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 Le sei organizzazioni partner situate in Francia, Regno Unito, Grecia, Spagna,
Italia e Portogallo stanno attualmente lavorando insieme per fornire un
approccio innovativo ed efficace per agire contro i 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 questi
crimini. 

Per raggiungere questo obiettivo, è stato definito un piano d'azione in tre fasi:
una prima fase che comprende un'indagine, l'analisi e la consultazione dei dati
per identificare le cause specifiche e le conseguenze dei crimini d'odio e le
possibili soluzioni esistenti; una seconda fase che crea una cassetta degli
attrezzi per gli operatori giovanili per costruire (e aiutare a costruire) la
resilienza dei giovani contro i discorsi d'odio, condividendo conoscenze ed
esperienze attraverso la realizzazione di workshop e discutendo le
problematiche per costruire una raccolta di buone pratiche e strumenti per la
cassetta degli attrezzi. Infine, nella terza fase del progetto, sarà fornita una
formazione attraverso la creazione di fumetti, finalizzata all'espressione e
all'affermazione delle identità dei giovani, incoraggiandoli ad assumere un
ruolo attivo nelle proprie comunità per favorire l'inclusione sociale, oltre a
fornire loro strumenti per l'auto-emancipazione e per il sostegno di altri
giovani. Inoltre, il progetto RAISE! Project elaborerà anche delle
raccomandazioni politiche che includono sessioni di consultazione con i
responsabili politici e le istituzioni locali. 

Sulla base delle conoscenze acquisite durante lo sviluppo della ricerca
comparativa dell'UE sui discorsi d'odio, RAISE! Partnership ha fatto il Raise!
Toolbox per gli animatori giovanili per costruire la resilienza dei giovani
contro i discorsi d'odio.

I N T R O D U Z I O N E

3

Il progetto "Raising Awareness for Inclusive
Societies Expression", un progetto biennale
Erasmus+ KA2 finanziato dalla Commissione
Europea nell'ambito del progetto n. 2019-1-
FR02-KA205-015865, mira a sensibilizzare la
comunità e le istituzioni locali sui crimini d'odio,
comprendendo gli aspetti intrapersonali e
interpersonali di questo problema per dare
supporto e strumenti per perseguire più
giustizia e uguaglianza su questo tema.



 Lo scopo di questo Raise! Toolbox for youth workers to build resilience of
young people against hate speech è quello di fornire ai professionisti che
lavorano con i giovani, compresi quelli provenienti da gruppi minoritari e con
meno opportunità, una raccolta di risorse e materiali per un lavoro giovanile
inclusivo, diverso ed equo. 

Questo toolkit mira a mettere in grado gli operatori giovanili di includere
l'apprendimento interculturale e la diversità nel loro lavoro quotidiano per
fornire le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti necessari per
promuovere la pace, il dialogo interculturale contro i discorsi di odio, la
violenza e la discriminazione. 

Il Toolbox contribuisce a prevenire i discorsi d'odio concentrandosi sullo
sviluppo del pensiero critico dei giovani e creando spazi sicuri dove i giovani
possano esprimere le proprie paure e i propri dubbi.

Il Toolbox permette agli operatori giovanili di esplorare e integrare diversi
approcci innovativi e creativi, strumenti, metodi e risorse nel proprio lavoro
con e per i giovani per la promozione, l'educazione e le pratiche di
apprendimento inclusivo.
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O B I E T T I V I



76 animatori giovanili, professionisti che  lavorano con, formano, educano,
consultano, coordinano i giovani con particolare attenzione a quelli che
lavorano con le minoranze etniche, i migranti, le comunità LGBTQ+. 

G R U P P I  T A R G E T
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Oratorio Salesiano San Luigi.
Il Gioco del Sorriso.
Bequadri.
Progetto di Vita.
Cruz Roja Juventud Gijón.
Asociación Columbares.
Abierto Hasta el Amanecer .
ActionArt.
Thessaloniki Pride.
Lighthouse of the World.
Balkan Hotspot.
USB.
Novo mundo e Saber Compreender. 
Trabalhadora independente.
Rota jovem ; Helpo.
YouthCluster.
Associação Novo Mundo.
Ad Sumus e Novo Mundo Azul.
Rota Jovem.
ESDIME.
Universidade do Minho.
Sefton use Services.
Izards Attitude.
Centre Social du Laboureur.
ALJT.
Cameroonian Association for the Promotion of Children's Rights.
ACT DTOUR.
Agence du Service Civique.
Lycée polyvalent d'Alembert.
CRL 10.

O R G A N I S A T I O N S  I N V O L V E D

https://www.merseycare.nhs.uk/about-us/sefton-services/


Valori, convinzioni e competenze emotive dei professionisti che lavorano
nel settore giovanile 
Apprendimento non formale: principi e scenari
Uguaglianza e diversità nel settore giovanile 
Attività pratiche che gli operatori giovanili possono adoperare per
costruire la resilienza dei giovani 
Link a risorse multimediali
Diversi contesti e problematiche: razzismo, omofobia, body-shaming,
intolleranza religiosa, diversità, genere, etnia e politica. 

Il Toolbox include: 

Ciascun partner ha sviluppato 2 buone pratiche ispiratrici e 2 attività di
apprendimento non formale per supportare la capacità degli operatori
giovanili di costruire la resilienza dei giovani, al fine di aumentare la
conoscenza e la comprensione del discorso dell'odio e di partecipare al
dialogo interculturale. Il Toolbox è stato: testato e migliorato durante la
formazione online C1 per il personale, durante la quale i partner si sono
formati a vicenda su come facilitare le attività sviluppate; pilotato in ogni
paese partner con 10 operatori giovanili, raccogliendo il feedback dei
partecipanti.

C O N T E N U T I  E  P R O C E S S O

6



 V A L O R I ,  C O N V I N Z I O N I  E
C O M P E T E N Z E  E M O T I V E  D E I

P R O F E S S I O N I S T I  C H E
L A V O R A N O  N E L  C A M P O

D E L L A  G I O V E N T Ù
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Studiare e analizzare le aree di intervento con e per i giovani; 
Collaborare alla definizione e gestione delle risorse tecniche, logistiche, formative
e finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività giovanili, in particolare, in
termini di risorse umane, attrezzature, spazi e fornitura di servizi; 
Intervenire nella pianificazione, organizzazione, promozione e valutazione delle
attività giovanili; Collaborare alla progettazione e realizzazione di progetti di
intervento e sviluppo, nazionali e/o internazionali, rivolti ai giovani; 
 Intervenire nello sviluppo di campagne di informazione e comunicazione, nazionali
e/o internazionali, su temi dell'area giovanile; 
 Promuovere la dimensione internazionale del settore giovanile. 

 Il lavoro con i giovani è sostenuto da una chiara serie di valori. Questi includono i
giovani che scelgono di partecipare, utilizzare la visione del mondo dei giovani, trattare
i giovani con rispetto, cercare di sviluppare le abilità e le attitudini dei giovani piuttosto
che rimediare a "comportamenti problematici", aiutare i giovani a sviluppare relazioni
più forti e identità collettive, rispettare e valorizzare le differenze, promuovere la voce
dei giovani. Un animatore giovanile mira a responsabilizzare, educare e far partecipare
i giovani alle attività in modo inclusivo ed espressivo. 

L'animatore giovanile è un professionista che: “Interviene nella concezione,
organizzazione, sviluppo e valutazione di progetti, programmi e attività con e per i giovani,
utilizzando metodologie nel campo dell'educazione non formale, facilitando e promuovendo
la cittadinanza, la partecipazione, l'autonomia, l'inclusione e lo sviluppo personale, sociale e
culturale.” 

L'animatore giovanile ha come attività principali: 

I valori chiave che gli animatori giovanili dovrebbero avere sono la tolleranza e il
rispetto, poiché per svolgere questo lavoro è necessario essere in grado di lavorare e
trattare con persone di diversa provenienza, cultura, etnia, religione, ecc. Gli animatori
giovanili devono credere nella positività per trasmettere ai giovani buoni valori come
servire e aiutare gli altri. Gli animatori giovanili devono anche promuovere il lavoro di
squadra per svolgere diverse attività, migliorare la mescolanza dei gruppi e lavorare
sulla condivisione e la collaborazione.
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L'animatore giovanile è una figura che si occupa della formazione dei giovani con
particolare attenzione agli aspetti sociali, culturali e artistici della loro crescita. Più in
generale, l'animatore può essere definito come colui che ha un ruolo professionale in
grado di influenzare e guidare una persona nella sua fase di crescita giovanile, infantile,
adolescenziale. Gli effetti del suo lavoro sono influenti su alcuni obiettivi più ampi,
come l'avanzamento della democrazia, la promozione della cittadinanza europea e dei
suoi valori, l'apprendimento interculturale; contrastare la radicalizzazione e
l'estremismo; sviluppare soft skills, favorire la transizione verso una vita adulta
appagante e serena nell'istruzione e nella vita lavorativa. 

Ci si aspetta che gli operatori giovanili abbiano molte competenze emotive importanti.
Quelle enunciate qui sotto non sono un elenco esclusivo. Possiamo citare l'empatia,
perché percepire i sentimenti e la prospettiva degli altri e interessarsi attivamente alle
loro preoccupazioni è molto utile quando si lavora con i giovani. Gli animatori giovanili
con questa competenza sono attenti agli spunti emotivi e ascoltano bene, mostrano
sensibilità e comprendono le prospettive degli altri, aiutano sulla base della
comprensione dei bisogni e dei sentimenti degli altri. Gli animatori giovanili che
sviluppano anche la loro competenza di leadership ispiratrice hanno più successo nel
guidare il cambiamento. Con questa forza, possono articolare una visione o una
missione che risuona emotivamente sia con loro stessi che con i giovani, che è un
ingrediente chiave per raccogliere la motivazione essenziale per andare in una nuova
direzione. Ci si aspetta anche che contribuiscano allo sviluppo degli altri, percependo
ciò di cui i giovani hanno bisogno per svilupparsi e rafforzando le loro capacità. Le
persone con questa competenza riconoscono e premiano i punti di forza, i risultati e lo
sviluppo delle persone, offrono feedback utili e identificano i bisogni di sviluppo delle
persone. Fanno da mentori, danno un coaching tempestivo e possono anche offrire
incarichi che sfidano e fanno crescere le capacità dei giovani. Un'altra competenza
emotiva è l'adattabilità, cioè la flessibilità nel gestire il cambiamento. Le persone con
questa competenza gestiscono senza problemi richieste multiple, priorità mutevoli e
cambiamenti rapidi. Con il lavoro con i giovani, è importante adattare le risposte e le
tattiche alle circostanze fluide. 

In breve, curiosità, empatia, consapevolezza di sé, riservatezza, interesse per le
opinioni dei giovani, ascolto attivo, onestà, pazienza, apertura, rispetto per gli altri,
tolleranza dell'ambiguità, solidarietà, consapevolezza di sé, stabilità emotiva,
sensibilità, chiarezza sui propri valori. "Non c'era nulla sulle competenze emotive in
portoghese, e poiché il lavoro del Consiglio d'Europa è spesso citato nei siti web relativi ai
giovani, ho optato per l'utilizzo del loro sito web come fonte di informazione". - Consiglio
d'Europa.
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Comprensione degli altri, 
 Anticipazione dei bisogni, 
Promozione dello sviluppo degli altri, 
 Sfruttamento positivo della diversità, 
Capacità di comunicazione e di leadership, 
Capacità nella gestione del cambiamento e nella costruzione di legami, 
Capacità di negoziazione, 
 Collaborazione e lavoro di squadra.

 Devono essere pazienti e capaci di adattarsi facilmente a diverse situazioni. Devono
avere un ascolto attivo e una mentalità aperta per capire le situazioni più diverse.
Devono essere reattivi e attenti a qualsiasi tipo di comportamento scorretto o
commenti che possano rivelare una ferita o un pregiudizio verso qualcun altro.
Dovrebbero essere empatici e carismatici per creare legami più stretti con i giovani. 

