

Efficienza Questa tavola rotonda ha contribuito a fare un punto sulla 

situazione delle persone LGBT in materia di molestie. Questo colloquio ha 

permesso ai deputati di redigere una lista di raccomandazioni da mettere in 

atto per proteggere la comunità LGBT. 

Valutazione della trasferibilità Anche se il pubblico di questa attività è 

composto da deputati adulti, questo discorso potrebbe essere svolto anche 

con i giovani, soprattutto quelli a scuola. Il materiale -raccomandazioni degli 

Stati membri e le migliori pratiche sviluppate finora- potrebbe essere un'utile 

fonte di notizie per i giovani, che potrebbe aiutarli a conoscere meglio le 

azioni messe in pratica su questo argomento e potrebbe essere il punto di 

partenza per una discussione costruttiva. 

http://www.coe.int/it/web/sogi/-/round-table-on-homophobic-
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Nome Quinzaine dell'Indipendenza africana 

Luogo e data Montreuil, Île de France (FR), ogni anno a novembre. 

Organizzazione Mairie de Montreuil 

Descrizione Quasi 20 attività vengono svolte contemporaneamente, in 

modo che i partecipanti possano scegliere quelle che li attirano di più. 

L'obiettivo di tutte le attività è quello di cancellare il razzismo facendo 

conoscere ai partecipanti la cultura dei migranti africani. Le attività e i 

laboratori possono variare in base alla disponibilità, ma alcune delle più 

comuni sono i laboratori di creazione artistica africana, i palcoscenici 

musicali e le tavole rotonde tematiche in presenza di artisti. 

La peculiarità delle attività è quella di entrare in contatto con la cultura 

africana per fermare il razzismo e i discorsi d’odio da essa provocati, quindi 

tutte le attività sono svolte con i nativi africani. I workshop sono suscettibili 

di cambiare a seconda della disponibilità di chi li tiene, ma i più frequenti 

sono workshop che stimolano il pensiero critico, dove la gente del posto può 

avere uno scambio di idee e discussioni con i nativi africani. 

Sito web http://www.republiqueetdiversite.it/wp- 

content/uploads/2014/01/RD- Guide-des-bonnes-pratiques-DEF-WEB. pdf 

Gruppo target Nessun gruppo target specifico. Accesso gratuito ai 

workshop. 

Obiettivo chiave Aumentare la consapevolezza contro il razzismo e i 

discorsi d’odio, dando un punto di vista personale ma, soprattutto, 

ascoltando le vittime. 

Obiettivi specifici Dare sostegno morale a quei migranti che soffrono 

costantemente di discorsi d’odio legati al razzismo, permettendo alla 

popolazione locale di scoprire la propria cultura. 

Impatto Nessuna informazione disponibile. 

Efficienza Grazie a questi workshop, le persone si interessano sempre di 

più a culture diverse dalle loro. Anche se non c'è un fattore provato, questo 

può essere visto dalla sempre maggiore affluenza ai workshop. 

Valutazione della trasferibilità Questa migliore pratica può  essere 

trasferita facilmente. La sua peculiarità è quella di mettere al centro 

dell'attività i migranti e le persone affette da discorsi d’odio. Pertanto, può 

essere trasferibile in qualsiasi ambiente (lavoro, scuola e così via) se ci 

sono persone migranti disposte a farne parte e, soprattutto, ad ANIMARLA. 

http://www.republiqueetdiversite.it/wp-
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Buona pratica 12 
 

Nominate La Biblioteca Vivente un modo personale per dire no all'odio! 

Luogo e data Lussemburgo e Parigi, 09/30/2014 - 10/01/2014 

Organizzazione L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa 

(APCE) e il Servizio Giovani del Consiglio d'Europa. 

Descrizione Istituzione di una biblioteca vivente in Francia e Lussemburgo. 

g. Funziona esattamente come una biblioteca tradizionale, cioè i "lettori" 

possono prendere in prestito "un libro" per un periodo di 20 minuti, con la 

differenza che i libri sono persone. In questo caso, sono stati vittime di 

violenza razzista e di discorsi d’odio (compresi rifugiati e Rom), membri di 

associazioni attive contro l'estremismo, l'antisemitismo, il razzismo e 

l'omofobia, ed ex neonazisti che hanno dato la loro testimonianza. 

Questo metodo incoraggia tutti a diventare a loro volta narratori e spettatori. 

È efficace perché si basa sulla forza dell'incontro personale e del dialogo 

franco. Consiste nel porre domande alle vittime del razzismo, della xenofobia 

e dell'omofobia, in modo che la gente possa sentire quello che ha passato. 

Queste persone sono come libri che altri possono "prendere in prestito" e 

consultare, quindi gli oratori dovrebbero parlare per un massimo di 20 minuti. 

Sito web www.coe.int/t/dg4/eycb/Programme/livinglibrary_en.asp 

Gruppo target Il pubblico in generale 

Obiettivo chiave Nessuna informazione disponibile. 

Obiettivi specifici La Biblioteca Vivente invita i partecipanti a scoprire una 

storia dietro la copertina. Il messaggio contro l'estremismo e i pregiudizi è 

"La copertina non fa il libro" e incoraggia i partecipanti a combattere contro i 

propri pregiudizi e i pregiudizi negativi e gli stereotipi. Il metodo mostra anche 

che ogni persona ha la sua storia e la sua interpretazione della realtà. 

Impatto Nessuna informazione disponibile. 

Efficienza Dopo questo evento, i partecipanti sono stati più consapevoli del 

peso del discorso dell'odio e del danno che provoca alle sue vittime. Si tratta 

quindi di un metodo di prevenzione per chi ascolta le storie e di una pratica 

di guarigione per chi le racconta. 

Valutazione della trasferibilità Questa attività è un mezzo utile per dare 

voce all'odio delle vittime. È facilmente trasferibile perché i crimini d'odio 

sono ovunque e lo sono anche le sue vittime. Non c'è limite di età per questi 

libri umani, né un'etnia da rispettare. Grazie al metodo della "Biblioteca 

vivente", la gente può capire quanto sia vasto il discorso dell'odio e quante 

vittime ne soffrono. 

 

Buona pratica 13 

http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Programme/livinglibrary_en.asp
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Nome Progetto HATE NO MORE - Formazione e sensibilizzazione per 

combattere i crimini motivati dall'odio e i discorsi d’odio. 

Luogo e data Portogallo, Regno Unito, Italia, Malta, Svezia, Austria, 

Spagna, ottobre 2016 - ottobre 2019 

Organizzazione Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 

(Associazione portoghese di sostegno alle vittime) 

Descrizione Per poter raggiungere gli obiettivi principali suggeriti  sono 

state sviluppate diverse attività, come ad esempio: ricerca e raccolta di 

informazioni sulla formazione su tutte le forme di crimini motivati dall'odio e 

il linguaggio dell'odio per il supporto alle vittime, le forze dell'ordine e gli 

operatori giudiziari; creazione di un manuale con procedure su come 

identificare le vittime dei crimini motivati dall'odio e il linguaggio dell'odio e 

come comunicare e interagire con le vittime dei crimini motivati dall'odio, 

secondo le loro esigenze e l'impatto specifico del crimine, e in modo 

rispettoso; produzione di un manuale di formazione per i professionisti che 

si occupano dei crimini motivati dall'odio e delle vittime del linguaggio 

dell'odio; lo sviluppo di sessioni di formazione sui crimini motivati dall'odio e 

i discorsi d’odio in ogni paese partner (Portogallo, Austria, Svezia, Italia, 

Malta, Regno Unito, Spagna) rivolte ai professionisti che potrebbero entrare 

in contatto con queste vittime; sono inoltre previsti incontri di 

sensibilizzazione rivolti ai professionisti dei settori a rischio, nonché lo 

sviluppo di una campagna per i gruppi vulnerabili e la sensibilizzazione del 

pubblico in generale. 