L'empatia e le competenze sociali (comunicazione, negoziazione, capacità di
relazionarsi, ecc.) sono giustamente considerate come competenze chiave per un
animatore giovanile, ma spesso si sottovaluta il processo che permette di acquisire un
buon livello di competenza in queste aree e che la teoria dell'intelligenza emotiva
individua nella capacità di riconoscere, gestire e utilizzare le proprie emozioni. Inoltre
le competenze emotive e le competenze interculturali hanno una forte base comune ed
è altrettanto evidente che oggi chi lavora con i giovani, anche a livello locale, ha
bisogno di tali competenze vista la portata dei flussi migratori e di mobilità in Europa.
Secondo la teoria di D. Goleman, l'empatia e le abilità sociali sono punti chiave delle
competenze che un operatore giovanile dovrebbe avere e, più specificamente, le
competenze richieste sono: 
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A P P R E N D I M E N T O
I N T E R C U L T U R A E
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L'apprendimento interculturale si riferisce al processo di acquisizione di conoscenze,
attitudini e abilità necessarie quando si interagisce con culture diverse. Tuttavia,
l'apprendimento interculturale può anche essere visto in un contesto più ampio: è il
processo che è necessario per risolvere le sfide globali e per costruire una società
giusta e inclusiva, dove le persone con diversi background vivono insieme
pacificamente. "Alla fine, la competenza interculturale riguarda le nostre relazioni
reciproche e, in ultima analisi, la nostra stessa sopravvivenza come umanità, mentre
lavoriamo insieme per affrontare le sfide globali che si presentano in questo secolo". - Darla
K. Deardorff. 

L'educazione interculturale mira a promuovere il riconoscimento e l'apprezzamento
della diversità come opportunità e come fonte di apprendimento per tutti, rispettando
il multiculturalismo delle società odierne. Inoltre mira a sviluppare la capacità di
comunicare e a incoraggiare l'interazione sociale, che crea identità e un senso di
appartenenza all'umanità. 

L'apprendimento interculturale è il fatto di imparare dalle diverse culture in un
ambiente di condivisione, tolleranza e curiosità reciproca. Può essere attraverso
dipinti, storie umane, fatti storici, musica o danze. È un approccio per insegnare la
diversità e la tolleranza, dove gli studenti acquisiscono abilità di adattabilità,
flessibilità, apertura mentale e comprensione reciproca", 

Lo scopo principale dell'educazione interculturale è quello di promuovere e sviluppare
le capacità di interazione e comunicazione tra i giovani e il mondo che li circonda,
favorendo: l'apertura verso gli altri, il rispetto attivo della differenza, la comprensione
reciproca, la tolleranza attiva, la convalida delle culture presenti, le pari opportunità e
la lotta alla discriminazione. In questo contesto educativo, gli educatori dovrebbero
cercare di sviluppare una coscienza critica in tutti i loro studenti in modo che la
popolazione sia capace e preparata a sfidare la cultura socio-economica dominante, a
comprendere le radici della xenofobia e a rifiutarla.
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A P P R E N D I M E N T O  N O N
F O R M A L E :  P R I N C I P I  E

S C E N A R I
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L'apprendimento non formale ha una serie di principi, metodologie e approcci di
fondamentali. Essi enfatizzano comunemente la motivazione intrinseca del discente, la
partecipazione volontaria, il pensiero critico e il ruolo attivo nel processo democratico.
Queste pratiche educative che non sono incluse nel sistema educativo formale.
L'apprendimento informale è legato a ciò che si può imparare durante le attività della
vita quotidiana (lavoro, famiglia, tempo libero, ecc.) ed è considerato apprendimento
attraverso il fare. L'apprendimento informale e non formale può rafforzare i giovani in
concetti importanti, come l'inclusione sociale, contro la discriminazione e la
cittadinanza attiva, oltre a contribuire alla loro crescita personale. 

L'apprendimento non formale è un tipo di apprendimento che non si suppone abbia
qualcuno che detiene tutta la conoscenza e il resto dei partecipanti che non ne sa nulla.
È un tipo di apprendimento che di solito viene fatto in cerchio - tutti sono allo stesso
livello e si basa sulla partecipazione volontaria e sulla condivisione di idee ed
esperienze. L'attenzione è sui processi e non sulle valutazioni. Il ritmo di
apprendimento di ogni studente è diverso dall'altro, ma le attività rispettate
dell'apprendimento non formale sono descritte come più giocose e interattive. I
partecipanti sono più ascoltati e sbocciati. 

L'educazione non formale è il tipo di educazione che si svolge al di fuori dell'educazione
scolastica più tradizionale e le attività di apprendimento si svolgono su base volontaria
e sono attentamente progettate per favorire lo sviluppo personale, sociale e
professionale dei partecipanti. L'educazione non formale può essere spiegata con la
formula "learning by doing", cioè imparare direttamente sul campo. La metodologia di
apprendimento consiste nell'interazione tra i discenti e le situazioni concrete che
sperimentano. Non ci sono insegnanti che danno lezioni ex-cathedra: giovani,
operatori giovanili, educatori (formatori) sviluppano conoscenze e competenze
insieme, in una relazione "orizzontale".
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Uso di metodi partecipativi, incentrati sul discente Progettazione secondo gli
interessi dei giovani;
La valutazione del fallimento o del successo non è mai individuale ma collettiva, il
diritto di sbagliare.;
Realizzato in ambienti e situazioni in cui la formazione e l'apprendimento non sono
l'unica attività.;
Il contesto di apprendimento dovrebbe mettere i partecipanti a proprio agio ;
Le attività sono guidate da facilitatori dell'apprendimento, sia professionisti che
volontari, e sono pianificate in base agli obiettivi e rivolte a gruppi specifici;
La partecipazione è volontaria; 
Centrato sul partecipante; 
È idealmente accessibile a tutti; 
Il processo è organizzato per scopi educativi, interattivi e partecipativi; Riguarda
l'apprendimento delle abilità di vita e la preparazione alla cittadinanza attiva;
Si basa sul coinvolgimento della partecipazione individuale e dell'apprendimento di
gruppo e su un approccio collettivo o comunitario; 
Si basa sull'esperienza e sulle attività pratiche (imparare a fare); 
È Olistico e orientato al processo, che include una riflessione sull'apprendimento e
la trasposizione in altre aree o vita; 
È Organizzato in base ai bisogni dei partecipanti; 
Segue un approccio non gerarchico tra formatore/facilitatore e
studente/partecipante.

I principi dell'apprendimento non formale sono: 



 U G U A G L I A N Z A  E  D I V E R S I T À
N E L  S E T T O R E  G I O V A N I L E
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Tutti diversi, tutti uguali. 
Uguaglianza per tutti, nonostante le caratteristiche individuali. 
Affrontare i bisogni dei giovani e fornire loro opportunità rilevanti. Offrire diverse
possibilità secondo i bisogni, le capacità e i desideri. 
Utilizzare il principio di equità per affrontare i bisogni e portare i giovani allo stesso
"livello di possibilità". 

 I principi chiave dell'uguaglianza e della diversità nel campo del lavoro con i giovani
sono la giustizia sociale, la moralità, i diritti, l'etica professionale, ma anche approcci
anti discriminatori/anti oppressivi al lavoro con i giovani e alla pratica dell'educazione
sociale: 

Il lavoro con i giovani dovrebbe far leva sulla diversità, coltivando opportunità
attraverso persone diverse. Le persone con questa competenza rispettano e si
relazionano bene con persone di diversa provenienza. Comprendono diverse visioni del
mondo e sono sensibili alle differenze di gruppo, e in generale vedono la diversità come
opportunità, creando un ambiente dove persone diverse possono prosperare. Hanno il
principio di sfidare i pregiudizi e l'intolleranza. 

I principi chiave dell'uguaglianza e della diversità all'interno del settore dovrebbero
estendere la partecipazione dei giovani, cioè creare attività innovative e creative che
possano interessare e includere ogni tipo di profilo, indipendentemente dal
background. 

Il principio di non giudicare, di essere di mentalità aperta, di essere un ascoltatore
attivo e di essere presente e la flessibilità e l'adattamento a situazioni e persone diverse
sono un must. 

Nel lavoro con i giovani, il principio di inclusione significa che tutti i giovani sono
riconosciuti come aventi un valore e una dignità intrinseca. Significa anche identificare
attivamente, capire e rimuovere le barriere che esistono per certi gruppi di giovani nella
nostra società. Tendiamo a vedere la diversità in termini di grafici demografici,
evidenziando le differenze in feste speciali o pianificando un curriculum che coincide
con alcuni mesi dell'anno solare. I giovani hanno identità multiple ed è importante non
vederli solo come definiti da una singola categoria e quindi sono necessari interventi di
formazione per diventare consapevoli dei pregiudizi inconsci e per diventare partner
responsabili dei giovani.





CONVERSAZIONE PARTECIPATA "STOP ALLA BANALIZZAZIONE
DELLA DONNA"

Gruppi Target Professionisti e pubblico in generale.

Obiettivo Aumentare la consapevolezza circa le diverse situazioni di hate speech, analizzare le loro origini
storiche, e promuovere una riflessione congiunta tra professionisti e partecipanti.

Contenuto
del
programma

La prima parte dell'evento è stata presentata dagli esperti invitati a parlare del contesto
storico (origini) e della situazione attuale del razzismo e dell'antisemitismo in Francia
(principalmente contro i musulmani, contro le persone di origine asiatica, le azioni intraprese
dalle istituzioni come il Comune di Parigi riguardo alle problematiche, lo sviluppo della
normalizzazione dell'odio tra i giovani, il discorso d'odio online che continua ad aumentare e
riguardo al problema del discorso d'odio promosso da alcune personalità sui media).
Nella seconda parte dell'evento, i partecipanti sono stati divisi in gruppi per discutere e
condividere idee su soluzioni per combattere la banalizzazione dei discorsi di odio, il razzismo e
l'antisemitismo. Per concludere, la terza parte dell'evento è stata una discussione congiunta per
condividere le soluzioni emerse dalle discussioni di gruppo con tutti i partecipanti e con gli
esperti in materia di razzismo e antisemitismo. Gli esperti commentano e danno un feedback.

Livello Livello locale

Copertura
geografica

Francia, Parigi

Gruppo target Principalmente professionisti con gruppi giovani.
Il municipio di Parigi ha sostenuto l'organizzazione dell'evento.
LICRA, MRAP, Educazione Nazionale, Vicesindaco del 18, Municipio del 16° arrondissement, uno
storico e professore di storia all'università e un umorista hanno partecipato come professionisti
parlando di razzismo e antisemitismo

Risultati e
impatto della
formazione

Erano presenti 21 persone (tra le quali professionisti che lavorano con i giovani, delle
associazioni impegnate nella tutela dei diritti e altro personale che lavora nella lotta contro la
discriminazione). Alcune soluzioni comuni proposte dai partecipanti sono state quelle di puntare
su una migliore educazione per i giovani sulla tolleranza, il rispetto e i pregiudizi derivanti dai
discorsi di odio e la punizione degli oppressori di odio.
I partecipanti hanno trovato l'evento un'esperienza di apprendimento arricchente, dove ognuno
ha avuto l'opportunità di condividere le proprie preoccupazioni e le possibili soluzioni per gli
attuali problemi di odio in Francia.
La presenza di esperti per introdurre l'argomento e dare un feedback era dovuta.

Fattori di
successo

● Diverse origini storiche di oncologia e razzismo e antisemitismo sono state spiegate
da esperti e professionisti che lavorano in diverse aree e con i giovani hanno avuto
il tempo di discutere sulle soluzioni per la banalizzazione dei discorsi di odio.

● I partecipanti erano divisi da fogli colorati fissati nello schienale di ogni sedia, così le
persone che non si conoscevano avevano l'opportunità di incontrarsi e discutere.

● Dopo questa discussione in gruppo, le soluzioni emerse dalle discussioni sono state
presentate e discusse con gli esperti.

● Una buona accoglienza dei partecipanti è stata fornita da una colazione condivisa
che li ha fatti sentire a proprio agio fin dall'inizio.

Descrizione del
programma
formativo

La formazione è stata divisa in 3 parti:
1. Introduzione degli esperti invitati.
2. Discussione in piccoli gruppi di situazioni reali e ricerca di soluzioni sui
problemi.
3. Feedback degli esperti.

L'evento si è tenuto nel municipio di Parigi.

Analisi dei
bisogni
formativi

L'evento è stato pianificato per accadere durante la "settimana parigina di lotta contro il
razzismo e l'antisemitismo", La necessità di realizzarlo viene dalla crescente
banalizzazione del razzismo e dell'antisemitismo in Francia.
Inoltre, la necessità di comprendere meglio le origini dell'odio, analizzare, riflettere e agire contro
i discorsi d'odio in collaborazione con diversi attori locali si rifletteva sul modello della conferenza



partecipativa.

Modalità di
implementazione

L'evento ha preso la forma di una conferenza partecipativa, dove i partecipanti hanno avuto
l'opportunità di condividere idee ed esperienze con professionisti di diverse aree ed esperti sui
temi del razzismo e dell'antisemitismo.

Contesto
della
formazione

L'evento si è svolto in una piccola sala che ha messo i partecipanti a proprio agio.
Anche il luogo (Mairie du 3e arrondissement de Paris) è stato veramente
accogliente, il che è stato molto apprezzato dai partecipanti.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Il successo è stato misurato principalmente attraverso un modulo di valutazione.
La necessità di avere più tempo per discutere e riflettere è stata l'osservazione più puntuale.

Marketing Facebook twitter, sito web, mailchimp

Risorse
finanziarie

Materiale stampato e pausa caffè: +- 100 euro

Conclusione L'evento è stato un successo. Fin dall'inizio, i partecipanti hanno avuto il tempo di fare rete e di
creare un ambiente sicuro per condividere idee diverse con una "pausa caffè accogliente".
L'ambiente creato e la sede hanno fatto sentire i partecipanti a proprio agio, che erano
interessati a condividere le loro conoscenze sull'argomento e che desideravano avere più
tempo per discutere.

Raccomandazioni chiave per il miglioramento:
- Dare più tempo ai partecipanti per scambiare e discutere.
Non è necessario invitare così tanti esperti - dato che i partecipanti avevano anche una grande
conoscenza dell'argomento.

Sito(i) web
correlato(i)

https://www.ani-international.org/2019/05/09/compte-rendu-du-colloque-participatif-disponibl
e/



TAMAM - "FORMAZIONE-SU-ACCETTAZIONE-MINORANZE-E-CONTRO-L'EMARGINAZIONE"

Gruppi Target Animatori giovanili

Obiettivo Fornire ai professionisti che lavorano nel campo della gioventù le competenze per affrontare la
minoranza, le minoranze
i diritti in particolare e i diritti umani in generale e il dialogo interculturale.

Contenuto
del
programma

Il progetto è stato sviluppato per affrontare i problemi delle minoranze giovanili come gruppo di
giovani spesso esclusi e svantaggiati in Europa, nonché per affrontare e sensibilizzare la
questione transnazionale dell'esclusione sociale. L'attività di mobilità - corso di formazione è
stata progettata per rispondere ai bisogni diretti delle organizzazioni partner e delle loro
comunità locali, così come ai bisogni di apprendimento dei loro rappresentanti - partecipanti al
progetto.

L'obiettivo principale della formazione era quello di formare, potenziare e migliorare le
competenze degli animatori giovanili per pianificare e realizzare attività che possano
contribuire all'inclusione sociale e alla partecipazione dei giovani delle minoranze alla vita
comunitaria e democratica, nonché dotare gli animatori giovanili di strumenti per combattere la
discriminazione, il razzismo, la xenofobia e l'esclusione in qualsiasi forma e a qualsiasi livello.

Inoltre, l'attività ha migliorato le capacità delle organizzazioni coinvolte dotando i loro operatori
giovanili delle giuste competenze e fornendo un'opportunità di scambio di buone pratiche,
esperienze e metodi per lavorare con gruppi di giovani esclusi, nonché l'opportunità di avviare
attività concrete che possono portare cambiamenti sociali positivi e l'inclusione dei giovani
svantaggiati nella società.

Livello Livello locale

Copertura
geografica

Città di Salonicco, Grecia

Gruppo target
L'attività ha coinvolto 26 animatori giovanili, giovani leader, formatori e personale di
organizzazioni di paesi europei e balcanici

L'attività ha coinvolto 26 professionisti che lavorano con i giovani. La formazione ha fornito
loro la conoscenza dei diritti delle minoranze e dei diritti umani; la comprensione delle
dinamiche di discriminazione; le competenze e gli strumenti per sviluppare attività non
formali per coinvolgere i giovani appartenenti alle minoranze. La formazione ha esplorato le
cause della discriminazione e dell'esclusione sociale verso le minoranze e ha sviluppato nei
partecipanti le competenze per affrontare il tema della discriminazione, del razzismo, della
xenofobia e dell'esclusione sociale nel loro lavoro quotidiano.

Risultati e
impatto della

formazione

La formazione è stata un'opportunità unica per gli animatori giovanili e le organizzazioni di
promuovere la cooperazione e le reti internazionali sostenibili, la costruzione di capacità e
partenariati nel settore giovanile che lavorano con le minoranze e l'inclusione sociale dei
giovani delle minoranze, nonché la creazione e l'attuazione di attività giovanili locali.

Fattori di successo La metodologia del corso di formazione si è basata sull'educazione non formale,
sull'apprendimento esperienziale e interculturale e sul dialogo con poche importanti
presentazioni teoriche formali da parte del team dei formatori, utilizzando un approccio
interattivo e partecipativo. I metodi di lavoro includevano: brainstorming, discussioni, lavoro di
gruppo, conoscersi l'un l'altro, rompere il ghiaccio e giochi di costruzione della squadra,
energizzatori, attività di apprendimento attraverso il fare, lavoro peer-to-peer, simulazioni,
analisi e confronto, teatro forum e giochi di ruolo, riflessioni personali e di gruppo,
presentazioni, sviluppo, facilitazione e valutazione delle attività NFL, spazio aperto e attività
all'aperto.

Il corso di formazione ha avuto luogo nell'ufficio dell'organizzazione nel centro della città di
Salonicco,Grecia.

La formazione è stata monitorata da discussioni e sessioni di debriefing dopo ogni attività, e una
sessione di valutazione finale fornita dai partecipanti l'ultimo giorno della formazione.



Descrizione del
programma
formativo

La formazione è stata sviluppata rispondendo alle esigenze delle organizzazioni partner di
essere dotate di personale esperto e di animatori giovanili in grado di sviluppare pratiche
innovative, metodi e strumenti per coinvolgere le minoranze della loro comunità nelle attività di
apprendimento. L'obiettivo del progetto è quello di promuovere il programma Erasmus+ come
una piattaforma per lavorare con le minoranze giovanili e l'opportunità di raggiungere e
consentire l'inclusione e la partecipazione attiva dei gruppi di giovani esclusi.

Analisi dei
bisogni
formativi

La valutazione ha avuto luogo durante la formazione con sessioni di riflessione e con un'attività
di valutazione finale, mentre le competenze sono state autovalutate attraverso lo Youthpass.

Modalità di
implementazione

La formazione è stata realizzata da due formatori esperti forniti dall'organizzazione e si è svolta
nell'ufficio del coordinatore del progetto. Lo spazio era attrezzato con tutti i materiali necessari
per le attività, area per la pausa caffè e servizi igienici. Il materiale di lavoro comprendeva carte,
penna, penna per marcare post-it, lavagna a fogli mobili, musica e internet.

Contesto
della
formazione

Il successo della formazione è stato riflesso dal feedback positivo ricevuto dai partecipanti e
dalla loro reazione al programma di formazione. Inoltre, un modulo di valutazione è stato
compilato dai partecipanti l'ultimo giorno della formazione. La maggior parte dei feedback sono
stati positivi e i partecipanti hanno mostrato soddisfazione per il programma. I risultati
dell'apprendimento sono stati valutati utilizzando lo Youthpass come documento valido per la
convalida delle competenze.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

La promozione è stata costruita attraverso canali online e offline. Online pubblicando un bando
aperto per la ricerca di partecipanti, poi utilizzando i social media, il sito ufficiale
dell'organizzazione, le piattaforme di diffusione Erasmus+. Offline attraverso il passaparola tra i
partecipanti e i membri dello staff delle organizzazioni partner.

Marketing Il programma è stato interamente finanziato dal programma Erasmus plus e organizzato
utilizzando le risorse interne dell'organizzazione come il luogo, il personale esperto e un team di
volontari.

Risorse finanziarie L'aspetto più importante è stato avere un gruppo di partecipanti attivi che hanno portato e
condiviso esperienze e competenze migliorando la qualità delle attività di apprendimento.

Conclusione https://www.usbngo.gr/en/international-programs/tamam-training-course



PROGETTO SOMOS
MÁS

Gruppi Target La campagna si rivolge principalmente ai giovani tra i 14 e i 20 anni in tutto il paese, e una vasta
gamma di materiale è disponibile anche sul sito web del progetto per raggiungere genitori,
tutori, scuole e altri importanti attori nel campo dell'istruzione.

Obiettivo ● Incoraggiare l'apprendimento di relazioni basate sul rispetto nello spazio fisico

e virtuale.

● Educare alla risoluzione positiva dei conflitti.

● Insegnare l'interpretazione critica di immagini, discorsi, pratiche e giustificazioni del
discorso dell'odio e della radicalizzazione.

● Contribuire attraverso l'educazione, a fermare la diffusione di ideologie radicali violente,
contrarie ai principi e ai valori democratici, con particolare attenzione ai social media.

Contenuto
del
programma

Diritti umani

Responsabilità

Uguaglianza

Solidarietà

Diversità

Omofobia

Xenofobia /

Razzismo Sessismo

Radicalismo religioso

Diffusione virale dei discorsi d'odio

Livello
Livello nazionale

Copertura
geografica

Spagna

Gruppo target Il programma di formazione è rivolto ai giovani tra i 14 e i 20 anni.

La campagna Somos Más è stata realizzata con la collaborazione di YouTube, del governo
spagnolo: il Ministero della Giustizia, il Ministero degli Interni (Segreteria di Stato per la
Sicurezza e CITCO), il Ministero dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, il Ministero del
Lavoro e della Sicurezza Sociale (Segreteria Generale per l'Immigrazione e l'Emigrazione e
OBERAXE) e il Ministero della Salute, dei Servizi Sociali e dell'Uguaglianza (Segreteria di Stato
per i Servizi Sociali e l'Uguaglianza attraverso l'Istituto Donne e Pari Opportunità e INJUVE);
FeSP-UGT (Aula Intercultura) e la ONG Gioventù e Sviluppo.

Risultati e
impatto della
formazione

Risultati raggiunti nel 2020:
● +500 centri educativi coinvolti
● 60K giovani formati (dai 14 ai 18 anni)
● 744k interazioni sui social media
● 10K utenti coinvolti con i propri post sui social media
● 90M raggiunto

Fattori di
successo

Un gioco di ruolo è la base per la riflessione sui diversi tipi di hate speech presenti sui social
media.