Sito web https://apav.pt/publiproj/index.php/71-projeto-odio-nunca-mais- 

formacao-e-sensibilizacao-no-combate-aos-crimes-de-odio-e-discurso-de-odio 

Gruppo target Nessuna informazione disponibile. 

Obiettivo chiave Creare strumenti che possano contribuire ad aumentare la 

consapevolezza e la formazione per combattere i crimini motivati dall'odio e 

i discorsi d’odio, attraverso la creazione di procedimenti e una formazione 

multidisciplinare che comprenda la prospettiva della vittima. 

Obiettivi specifici In particolare, questo progetto mira ad aumentare la 

consapevolezza del pubblico in generale e delle potenziali vittime, sperando 

che lo sforzo contribuisca a denunciare più crimini motivati dall'odio e che le 

vittime accedano ai servizi di supporto. 

Impatto Nessuna informazione disponibile. 

Efficienza Il manuale è abbastanza completo e professionale.  

Valutazione della trasferibilità Il manuale è utile e può essere facilmente 

replicabile. 

Altre informazioni link al manuale: 

https://apav.pt/publiproj/images/yootheme/PDF/Hate_No_More_Procedures_H 

ebook_EN.pdf 
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Buona pratica 14 
 

Nome Houses of Empathy 

Luogo e data Portogallo, Spagna, Irlanda del Nord, Regno Unito e Irlanda 

Organizzazione Par - Respostas Sociais, Asociación Hechos, Voice of 

Young People Care, Sticks and Stones, ottobre 2015 - luglio 2017. 

Descrizione Come la costruzione di una casa, il progetto si propone di 

sviluppare e rafforzare le competenze personali e sociali, le basi di 

relazioni sane, al fine di promuovere gradualmente le capacità empatiche 

tra i bambini, i giovani e il personale. 

Per raggiungere questo obiettivo, oltre a un programma anti-bullismo per i 

giovani, il progetto promuoverà la formazione di professionisti, seminari, 

conferenze e fornirà una piattaforma online di supporto. 

Sito web http://housesofempathy.eu/it/ 

Gruppo target Giovani, personale di assistenza residenziale e altri soggetti 

interessati nella comunità di protezione dell'infanzia. 

Obiettivo chiave Houses of Empathy è un progetto europeo che mira a 

contribuire alla riduzione della violenza tra i coetanei in ambienti residenziali, 

costruendo un programma di prevenzione del bullismo. 

Obiettivi specifici Attraverso attività di sensibilizzazione e la diffusione di 

diverse risorse, Houses of Empathy intende attivare tutta la comunità per 

prevenire il bullismo nei contesti di assistenza residenziale; invitando tutti gli 

attori a svolgere un ruolo chiave nella promozione di ambienti positivi in tali 

contesti. 

Impatto 468 giovani in strutture residenziali  e  194  professionisti. 

Efficienza Questo programma è stato progettato dal consorzio del progetto 

ed è stato sperimentato in nove strutture residenziali in Portogallo, Spagna 

e Irlanda del Nord. L'esperienza di attuazione, così come il feedback del 

personale e dei giovani, indica che le Case dell'Empatia sono uno strumento 

valido e utile per affrontare questo problema. 

Valutazione della trasferibilità Questa pratica potrebbe essere 

adattata ad altri Stati membri. 

Altre informazioni Link al manuale: 

http://housesofempathy.eu/it/wp-content/uploads/2018/04/Houses-of- 

Empathy_EN.pdf 

 
Perché il bullismo è legato ai discorsi d’odio? 