Descrizione del
programma
formativo

La proposta didattica accoglie una semplice attività di valutazione delle sessioni 1 e 2 - Round of
the final word - che appare nella "Disconnection card" che chiede ai partecipanti di riassumere
ciò che hanno imparato / sentito in una parola.
Nella sessione 3 una valutazione individuale può essere fatta attraverso un'attività o un
questionario. Alla fine del progetto il tecnico responsabile della formazione avrà un incontro di



valutazione per raccogliere informazioni sulla consegna del progetto, così come sul livello di
soddisfazione e le conoscenze acquisite che ne derivano.

Analisi dei
bisogni
formativi

Sconosciuto.

Modalità di
implementazione

La formazione si svolge in tre sessioni di 50 minuti:

Sessione 1:

● Fase 1: Breve introduzione (~7 min.) del progetto, dei suoi obiettivi, delle metodologie
utilizzando il sito web e il video promozionale
(https://www.youtube.com/watch?v=_W41Ofx3C8o&t=).

● Fase 2 (~28 min.): Gioco di carte di ruolo "Salviamo il mondo" utilizzando una delle 10
situazioni scelte dall'educatore, in gruppi di 4-8 persone.
● Fase 3 (~7 min.) Riflessione del gruppo: Quando mancano 15 minuti alla fine della

sessione, l'educatore dirà al gruppo che "non hanno più una connessione internet"
(usando la carta della disconnessione) e il gioco finirà in quel momento. Senza muovere
nessuna carta sulla lavagna, ogni gruppo rifletterà su ciò che è successo nel gioco,
basandosi sui temi esposti nella carta della disconnessione.

● Fase 4: Fine della sessione - Condivideremo la riflessione di ogni gruppo e i piani d'azione e
le alternative suggerite. I partecipanti saranno invitati a condividere la loro opinione su
ciò che hanno imparato nella sessione.

Sessione 2:

● Fase 1 (~33 min): Gioco di carte di ruolo utilizzando una situazione diversa da quella
selezionata nella sessione precedente.

● Fase 2 (~7 min) Riflessione del gruppo: quando mancano 17 minuti, l'educatore dirà al
gruppo che "non hanno più una connessione internet" (usando la carta della
disconnessione) e il gioco finirà. Senza muovere nessuna carta sulla lavagna, ogni gruppo
rifletterà su ciò che è successo nel gioco, basandosi sui temi esposti nella carta della
disconnessione.

● Fase 3 (~10 min): Fine della sessione - Condivideremo la riflessione di ogni gruppo e i piani
d'azione e le alternative suggerite. I partecipanti saranno invitati a condividere la loro
opinione su ciò che hanno imparato nella sessione. Se rimane del tempo, possiamo fare
un brainstorming sui video che faranno per minimizzare il discorso dell'odio.

Sessione 3:

● Fase 1 (~5 min): Spiegazione del concorso video, proiezione di video delle edizioni
precedenti e formazione di gruppi di 4-6 persone.

● Fase 2 (~10 min) Selezione del tipo di discorso d'odio: Ogni gruppo voterà quale tipo di
discorso d'odio vogliono presentare nel loro video e 3 argomenti che giustificano la loro
elezione. I seguenti sono motivi per diffondere il discorso dell'odio:

●Omofobia
●Xenofobia
●Razzismo
● Sessismo
●Radicalismo religioso
●Diffusione virale dei discorsi d'odio

Una volta che hanno selezionato il tipo o i tipi di cause che favoriscono l'hate speech che
vogliono mostrare, faranno la dinamica "Facciamo girare il foglio" per sviluppare il
concetto del video: ognuno prenderà un foglio bianco e scriverà un'idea per il video,
mentre gira in senso orario. Ogni membro del gruppo scriverà nel foglio un'altra idea che
completa quella già scritta.

● Fase 3 Distribuzione dei ruoli per il video (~5 min): I partecipanti sceglieranno il ruolo che
vogliono assumere all'interno del loro gruppo. Tra questi possono selezionare:

● Script: raccoglieranno le idee per creare lo script del video.
● Edizione: modificheranno il video una volta registrato, aggiungeranno i
sottotitoli, ecc.
●Recitazione: reciteranno nel video. C'è anche la possibilità di usare bambole,
giocattoli, disegni... quindi non ci sarà bisogno di attori.
●Ricerca: raccoglieranno informazioni su casi relativi al tipo di discorso d'odio

selezionato per arricchire il video di idee.



●Direzione: organizzano le sequenze per la registrazione.
● Set: cercheranno l'ambientazione del film, prepareranno i vestiti, i materiali.

● Fase 4: Iscrizione al concorso di coloro che vogliono partecipare (~5 min): Fare il video non
è facoltativo, fa parte dell'attività ed è un elemento che ci permetterà di valutare le
conoscenze acquisite. Tuttavia, ogni gruppo deciderà se vuole partecipare al concorso o
meno. Si deve chiarire che fare il video non significa apparire in esso. Ci sono modi
creativi che permettono di trasmettere gli stessi messaggi senza attori/attrici. Possono
fare video dove le immagini appaiono e c'è una voce fuori campo che legge il testo, o
usando bambole che sono i protagonisti della storia; si possono usare anche disegni o
qualsiasi altra forma che permetta loro di comunicare le loro idee.

● Fase 5 (~15 min): ogni gruppo inizierà a lavorare in modo autonomo sulla realizzazione
del video.
● Fase 6: Valutazione - Offriamo diversi modi per valutare la proposta didattica che spetta
all'educatore scegliere:

1. La parola finale
2. Questionario

Contesto
della
formazione

L'attrezzatura necessaria nelle sessioni 1 e 2 è il gioco di carte di ruolo "Salviamo il mondo" che
può essere scaricato nella pagina web del progetto con le sue istruzioni, e una grande aula con
tavoli in modo che i diversi gruppi possano giocare. Ogni gruppo avrebbe bisogno di un set
completo del gioco. Così come penne e carta.

Nella sessione 3 saranno necessarie le schede di situazione e il questionario di valutazione, così
come un proiettore e un computer con connessione internet per vedere i video.

Per il processo di video-making, i partecipanti possono usare i loro telefoni cellulari e computer
per montare il video, o quelli forniti dall'organizzazione se non ne hanno.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Il programma di formazione è valutato in diversi modi durante le sessioni. Nelle sessioni 1 e 2, c'è
una fase di 10 minuti in cui i partecipanti condividono una rapida riflessione e possono
esprimere le loro opinioni sui contenuti appresi in quel giorno.

Nella sessione 3 l'educatore può scegliere tra due diversi metodi per analizzare la proposta
didattica:

● Una dinamica di gruppo chiamata "La parola finale" in cui i partecipanti dicono un'idea o
una parola che riflette i loro sentimenti o i contenuti appresi durante la loro partecipazione
al progetto.

● Un questionario in cui i partecipanti valutano con emoji le loro sensazioni sulle seguenti
domande:

● Ti è piaciuto partecipare al progetto Somos Más?

● Hai imparato come viene diffuso l'odio sui social media?

● Come ti sei sentito durante l'esecuzione delle sessioni?

● Hai collaborato con tutti i membri del gruppo durante lo sviluppo del progetto?

● Ti sembra che, dopo la tua partecipazione al progetto, il tuo comportamento sui social
media sarà più responsabile?

● Raccomanderebbe ad altri coetanei di partecipare a questo progetto o a progetti simili?

Ci sarà anche un incontro di valutazione tra il tecnico responsabile del progetto e gli educatori di
ogni organizzazione, dove si chiederà loro la soddisfazione e il livello di apprendimento
raggiunto con la partecipazione al progetto.

Marketing La campagna di sensibilizzazione e quindi la formazione e il concorso sono stati promossi
attraverso una collaborazione su Youtube con alcuni dei più famosi youtuber spagnoli che hanno
fatto video parlando di questo tema e del programma, oltre a diffonderli sui loro social media.

Un'altra campagna sui social media è stata creata con gli hashtag #SomosMás (WeAreMore) e
#DaleLaVuelta (TurnItAround) che chiedeva ai giovani di unirsi all'iniziativa scattando un selfie,
girandolo, condividendolo sui social media con questi hashtag e sfidando i tuoi amici a farlo.

Risorse finanziarie Sconosciuto

Conclusione La formazione è stata progettata in forma di gioco di carte di ruolo, utilizzando la metodologia
della gamification per contribuire a fermare la diffusione di ideologie radicali violente, tra le altre



cose. Il gioco si svolge in 3 sessioni di 50 minuti, includendo spazi per la riflessione su questi atti.
Inoltre, i partecipanti devono creare un video per parlare delle diverse cause dei discorsi d'odio.

L'attrezzatura necessaria è semplice e contribuisce alla trasferibilità di queste pratiche. I
formatori hanno solo bisogno di una grande aula per dividere i partecipanti in gruppi, lo stesso
numero di set di carte come numero di gruppi, il questionario di valutazione e un proiettore e un
computer per l'ultima sessione.

Questo programma di formazione è valutato in diversi modi durante le sessioni, nelle prime due
sessioni c'è una fase di 10 minuti per i partecipanti per condividere le loro riflessioni e pensieri
sui contenuti appresi. Infine, nella sessione 3, l'educatore può utilizzare la dinamica "La parola
finale" o utilizzare il questionario di valutazione. Alla fine c'è anche un incontro di valutazione tra
il tecnico del progetto e l'educatore/i di ogni organizzazione.

Sito(i) web
correlato(i)

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



NOI POSSIAMO! AGIRE CONTRO I DISCORSI D'ODIO ATTRAVERSO NARRAZIONI CONTRO E
ALTERNATIVE

Gruppi Target Animatori giovanili e attivisti giovanili

Obiettivo Imparare a usare le contro-narrazioni e le narrazioni alternative per combattere i discorsi d'odio
online:

"Questo manuale offre una guida per sviluppare narrazioni contro e alternative per combattere
i discorsi d'odio e promuovere i diritti umani, specialmente negli ambienti online." (p.9)

Contenuto
del
programma

Il manuale propone una serie di approcci comunicativi ed educativi online e offline, e strumenti per
minare le narrazioni che sostengono e legittimano il discorso dell'odio.

Livello Europeo

Copertura
geografica

Europea

Gruppo target Questo manuale è destinato principalmente ai giovani attivisti e ai partecipanti alla campagna
No Hate Speech Movement, ma anche a qualsiasi giovane attivista ed educatore già impegnato
nella promozione dei diritti umani o motivato a farlo.

Questo manuale è stato sviluppato dal Consiglio d'Europa ed è utilizzato in tutta Europa da
organizzazioni giovanili e gruppi di attivisti.

Risultati e
impatto della
formazione

Non ci sono dati disponibili per questa domanda.

Fattori di
successo

Per quanto riguarda lo sviluppo della resilienza, del pensiero critico e della consapevolezza dei
discorsi d'odio, le singole attività proposte (capitolo 6) e la guida dettagliata su come sviluppare
una campagna di narrazione contro o alternativa (capitolo 7) sono rivolte esattamente a questi
obiettivi. Nonostante questo obiettivo teorico, non ci sono dati raccolti finora sull'uso del
manuale.

Questo manuale è una risorsa per tutte le organizzazioni giovanili in Europa. Stabilisce
(insieme a Bookmarks) alcuni standard che possono essere utili per le organizzazioni coinvolte
nella lotta all'hate speech online, ma non solo. Il manuale offre un approccio metodologico, e
attività di formazione, per imparare a usare le contro-narrazioni e le narrazioni alternative.

Descrizione del
programma
formativo

Il manuale ha diversi capitoli con informazioni teoriche e attività pratiche non formali.

Il capitolo 6 suggerisce singole attività, mentre il capitolo 7 fornisce una guida dettagliata
su come sviluppare una campagna narrativa contro o alternativa che sembra molto
interessante e rilevante (specialmente per la nostra prossima uscita).

Questo capitolo è una guida passo dopo passo per sviluppare una campagna di
contro-narrazione o di narrazione alternativa. Include anche una cassetta degli attrezzi di
suggerimenti, strumenti e tattiche, con esempi illustrativi che dovrebbero aiutare nello sviluppo
della contro-narrazione e nell'intraprendere passi appropriati per decostruire le narrazioni
oppressive. Naturalmente, questo non rappresenta una ricetta garantita per la decostruzione
delle narrazioni oppressive, poiché per loro natura sono diverse e i contesti socio-politici in cui
operano sono diversi.

La guida passo dopo passo non dovrebbe essere presa come una struttura rigida e rigorosa, ma
piuttosto come una guida "fluida" che può essere adottata, "hackerata", fatta propria e adattata
per essere usata in diversi contesti locali e nazionali. Queste linee guida dovrebbero essere
prese più come una cassetta degli attrezzi Do-It-Yourself che ti aiuta - non importa se sei un
educatore o parte di un gruppo di attivisti locali informali o se appartieni a un'organizzazione - a
guidarti attraverso quattro fasi di sviluppo della contro-narrazione:



1. Valutare la narrazione oppressiva che si vuole contrastare. Esaminare la narrazione oppressiva
in dettaglio ti aiuta a capire le sue dinamiche interne, ma anche il contesto in cui avviene, la sua
diffusione e la sua distribuzione mediatica.
2. Progettare la contro-narrazione è la fase in cui si prendono decisioni strategiche, si
scelgono le tecniche, le tattiche e gli argomenti che si vogliono usare, e si scelgono le
piattaforme mediatiche. 3. L'implementazione della contro-narrazione è il momento in cui si
mette in azione l'intervento che si è progettato durante la seconda fase.
4. Il monitoraggio e la valutazione della contro-narrazione vi aiutano a vedere i frutti del vostro
lavoro, cioè come la vostra contro-narrazione sta funzionando e qual è il suo impatto. Questa
fase vi aiuterà anche a riflettere sul lavoro che avete fatto e su come aggiustarlo ulteriormente,
se necessario, attraverso un'altra iterazione.

Tutte e quattro le fasi opereranno sotto iterazioni, o cicli di azioni che consistono in una
sequenza di azioni che vengono ripetute per avvicinarsi sempre di più ai risultati desiderati.
Un'iterazione consiste in quattro fasi. Una volta che valutate la prima iterazione della vostra
contro-narrazione e avete identificato che i vostri obiettivi sono stati parzialmente raggiunti,
allora questo significa che dovete ripetere l'iterazione (le quattro fasi) fino a quando gli
obiettivi sono raggiunti.

Analisi dei
bisogni
formativi

N/A

Modalità di
implementaz
ione

Le singole attività fornite nel capitolo 6 dovrebbero essere consegnate a seconda dei bisogni
del gruppo e del contesto. Si potrebbe consegnare solo un'attività in un programma di
formazione più ampio o consegnare un programma di formazione che includa molte di queste
attività.

D'altra parte, il capitolo 7 non è necessariamente un programma di formazione, ma un insieme di
linee guida per creare una campagna. Potrebbe essere interessante utilizzarlo come una
formazione però, una sorta di learning by doing per la costruzione di una campagna, arricchita
dalle singole attività del capitolo 6, che forniscono opportunità di teoria e riflessione personale.

Contesto
della
formazione

È un ambiente di educazione non formale. Potrebbe essere necessario avere computer o
smartphone per fare qualche ricerca.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Non ci sono informazioni disponibili su questo.

Marketing Per lo più online attraverso questo sito web e offline, sia nei Centri europei della gioventù che
dalle organizzazioni giovanili coinvolte.

Risorse
finanziarie

Non ci sono informazioni disponibili su questo, ma non dovrebbe essere costoso a causa del tipo
di attività coinvolte.

Conclusione Credo che questo manuale sia un ottimo riferimento per il nostro lavoro e che le varie attività e
i contenuti forniti potrebbero essere utilizzati per sviluppare i risultati del progetto, se
pertinenti.
In generale, questa risorsa è una buona pratica che comporta un approccio metodologico per
combattere i discorsi d'odio e un manuale di formazione, il che la rende utile da diversi punti di
vista.

Sito(i) web
correlato(i)

CCIVS
Safer Internet Day
Planetis
BetterInternet forKids



UNITEDfor InterculturalAction
Consiglio d'Europa
youth@coe.int

Risorse
correlate

Un set completo di dispense usate con il manuale (capitolo 7)
Un caso che illustra come sviluppare una contro-narrazione utilizzando il manuale Esempi
ispiratori dalla campagna e da altri partner



CONTRASTARE IL
DISCORSO D'ODIO

Gruppi Target Studenti, attivisti, volontari e operatori giovanili

Obiettivo "Countering Hate Speech" è un corso interattivo online di 5 settimane progettato per i
giovani che sono motivati e interessati ad affrontare il discorso dell'odio per combattere
la discriminazione.

Il corso mira a stimolare i partecipanti ad affrontare le conseguenze dei discorsi d'odio a
livello individuale e sociale, attraverso esempi concreti, tattiche e strategie per
contenere la diffusione dell'odio.

Contenuto
del
programma

Attraverso la partecipazione al progetto, i partecipanti capiranno cosa sia l'odio (e cosa non
lo sia), le varie forme che può assumere, le sue cause e conseguenze, come viene regolato,
che posto occupa nelle nostre società e le azioni che si possono intraprendere per
promuovere una società aperta, tollerante e inclusiva.

Livello Internazionale

Copertura
geografica

UE

Gruppo target Il corso si rivolge principalmente a studenti di scienze sociali, diritti umani, studi sui
conflitti e altri campi correlati, nonché ad attivisti, volontari o professionisti del settore
giovanile.

Risultati e
impatto della
formazione

Si prega di fornire informazioni sui principali risultati del vostro programma di formazione
fino ad oggi in termini di
(a) il numero di individui formati, (b) come la formazione ha migliorato le prestazioni degli
individui formati e (c) come la formazione ha sostenuto la resilienza, il pensiero critico e la
consapevolezza del discorso dell'odio

Fattori di
successo

Gli elementi che rendono questa attività unica sono legati alla metodologia di
apprendimento a distanza, che in una fase post-COVID porterebbe a migliori risultati in
termini di sostenibilità e accessibilità, essendo compatibile con diversi quadri normativi
nazionali.

Descrizione del
programma
formativo

I partecipanti a questo scambio culturale virtuale avranno l'opportunità di rivedere i
contenuti degli esperti sotto forma di piccoli video e scambiare idee con altri giovani di varie
nazionalità attraverso incontri settimanali di gruppo online di 8-12 persone.

I partecipanti avranno anche l'opportunità di prendere parte alla creazione di una
campagna per contrastare l'hate speech in varie forme.

Analisi dei
bisogni
formativi

NA

Modalità di
implementazione

Attraverso lo scambio virtuale, studenti e giovani professionisti metteranno in primo piano le
proprie esperienze, valori e sfide come fonte primaria di apprendimento. I partecipanti
otterranno una comprensione di cosa sia (e cosa non sia) l'hate speech; le varie forme che
può assumere; le sue cause e conseguenze; come è regolato e quale posto occupa nelle
nostre società. Inoltre, questo corso mira a ispirare e attivare i partecipanti affrontando
esempi concreti, tattiche e strategie su come rispondere al discorso dell'odio.

Contesto
della
formazione

Aula virtuale

Monitoraggio,
valutazione e

NA



miglioramenti

Marketing Il programma di formazione è promosso attraverso il portale europeo della gioventù e i siti
web delle agenzie nazionali

Risorse
finanziarie

NA

Conclusione Le peculiarità di questa buona pratica la rendono compatibile con il progetto RAISE!,
avendo come tema centrale il contrasto ai discorsi d'odio attraverso attività di
formazione specificamente sviluppate per i nostri gruppi target.
l'autorevolezza del fornitore delle attività di formazione offre, inoltre, maggiore prestigio e
affidabilità a tutta la metodologia proposta

Sito(i) web
correlato(i)

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/countering-hate-speech_en



UNITI PER LA DIVERSITÀ E
L'INCLUSIONE

Gruppi Target Animatori giovanili

Obiettivo Promuovere le capacità delle organizzazioni giovanili e le competenze dei nostri animatori per
lavorare e gestire la diversità, favorire l'inclusione sociale e incoraggiare la partecipazione attiva dei
giovani.

Contenuto
del
programma

Il progetto era composto da 2 attività di mobilità degli operatori giovanili: un seminario con elementi
di costruzione del partenariato si è svolto dall'1 all'8 ottobre 2019, e un corso di formazione per
educatori organizzato dal 10 al 17 febbraio 2020 a Salonicco, Grecia. Attività di follow-up
organizzate localmente dai partner e dai partecipanti dopo entrambe le attività di mobilità. Queste
attività includevano ricerche, incontri con le parti interessate, formazione di consorzi locali,
workshop su argomenti del progetto, presentazioni, conferenze, mostre ecc. Hanno coinvolto
giovani, operatori giovanili e altre parti interessate delle comunità locali dei partner.

Livello A livello internazionale e locale.

Copertura
geografica Città di Salonicco, Grecia.

Gruppo target Gruppo target primario: animatori giovanili o professionisti del settore giovanile.

Destinatari secondari: giovani locali e stakeholder.

Risultati e
impatto della
formazione

In entrambe le mobilità, hanno partecipato 26 animatori giovanili. Entrambi i programmi hanno
aumentato la comprensione dei partecipanti delle politiche europee e delle misure per la diversità e
l'inclusione, così come il contesto della diversità nei diversi paesi europei; hanno imparato dalle
reciproche esperienze e hanno acquisito strumenti e metodologie dalla strategia europea di
formazione, dal portafoglio SALTO TOY e dal Consiglio d'Europa. Hanno partecipato attivamente
contribuendo allo sviluppo di un Toolbox per affrontare la diversità nel lavoro con i giovani e
nell'apprendimento non formale. Hanno acquisito i valori europei così come l'apprendimento, la
sperimentazione e la valutazione di attività per sostenere la resilienza, il pensiero critico e la
sensibilizzazione sulla discriminazione, la violenza e l'odio.

Fattori di
successo

La combinazione delle due attività e le attività di follow-up permettono ai partner e ai partecipanti di
trasferire e moltiplicare le conoscenze, le competenze, le informazioni, gli strumenti e le esperienze
acquisite sui temi del progetto, ma anche di diffondere i risultati prodotti. Il seminario ha fornito ai
partecipanti una conoscenza di base del quadro europeo e delle politiche per affrontare la
discriminazione, mentre il corso di formazione ha permesso di migliorare le competenze degli
operatori giovanili e di produrre un Toolkit per l'attuazione e la condivisione di buone pratiche e
metodologie.

Descrizione del
programma
formativo

Il programma ha fornito due mobilità, un seminario e un corso di formazione nella città di Salonicco.
Entrambe le mobilità sono state ospitate nell'ufficio dell'organizzazione, in uno spazio adeguato
dotato di tutti i materiali necessari, area caffè e servizi igienici.

Il seminario ha fornito un'analisi dei bisogni e una mappa delle situazioni attuali nei paesi
partecipanti verso la diversità, l'inclusione sociale e la partecipazione giovanile. L'attività si è basata
sugli studi delle politiche UE pertinenti per l'inclusione sociale (strategia UE per la gioventù;
UE2020; strategia E+ per l'inclusione e la diversità, Fondo sociale europeo, programma per
l'occupazione e l'innovazione sociale, ecc. Offre l'opportunità di fare rete e cooperare per affrontare
la discriminazione nel campo della gioventù.