Ci sono molti modi per perpetrare il bullismo. Si può manifestare con: insulti, 

minacce o prese in giro; in modo più fisico (ad es. con calci, spinte, pugni, 

ecc.); con l'estorsione, il furto o il danneggiamento di oggetti personali; con 

voci e pettegolezzi; con l'esclusione e l'isolamento; con l'essere costretti a 

http://housesofempathy.eu/it/
http://housesofempathy.eu/it/wp-content/uploads/2018/04/Houses-of-
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fare cose contro la propria volontà; e persino con l'uso dei media digitali, che 

si chiama cyberbullismo. Si può anche distinguere in base a specifici gruppi 

target come il bullismo disumano, il bullismo omofobico, il bullismo razzista, 

il bullismo settario, il bullismo transfobico, ecc. 
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È importante notare che, mentre molti Paesi europei hanno 

adottato legislazioni atte a proibire l’hate speech, le definizioni 

utilizzate in Europa differiscono lievemente nel determinare  

quali azioni siano proibite e cosa costituisca hate speech. Per 

questo motivo, paesi come la Francia, il Regno Unito e l'Italia 

non ne hanno una definizione giuridica o unificata. 

 
Considerando le diverse definizioni e considerazioni dei diversi 

paesi partecipanti in merito al discorso d’odio, la seguente 

definizione comune è stata definita dal partenariato così come 

segue: 

 
"Qualsiasi discorso, atto, azione e forma di espressione 

pubblica che esprima, propaghi, incita, promuova, promuova, 

giustifichi o incoraggi l'odio, la violenza, la xenofobia, 

l'intolleranza, il pregiudizio, la discriminazione, l'intimidazione, la 

diffamazione, gli atti dannosi, l'ostilità o altre forme di odio verso 

una persona o un gruppo sulla base di determinate 

caratteristiche quali la razza, la nazionalità, l'etnia, l'età, la 

disabilità, lo stato civile, la gravidanza o la maternità, la razza,  

la religione o le convinzioni personali, il genere o l'orientamento 

sessuale". 

 
 

In tutti i paesi, ad eccezione del Regno Unito, esiste una legge 

che punisce il negazionismo, cioè la negazione o l’esaltazione 

dei crimini di genocidio, contro l'umanità o contro coloro che 

sono protetti in un conflitto armato. Le pene sono diverse in tutti i 

paesi, la maggior parte di essi la puniscono con la reclusione 

piuttosto che con multe come fa la Grecia. Tuttavia, in Francia   

e in Italia la legge non punisce il negazionismo, ma la sua 

diffusione nello spazio pubblico se può incitare all'odio. 

 
Possiamo concludere che, sebbene ogni paese applichi pene 

diverse per i crimini d'odio e abbia definizioni specifiche, tutti 

hanno diverse leggi in vigore che regolano i suddetti crimini e 
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stabiliscono le pene per i colpevoli che possono comportare 

sanzioni pecuniarie o la reclusione. 

 
Tutti i paesi coinvolti in questo progetto, essendo membri di 

diversi organismi internazionali ed europei, come le Nazioni 

Unite, sono tenuti a dare ai trattati internazionali sui diritti umani 

effetti giuridici interni, così come alla Carta dei diritti 

fondamentali come parte del Trattato di Lisbona. Portogallo, 

Grecia, Regno Unito, Francia e Spagna seguono la Carta dei 

Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e hanno aderito alle 

principali convenzioni e raccomandazioni relative all'odio, alla 

discriminazione e ai diritti umani. Tuttavia, la Grecia è stata più 

volte condannata dal tribunale della CEDU per non aver seguito 

alcuni dei suoi articoli, e le leggi nazionali del Regno Unito che 

regolano la discriminazione sulla base delle caratteristiche 

protette sono un groviglio pesante e opaco di legislazione 

primaria, secondaria ed europea. 

 
Inoltre, l'attuale quadro giuridico italiano in materia di 

incitamento all'odio non è pienamente in linea con gli standard 

internazionali in materia di diritti umani, in quanto le 

caratteristiche protette incluse nel loro diritto penale sono limitate 

alla razza, all'origine etnica, alla nazionalità o alla religione. 