Il corso di formazione ha presentato e utilizzato quadri di lavoro per i giovani e strumenti per la
valutazione delle competenze dei formatori (strategia europea di formazione, SALTO TOY e portfolio
del Consiglio d'Europa) per consentire ai partecipanti di autovalutare e valutare il loro ruolo come
operatori giovanili ed educatori non formali. Ha migliorato le competenze manageriali, sociali,
interculturali, di facilitazione e di formazione dei partecipanti, identificando le aree in cui e come
possono migliorarsi (attraverso il lavoro su piani di sviluppo personale e di apprendimento). Infine,



l'attività ha sviluppato, praticato e valutato attività di apprendimento non formale incluse nella
"cassetta degli attrezzi dell'inclusione e della diversità" per lavorare con gruppi svantaggiati,
promuovere la diversità e favorire l'inclusione sociale.

Entrambe le attività sono state monitorate attraverso discussioni, valutazioni e riflessioni dopo ogni
fase del programma. Un modulo di valutazione finale compilato dai partecipanti l'ultimo giorno della
mobilità, fornendo feedback positivi e raccomandazioni per migliorare le attività. Inoltre, lo
YouthPass è stato usato come documento ufficiale per valutare e autovalutare i risultati di
apprendimento dei partecipanti.

Analisi dei
bisogni
formativi

L'Europa è costruita intorno al principio "Uniti nella diversità", ma l'Europa di oggi non è
particolarmente unita quando si tratta di rispettare, accettare e apprezzare le differenze nelle
società. Il progetto ha organizzato per promuovere e nutrire i valori fondamentali dell'UE, il rispetto
della dignità umana e garantire l'inclusione e la partecipazione di tutte le persone. Il progetto ha
soddisfatto le chiare esigenze riconosciute di rafforzare le capacità delle nostre organizzazioni e di
migliorare le competenze dei nostri operatori giovanili per lavorare e gestire la diversità,
promuovere l'inclusione sociale e incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani. Inoltre, ha
affrontato la mancanza identificata di strumenti di apprendimento non formale, nonché la necessità
di una forte cooperazione e di partenariati sostenibili che è fondamentale per lavorare su tali
questioni transnazionali.

Modalità di
implementazion
e

Entrambe le mobilità sono state progettate sull'educazione non formale, sull'apprendimento
esperienziale e interculturale e sul dialogo con poche importanti presentazioni teoriche formali da
parte del team dei formatori, utilizzando un approccio interattivo e partecipativo. I metodi di lavoro
includevano: brainstorming, discussioni, lavoro di gruppo, conoscersi l'un l'altro, rompere il ghiaccio
e giochi di costruzione della squadra, energizzatori, attività di apprendimento attraverso il fare,
lavoro peer-to-peer, simulazioni, analisi e confronto, teatro forum e giochi di ruolo, riflessioni
personali e di gruppo, presentazioni, sviluppo, facilitazione e valutazione delle attività NFL,
open-space e attività all'aperto.

Il seminario ha utilizzato ricerche e documenti e materiali online riguardanti la strategia europea per
la gioventù; EU2020; E+ Inclusione e strategia della diversità, il fondo sociale europeo, il programma
di occupazione e innovazione sociale, ecc.

Il corso di formazione ha utilizzato il quadro e gli strumenti della strategia europea di formazione,
SALTO TOY e il portafoglio del Consiglio d'Europa.

In entrambe le mobilità, la valutazione ha avuto luogo durante la formazione con sessioni di
riflessione e con un'attività di valutazione finale, mentre le competenze sono state autovalutate
attraverso lo Youthpass.

Contesto
della
formazione

La formazione è stata realizzata da due formatori esperti forniti dall'organizzazione e si è svolta
nell'ufficio del coordinatore del progetto. Lo spazio era attrezzato con tutti i materiali necessari per
le attività, area per la pausa caffè e servizi igienici. Il materiale di lavoro comprendeva carte, penna,
penna per marcare post-it, lavagna a fogli mobili, musica e internet.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Il successo di due mobilitazioni è stato riflesso dal feedback positivo ricevuto dai partecipanti e dalla
loro reazione al programma di addestramento. Inoltre, un modulo di valutazione è stato compilato
dai partecipanti l'ultimo giorno della formazione. La maggior parte dei feedback sono stati positivi e i
partecipanti hanno mostrato soddisfazione per il programma. I risultati dell'apprendimento sono
stati valutati utilizzando lo Youthpass come documento valido per la convalida delle competenze.

Marketing La promozione è stata costruita attraverso canali online e offline. Online pubblicando un bando
aperto per trovare partecipanti, poi usando i social media, il sito ufficiale dell'organizzazione, le
piattaforme di diffusione Erasmus+ per promuovere il progetto e il Toolkit. Sono state utilizzate liste
di e-mail e newsletter per invitare i partner locali a partecipare alle attività di follow-up. Offline
attraverso il passaparola tra i partecipanti e le organizzazioni partner locali, volantini e manifesti per
promuovere le attività di follow-up.

Risorse
finanziarie

Il programma è stato interamente finanziato dal programma Erasmus plus e organizzato
utilizzando le risorse interne dell'organizzazione come il luogo, il personale esperto e un team di
volontari.



Conclusione Il progetto fornisce un programma strutturato che permette ai partecipanti, in primo luogo di capire
le politiche e le misure europee per affrontare la diversità, preparandoli con una solida conoscenza
per prepararsi al corso di formazione. Poi, la formazione permette ai partecipanti di esplorare e
acquisire metodologie e pratiche per lavorare con la diversità e combattere la discriminazione e
l'esclusione sociale. La formazione si è conclusa con la produzione di un Toolkit sviluppato dai
partecipanti.

Entrambe le attività avevano lo scopo di costruire reti, partenariati e cooperazione tra le
organizzazioni che lavorano attivamente nel settore giovanile con la diversità, l'inclusione sociale, i
diritti umani, la partecipazione giovanile e i giovani con meno opportunità. D'altra parte, il progetto è
stato un'opportunità per i partner e i partecipanti di trasferire e moltiplicare le conoscenze, le
competenze, le informazioni, gli strumenti e le esperienze acquisite sui temi del progetto, ma anche
di diffondere i risultati prodotti.

Sito(i) web
correlato(i)

https://www.usbngo.gr/en/international-programs/united-diversity-and-inclusion-2019-2020

Risorse correlate Il corso di formazione ha prodotto la "Cassetta degli attrezzi per l'inclusione e la diversità" per
lavorare con gruppi svantaggiati, promuovere la diversità e favorire l'inclusione sociale, i valori
europei e la partecipazione attiva dei giovani, che sarà utilizzata dalle organizzazioni coinvolte, dai
partecipanti o da altre parti interessate nel lavoro con i giovani in tutta Europa.



AIDE - AMBASCIATORI DELL'EDUCAZIONE AL DIALOGO
INTERCULTURALE

Gruppi Target Animatori giovanili

Obiettivo AIDE" era composto da tre seminari separati, ciascuno della durata di una settimana, che esploravano
il tema della diversità e dell'esclusione collegato ai diritti umani, al dialogo interculturale, alla gestione
dei conflitti e alle fobie. Il programma mirava a promuovere il dialogo interculturale e i diritti umani,
nonché a fornire nuove competenze, atteggiamenti e nozioni, per quanto riguarda i valori civili come
la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la prosperità.

Contenuto
del
programma

Il programma era diviso in 3 seminari, della durata di una settimana ciascuno:

1. Primo seminario: Dialogo interculturale e diritti umani,
2. Secondo seminario: Dialogo interculturale e gestione dei conflitti,
3. Terzo seminario: Il passo dalla xenofobia alla xenofilia.

Il programma ha fornito conoscenze, comprensione e competenze per diventare ambasciatori di
pace, diritti umani e inclusione nell'educazione e nel lavoro giovanile.

Livello Livello locale.

Copertura
geografica

Città di Salonicco, Grecia.

Gruppo target Giovani e ragazzi con meno opportunità.

Risultati e
impatto della
formazione

I tre seminari hanno coinvolto 20 partecipanti ciascuno da 10 diverse organizzazioni partner, membri
della Rete Ellenica della Fondazione Anna Lindh. La formazione ha fornito ai partecipanti le
competenze e gli strumenti per diventare ambasciatori dell'educazione alla pace e alla promozione
dei diritti umani, esplorando le diverse dimensioni della diversità. Il programma ha contribuito a
formare i giovani a riconoscere e combattere la violenza, la discriminazione e i discorsi di odio, oltre a
sostenere la resilienza, il pensiero critico, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la prosperità.

Fattori di
successo

Il programma ha fornito una comprensione più profonda dell'argomento offrendo tre seminari
incentrati su diversi aspetti della diversità. Così, il progetto ha offerto un quadro completo dei vari
contesti in cui la diversità e l'inclusione prendono forma, mettendoli in relazione con la prospettiva
dei diritti umani, il dialogo interculturale, la gestione dei conflitti e le fobie della diversità durante le
tre sessioni dedicate.

Descrizione del
programma
formativo

Durante i seminari, i partecipanti sono stati coinvolti in diverse attività, mirando alla promozione del
dialogo interculturale e dei diritti umani, per acquisire nuove competenze, atteggiamenti e nozioni,
riguardanti i valori civili come la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la prosperità. Metodologia
basata sull'educazione non formale, sull'apprendimento esperienziale e interculturale e sul dialogo
con poche importanti presentazioni teoriche formali da parte del team dei formatori, utilizzando un
approccio interattivo e partecipativo. I metodi di lavoro hanno incluso: brainstorming, discussioni,
lavoro di gruppo, conoscersi l'un l'altro, rompi-ghiaccio e giochi di team-building, energizzatori,
attività di learning-by-doing, lavoro peer-to-peer, simulazioni, analisi e confronto, teatro forum e
giochi di ruolo, spazio aperto e attività all'aperto.

I tre seminari hanno avuto luogo nell'ufficio dell'organizzazione nel centro della città di Salonicco, in
Grecia.

Il programma è stato valutato attraverso sessioni di discussione e riflessione dopo ogni attività e un
modulo di valutazione finale per raccogliere feedback e raccomandazioni di miglioramento. I
partecipanti hanno ricevuto un certificato di frequenza specifico creato per il programma.

Analisi dei
bisogni
formativi

Il programma è nato dal bisogno dei giovani di essere coinvolti per partecipare attivamente e agire
contro la discriminazione e la violenza, modellando la loro comunità per essere più inclusiva e uguale.
Il progetto mirava a formare i partecipanti ad essere ambasciatori e rappresentanti dei giovani che
vogliono partire in pace e far crescere una società dove i diritti umani sono rispettati e riconosciuti.



Modalità di
implementazione

Il programma era diviso in 3 seminari: Primo seminario: Dialogo interculturale e diritti umani,
Secondo seminario: Dialogo Interculturale e Gestione dei Conflitti, Terzo seminario: Il passo dalla
xenofobia alla xenofilia. Per ogni seminario, i due facilitatori hanno preparato una presentazione
sull'argomento basandosi su ricerche e documenti online e sul quadro delle strategie e delle
politiche dell'Unione europea. I seminari sono stati implementati attraverso il metodo
dell'educazione non formale, includendo la partecipazione attiva, l'apprendimento tra pari, il
learning by doing, le discussioni e le sessioni di riflessione per riconoscere i progressi
dell'apprendimento. I seminari hanno incluso la presentazione e la promozione del programma
Erasmus+ come opportunità per acquisire competenze ed esperienze.

Infine, un'attività di valutazione finale l'ultimo giorno del seminario è stata utilizzata per raccogliere
feedback, reazioni e raccomandazioni di miglioramento. I partecipanti hanno ricevuto un certificato di
frequenza specifico creato per il programma.

Contesto
della
formazione

La formazione è stata realizzata da due facilitatori esperti forniti dall'organizzazione e si è svolta
nell'ufficio dell'organizzazione. Lo spazio era attrezzato con tutti i materiali necessari per le attività,
area per la pausa caffè e servizi igienici. Il materiale di lavoro comprendeva carte, penna, penna per
marcare post-it, lavagna a fogli mobili, musica e internet.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Il successo dei tre seminari è stato riflesso dal feedback positivo ricevuto dai partecipanti e dalla loro
reazione al programma di formazione. Inoltre, un modulo di valutazione è stato compilato dai
partecipanti l'ultimo giorno della formazione. La maggior parte dei feedback sono stati positivi e i
partecipanti hanno mostrato soddisfazione per il programma.

Marketing La promozione è stata costruita attraverso canali online e offline. Online pubblicando un bando
aperto per trovare partecipanti, poi utilizzando i social media, il sito ufficiale dell'organizzazione, le
piattaforme di diffusione Erasmus+ per promuovere il progetto e i risultati. Ai partecipanti è stato
chiesto di contribuire alla promozione del progetto condividendo nei loro social media i materiali
promozionali. Offline attraverso il passaparola tra i partecipanti e la loro rete, volantini e manifesti
per promuovere il progetto.

Risorse
finanziarie

Il programma è stato interamente finanziato dalla Fondazione Anna-Lind - National Intercultural e,
organizzato utilizzando le risorse interne dell'organizzazione come il luogo, il personale esperto e
una squadra di volontari.

Conclusione
Il programma ha ottenuto risultati positivi grazie alla struttura e ai contenuti dell'apprendimento.
Infatti, l'aspetto più importante del programma è stato quello di organizzare tre seminari che toccano
diversi aspetti della questione della diversità legata a contesti specifici.

Sito(i) web
correlato(i)

https://www.usbngo.gr/en/local-actions/ambassadors-intercultural-dialogue-education---aide
maggio-luglio-ottobre-2016

Risorse correlate Manuali di formazione, linee guida, schede tecniche, poster, documenti video e audio che sono
stati creati e sviluppati in seguito all'identificazione della pratica.



QUIERO VERTE (Voglio vederti)

Gruppi Target Le attività di formazione erano rivolte alle organizzazioni sociali, ai genitori e alle persone
responsabili dell'educazione dei minori.

Obiettivo "Quiero Verte" è una strategia comunicativa preventiva di sensibilizzazione volta a favorire una
convivenza più sana e migliore, combattendo gli atteggiamenti xenofobi e razzisti. Mette in
discussione ciò che si nasconde dietro il linguaggio xenofobo e razzista, nei suoi discorsi ed espressioni
normalizzate, che hanno alla base pregiudizi, stereotipi e pensieri standardizzati che oscurano
l'individualità di una persona al di là della sua razza, religione o origine etnica.

Mira a:

● Favorire la coesione sociale attraverso la promozione dei valori della convivenza
interculturale.

● Fornire strumenti educativi di sensibilizzazione con cui prevenire la xenofobia e il
razzismo.

Contenuto
del
programma

Capire come il linguaggio xenofobo e razzista è normalizzato durante la prima infanzia e il suo impatto.

Livello Livello nazionale

Copertura
geografica

18 città in Spagna

Gruppo target Le formazioni sono rivolte a professionisti nel campo educativo, sociale, politico e aziendale.

Il progetto "Quiero Verte" è sviluppato grazie al finanziamento del Ministero della Salute, dei Servizi
Sociali e dell'Uguaglianza, attraverso lo stanziamento dello 0,7% del PIT. Si tratta di un'iniziativa
sviluppata dalla Fondazione CEPAIM riguardante la sensibilizzazione sulla prevenzione del razzismo e
della xenofobia, e la promozione dei valori di convivenza interculturale.

La formazione ha raggiunto più di 2600 persone e ha contato con la collaborazione di più di 30 entità
diverse tra cui amministrazioni pubbliche regionali e locali e istituzioni del terzo settore.

Risultati e
impatto della
formazione La formazione ha mostrato l'impatto sul razzismo e la xenofobia nell'educazione e come

l'atteggiamento dei genitori e dell'ambiente immediato sugli stereotipi formerà più tardi il loro
rapporto con coloro che non fanno parte del loro gruppo.

Le quattro unità didattiche di sensibilizzazione sviluppate, rivolte al campo dell'educazione, fanno luce
sul razzismo e la xenofobia presenti nel modo in cui si educa e in cui si educa. Mette in evidenza i
bambini come vittime di discriminazione nel loro ambiente sociale, familiare e scolastico, sperando di
influenzare le idee, le percezioni, gli stereotipi e i concetti delle persone al fine di creare uno spazio di
riflessione sui nostri atteggiamenti individuali o collettivi e sulle pratiche sociali, per combattere il
razzismo e la xenofobia.

Fattori di
successo

Il punto di forza di questa pratica è il fatto che si concentra sull'impatto nell'educazione e su come
l'atteggiamento dei genitori e degli insegnanti nei confronti del razzismo e della xenofobia
influenza e influenza effettivamente le credenze dei bambini.



Descrizione del
programma
formativo

Si prega di fornire una breve descrizione del programma di formazione che copra le seguenti
dimensioni:

a. Come viene progettata e consegnata la formazione?
La formazione ha tre parti, le prime due sotto forma di tavolo di discussione:
Parte 1: Cos'è il razzismo e la xenofobia al giorno d'oggi? Scoprire il razzismo e la xenofobia
alla luce di come si educa e come si viene educati.
Parte 2: L'impatto del razzismo e della xenofobia al di fuori della scuola e le sue conseguenze
negli ambiti educativi. Parte 3: Sensibilizzazione e strumenti e attività per la prevenzione del
razzismo e della xenofobia, e materiali didattici della campagna di prevenzione contro il
razzismo e la xenofobia "Quiero Verte".

b. Qual è il contesto della formazione?
La formazione è progettata per essere consegnata in un auditorium.

c. Come viene monitorata, valutata e migliorata la
formazione? Nessuna informazione disponibile.

Analisi dei
bisogni
formativi

Nessuna informazione disponibile.

Modalità di
implementazion
e

La formazione ha due diversi metodi di consegna: un tavolo di discussione e una conferenza. Le prime
due parti del programma di formazione sono in forma di tavolo di discussione e la terza
(Sensibilizzazione e strumenti per la prevenzione del razzismo e della xenofobia, e materiali didattici)
in forma di conferenza.

Il metodo di valutazione è sconosciuto.

Contesto
della
formazione

Per la consegna di questa formazione è necessario quanto segue:

● Un auditorium
● Un tavolo e sedie per il tavolo del dibattito
● Un proiettore

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Nessuna informazione disponibile

Marketing La formazione è stata promossa attraverso una campagna sviluppata dalla Fundación Cepaim
attraverso le loro diverse sedi in Spagna in collaborazione con diverse amministrazioni pubbliche locali
e regionali. Hanno usato cartelloni e l'hanno promossa sulla loro pagina web e sui social media che
raggiungono 15.000 persone.

Risorse
finanziarie

Nessuna informazione disponibile.

Conclusione La formazione si svolge in tre parti, le prime due sotto forma di tavolo di discussione, tutte
riguardanti il razzismo e la xenofobia dal punto di vista dell'educazione. Principalmente
concentrandosi su come educhiamo e come siamo educati perpetrando stereotipi razzisti e usando
un linguaggio razzista/xenofobo. È progettato per essere consegnato in un auditorium o in una sala
conferenze, ma non ci sono informazioni disponibili sul processo di monitoraggio e valutazione.

Sito(i) web
correlato(i)

https://bit.ly/CEPAIMCampaign Daniel Lavella, Fundación CEPAIM

Risorse correlate
Quattro unità didattiche sono state sviluppate come risorse per insegnare ai bambini nell'educazione
su questioni di razzismo e xenofobia.



DISCRIKAMIRA

Gruppi Target La formazione era destinata alla Guardia Civil spagnola.

Obiettivo L'obiettivo del programma era quello di formare i professionisti e dotarli degli strumenti necessari
affinché possano identificare i discorsi di odio e i crimini di discriminazione, e trattarli con la
dovuta importanza, difendendo così la dignità delle persone contro l'intolleranza e rafforzando la
diversità.

Contenuto
del
programma

Il programma di formazione mette in evidenza i dati sul razzismo e i crimini xenofobi nella regione
con particolare riferimento ai reati penali e all'uso delle TICs, prove sui crimini di odio e sui
crimini informatici, così come i diversi strumenti per l'individuazione di questi reati.

Livello Livello regionale

Copertura
geografica

Spagna, Andalusia, Córdoba.

Gruppo target Gli utenti del programma di formazione sono membri della Guardia Civil spagnola.

La natura della formazione è il progetto europeo "DiscriKamira" con partner dalla Spagna
(Kamira), Italia (Romni Onlus) e Finlandia (Helsinki Deaconess Institute) ed è finanziato dalla DG
Giustizia e Consumatori.

Questa formazione è stata sviluppata dalla Federazione delle associazioni di donne rom Kamira e
dall'Associazione unificata della Guardia Civil. Tuttavia, membri dell'Amministrazione della
Giustizia e della ONG SOS Racismo sono intervenuti nella formazione.

Risultati e
impatto della
formazione

Circa 70 membri della Guardia Civil spagnola sono stati formati sui dati attuali sui crimini razzisti
e xenofobi nella regione, così come sui reati penali, l'uso delle TIC, le prove sui crimini di odio e i
crimini informatici, e gli strumenti per l'individuazione di questi reati.

Fattori di
successo

Ha comportato la presentazione dell'applicazione Kamira SOS, sviluppata dal partenariato
e utilizzata per denunciare crimini di odio e discriminazione.

Descrizione del
programma
formativo

Si prega di fornire una breve descrizione del programma di formazione che copra le seguenti
dimensioni:

a. Come viene progettata e consegnata la formazione?
All'inizio della formazione sono stati mostrati i dati rilevanti sui crimini d'odio a Córdoba
tra il 2015 e il 2017, mostrando un aumento a livello regionale e nazionale. Inoltre, sono
stati fatti confronti tra le diverse regioni dell'Andalusia al fine di aumentare la
consapevolezza degli agenti sui crimini d'odio. Successivamente sono stati presentati i
seguenti argomenti: reati e uso delle TIC, prove nei crimini d'odio e crimini informatici.
Infine, c'è stato un tavolo di discussione dove gli esperti hanno analizzato gli strumenti, la

maggior parte dei quali sconosciuti agli agenti, per l'individuazione di questi crimini.
Presentando l'app Kamira SOS come una grande alternativa per denunciare la
discriminazione e i crimini d'odio. b. Qual è l'Contesto della formazione?

La formazione è stata tenuta in un auditorium con uno schermo per visualizzare una
presentazione. c. Come viene monitorata, valutata e migliorata la

formazione? Sconosciuto.

Analisi dei
bisogni
formativi

Sconosciuto.

Modalità di
implementazion
e

La formazione è stata fornita sotto forma di lezioni e un tavolo di discussione.

Non ci sono informazioni disponibili sulla valutazione delle conoscenze acquisite dai
partecipanti alla formazione.

Contesto
della
formazione

L'infrastruttura di formazione dovrebbe avere una forma di auditorium o di sala conferenze ed
essere dotata di uno schermo per la visualizzazione di presentazioni in Power Point.



Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Sconosciuto.

Marketing Sconosciuto.

Risorse
finanziarie

Sconosciuto.

Conclusione Questa formazione era rivolta alla Guardia Civil spagnola, concentrandosi quindi su argomenti
riguardanti i discorsi d'odio, ma da una prospettiva istituzionale. Ha coperto argomenti come i
reati penali e l'uso delle TIC, le prove sui crimini d'odio e i crimini informatici, così come una
panoramica dei diversi strumenti che potrebbero utilizzare per l'individuazione di questi reati. È
stato consegnato in una sala conferenze sotto forma di lezioni e un tavolo di discussione con
esperti del settore.

Non ci sono informazioni disponibili sul processo di monitoraggio e valutazione.