 
Le statistiche raccolte dai paesi partner mostrano un aumento 

dei casi/vittime di discorsi d’odio rispetto agli anni precedenti. 

Possiamo quindi dedurre che questa pratica stia diventando 

sempre più comune o che sempre più persone siano disposte a 

farsi avanti. Tuttavia, la percentuale di casi di discorsi motivati 

dall'odio perseguiti non corrisponde a quella dei casi denunciati 

e il numero di condanne è ancora più basso. 

 
Per quanto riguarda i tipi di sostegno alle vittime del discorso 

dell'odio in tutti i Paesi partecipanti, possiamo affermare che 

hanno tutti fatto parte del "No Hate Speech Movement", una 

campagna giovanile guidata dal Dipartimento della Gioventù del 

Consiglio d'Europa, volta a mobilitare i giovani per combattere il 

discorso dell'odio e promuovere i diritti umani online. Inoltre, 

possiamo trovare molte organizzazioni e centri che offrono 

sostegno e assistenza psicologica alle vittime in tutti i Paesi, 

anche se non sono specifici per le vittime del discorso dell'odio, 

ma nel complesso le attività, le misure di risposta e il livello di 

azione variano molto da Paese a Paese. 
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Inoltre, il livello di consapevolezza del pubblico in generale 

riguardo all'esistenza di queste istituzioni è basso, quindi anche i 

livelli di rendicontazione sono bassi nella maggior parte dei 

paesi. Dovrebbero essere adottate diverse misure per 

aumentare la consapevolezza, non solo degli organismi esistenti 

che aiutano le vittime, ma anche dei metodi di denuncia. 

 
Solo in Grecia e in Spagna è possibile trovare un protocollo 

d'azione specifico per le forze dell'ordine in materia di crimini 

motivati dall'odio, che comprende un sistema di risposta e di 

assistenza alle vittime. Inoltre, la Francia ha sviluppato un 

progetto di 2 anni chiamato The National Plan Against Racism 

and Anti-Semitism (2018-2020) con un piano d'azione specifico 

che cerca di creare migliori metodi di denuncia e centri di 

assistenza per le vittime, e il Regno Unito ha anche un Piano 

d'azione per i crimini motivati dall'odio (2016- 2020) che  cerca 

di aumentare la denuncia di questi crimini e di migliorare il 

sistema di assistenza alle vittime. Inoltre, diverse organizzazioni 

pubbliche e private spagnole hanno creato diverse guide contro 

il discorso dell'odio. 

 
La battaglia contro l’hate speech è cruciale, perché è il diritto 

fondamentale di ogni essere umano di sentirsi pienamente 

accettato e incluso nella nostra società. Come è dovere di 

ciascuno informarsi, decostruire i propri pregiudizi per non 

incitare all'odio. È per questo che è importante sensibilizzare 

l'opinione pubblica sull'esistenza e sulle caratteristiche dell’hate 

speech prima di lavorare alla sua prevenzione. Molte vittime sono 

consapevoli del fatto di aver subito abusi, ma non sanno 

esattamente che tipo di offesa e come denunciarla o dove poter 

trovare sostegno. 

 
Inoltre, dopo aver adeguatamente educato le persone su ciò che 

costituisca hate speech, è importante decostruire le idee 

sbagliate che tendono a portare a questo comportamento. È 

importante che la popolazione sia educata al rispetto delle 

diverse culture, ai diversi orientamenti sessuali, ai diversi generi 

e alla loro espressione, ecc. considerando quali normali tutte le 

scelte e non solo quali "divergenze" dalla norma al fine di 

prevenire il razzismo, l'omofobia, la transfobia, lo sciovinismo 

maschile, l'abilismo, ecc. che serve come base per i discorsi 

d’odio. 
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