Sito(i) web
correlato(i)

https://discrikamira.eu/ Kamira, Romni Onlus, Istituto Deaconess di Helsinki

Risorse correlate Sconosciuto.



No Hate Ninjas (progetto artistico sull'uso di narrazioni contro e
alternative)

Gruppi Target Questa metodologia può essere utilizzata dai giovani che sono stati vittime di discorsi d'odio, ma
anche dagli attivisti che lavorano per migliorare la situazione.

Obiettivo Combattere il discorso dell'odio con l'arte, l'umorismo e il discorso dell'amore!

Contenuto
del
programma

Questo progetto ha sviluppato video, materiale per poster e meme per sfidare lo spettatore a mettere
in discussione gli argomenti spesso sentiti che alimentano il discorso dell'odio. Il progetto è iniziato
nell'ottobre 2013 a Lisbona con un workshop di scrittura creativa e un incontro in cui è nata l'idea dei
No Hate Ninjas. I partecipanti al progetto hanno deciso di pubblicare un meme con un messaggio
contro i discorsi d'odio ogni giorno per un mese, a partire dal 9 novembre 2013, la Giornata d'azione
europea contro il fascismo e l'antisemitismo. In seguito al suo successo, è stata organizzata una mostra
dei manifesti dei meme, che ha girato tutto il Portogallo nel 2014-2015 e sei paesi in Europa

Livello Locale e poi i manifesti hanno fatto il giro di 6 paesi in Europa.

Copertura
geografica

Lisbona

Gruppo target Giovani attivisti, autori di discorsi d'odio, giovani
Partner: Rete portoghese di giovani per l'uguaglianza di genere e l'organizzazione PAR - Risposte sociali.
Programma Gioventù in azione

I Ninja hanno prodotto un video di cinque minuti: "No Hate Ninja Project - A Story About Cats,
Unicorns and Hate Speech", che spiega perché il discorso dell'odio si diffonde così facilmente online
e perché questo è un problema.
Sono andati in tournée in 6 paesi d'Europa.

Risultati e
impatto della
formazione

Non ci sono dati sull'impatto o sulla diffusione.

Fattori di
successo

La qualità del lavoro artistico e l'arte come mezzo di comunicazione.

Descrizione del
programma
formativo

I memi mettono in discussione gli argomenti di base alla base delle narrazioni dell'odio e/o propongono
una storia positiva. Nel loro primo hanno scritto: "Se le persone non migrassero non ci sarebbe vita fuori
dall'Africa". Usano due tecniche: 1) un'analisi controfattuale, o, in altre parole "cosa sarebbe successo se
i principi che gli haters vogliono applicare, nessuna migrazione. Gli odiatori non esisterebbero
nemmeno perché non ci sarebbero persone che vivono fuori dall'Africa" 2) richiamando implicitamente
le prove scientifiche che mostrano che, nell'evoluzione delle società umane, i gruppi si sono spostati
dall'Africa ad altri continenti

Analisi dei
bisogni
formativi

N/A

Modalità di
implementazione

L'attività consisteva in un laboratorio di scrittura creativa e dopo c'erano persone coinvolte nella
pittura per accompagnare i memi.

Contesto
della
formazione

N/A

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Sono stati prodotti 30 memi artistici, creativi e stimolanti. Sono stati condivisi online e hanno
costituito la base di una mostra di poster che ha girato il Portogallo e altri paesi europei. Il gruppo ha
anche organizzato flashmob, creato video e facilitato workshop con l'obiettivo di diffondere un
messaggio d'amore, affrontare i discorsi d'odio e promuovere la creatività e l'attivismo.

Marketing N/A



Risorse
finanziarie

Nessuna informazione disponibile

Conclusione A causa della mancanza di informazioni sarebbe necessario sviluppare una struttura di workshop
che abbia in mente lo sviluppo di memi e la parte di pittura.

Sito(i) web
correlato(i)

Consiglio d'Europa

Risorse correlate https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/videos1



Case dell'empatia

Par - Annunci Sociali

Gruppi Target Professionisti di strutture residenziali per bambini e giovani

Obiettivo Il programma anti-bullismo Houses of Empathy mira a ridurre il bullismo tra coetanei nelle
strutture residenziali per bambini e giovani promuovendo le capacità di empatia.

Anche se la riduzione dei comportamenti di bullismo è l'obiettivo principale di questo
programma, esso raggiunge anche altri obiettivi più specifici:

● Contribuisce ad un ambiente positivo nell'ambiente di cura residenziale;
● Avvicina i giovani e il personale;
● Promuove una comunicazione assertiva;
● Promuove l'autostima e la percezione di autoefficacia;
● Sviluppa le capacità di gestione delle emozioni;
● Permette ai giovani di capire il problema del bullismo e il loro ruolo nelle situazioni di bullismo;
● Introduce e nutre il concetto di empatia all'interno dell'ambiente domestico;
● Aumenta la consapevolezza dell'importanza di una politica di empatia (anti-bullismo) per ogni
casa;

Contenuto
del
programma

C'è un capitolo diretto ai professionisti che affronta le abilità di facilitazione e il
concetto di Case dell'empatia.

La formazione per i giovani si concentra su: Team Building, Comunicazione e Assertività,
Problem Solving, Emozioni, Autostima ed Empatia.

Mira a promuovere le competenze personali e sociali, come un percorso verso relazioni
empatiche e sane tra coetanei in questi ambienti.

Livello
Locale ed europeo

Copertura
geografica

Il progetto si è svolto in Portogallo, Spagna, Irlanda del Nord e Irlanda, ed è stato realizzato da
Par, Hechos, VOYPIC e Sticks and Stones, entità che compongono il consorzio.

Gruppo target Giovani/bambini in assistenza residenziale (bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni) e
professionisti dell'assistenza (che dovrebbero consegnare il programma)

Partner:

Il progetto è stato finanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (2014 - 2020)
dell'Unione Europea

Risultati e
impatto della
formazione

Beneficiari diretti

468 giovani in strutture residenziali 194

professionisti di strutture assistenziali

Altri beneficiari

7500 membri della Comunità di protezione dell'infanzia e altre autorità pubbliche

Non ci sono informazioni disponibili sull'impatto della formazione, solo informazioni qua e là nel
manuale che mostrano che c'è stato un impatto positivo.

Per quanto riguarda la resilienza, il pensiero critico e la consapevolezza dei discorsi d'odio, questo
programma non è diretto a questi aspetti in quanto tali. Nonostante ciò, il programma si concentra
sulle competenze soft (abilità personali e sociali) che contribuiscono a costruire la resilienza e il
pensiero critico.



Fattori di
successo

Ci sono tre ragioni principali per cui Houses of Empathy è un programma innovativo:

• È all'avanguardia in un programma per affrontare il bullismo nelle strutture residenziali per
bambini;

• Si basa su un approccio ecologico e quindi coinvolge non solo i bambini e i giovani, ma anche
i professionisti che lavorano in questi ambienti e le autorità pubbliche;

• Infine, ma estremamente importante, riconosce l'empatia come la chiave per affrontare il
bullismo. Ciò significa che l'empatia è il denominatore comune in tutte le attività
promosse da questo progetto.

Descrizione del
programma
formativo

Basandosi sull'esperienza precedente dei partner e sulla ricerca sul bullismo e sulle migliori
pratiche per affrontarlo, il programma Case dell'empatia è stato organizzato in sei unità
considerate essenziali per promuovere l'empatia. Esse sono: team building, comunicazione e
assertività, problem solving, gestione delle emozioni, autostima ed empatia stessa. Il programma
suggerisce circa 15 sessioni. Ogni sessione dovrebbe durare un'ora. Potreste voler dedicare più
tempo ad alcune unità, ad esempio l'unità di Team Building.

Flusso di lavoro delle sessioni Houses of Empathy

Quando usiamo l'educazione non formale, la sessione tende a seguire un flusso di lavoro logico

e comune: • Introduzione: ogni sessione inizia con un energizzante.

• Sviluppo: Dopo di che avranno luogo le attività "principali", di solito giochi di ruolo, teatro
forum, tecniche di lavoro di gruppo, dibattiti o riflessioni individuali. Questa parte della sessione
di solito è la più lunga ed è la fase in cui si cerca di raggiungere gli obiettivi della sessione.
Rispettando i principi presentati sopra, la cosa più importante in questa fase è che tu non solo
fornisca un'esperienza rilevante al gruppo, ma anche che li aiuti a capire l'esperienza che hanno
appena fatto. Ricordatevi di chiudere l'attività o la serie di attività con un debriefing;

• Conclusione: È importante preparare la fine della sessione. In questa fase, e secondo la vostra
percezione dell'ambiente e della disposizione del gruppo, potete fare un'attività di rilassamento o
un'attività divertente e leggera per aiutarli a tornare alla calma, poiché alcune dinamiche possono
essere emotivamente impegnative per il vostro gruppo target. Potete anche usare questa fase
per riassumere le conclusioni principali della sessione o per lasciare qualche "sfida a casa". Alla
fine è importante cercare di valutare la soddisfazione del vostro gruppo con la sessione e la loro
percezione dell'apprendimento. Puoi usare un semplice sondaggio, ma ci sono molti modi creativi
per raccogliere il feedback del tuo gruppo.

Analisi dei
bisogni
formativi

I bisogni sono stati analizzati dai professionisti coinvolti e che conoscevano i bambini che
dovevano partecipare.

Modalità di
implementazione

La formazione è basata sull'educazione non formale e tutte le sessioni sono dettagliate nel
manuale. Non c'erano informazioni sul modo in cui i partecipanti sono stati valutati nel loro
sviluppo.



Contesto
della
formazione

Il personale di formazione era il personale di assistenza all'infanzia che ha assunto il

ruolo di facilitatore. Infatti c'è un'intera sezione del manuale che stabilisce i principi

della facilitazione e descrive in dettaglio i metodi. Il programma Case dell'Empatia non

è esigente dal punto di vista dell'ambientazione e dei requisiti materiali. Idealmente,

per queste sessioni si dovrebbe avere un grande spazio con spazio per il movimento che

permetta a tutto il gruppo di sedersi in cerchio, poiché questa è la posizione che

permette a tutti di guardarsi l'un l'altro. È anche importante che sia tranquillo e "sicuro",

dove si possano svolgere le sessioni senza troppe distrazioni.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Non ci sono informazioni disponibili su questo.

Marketing Internamente al partenariato. Non ci sono altre informazioni sul marketing esterno.

Anche se c'è il sito web del progetto, con informazioni aggiunte (video e altre risorse) da
collegare alle informazioni già date nel manuale.

Risorse
finanziarie

Non ci sono informazioni disponibili su questo.

Conclusione Il focus principale di questo programma è l'empatia e potrebbe certamente essere un elemento
importante del lavoro di resilienza previsto per RAISE! Questo approccio aiuta a costruire
relazioni migliori, comprensione e fiducia, tutti elementi menzionati dai giovani e dai
professionisti intervistati nella prima fase (IO1).

Sito(i) web
correlato(i)

Non trovato

Risorse correlate Manuale di formazione

Video

Altre pubblicazioni del progetto



Produzione e riproduzione di razzismo e xenofobia hate speech e altre
pratiche comunicative (Simulazione e riproduzione di razzismo e

xenofobia hate speech e altre pratiche comunicative)
Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"

Gruppi Target Giornalisti professionisti, addetti all'ufficio stampa, responsabili della
comunicazione istituzionale e uffici per le relazioni pubbliche di enti pubblici

Obiettivo Coinvolgere i professionisti del giornalismo ad assumersi la responsabilità dei messaggi
che vengono pubblicati sull'odio razzista e la discriminazione dei migranti. Il percorso
mira a diffondere strumenti e tecniche individuati nell'ambito del progetto europeo
RADAR - Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism (Programma Diritti
Fondamentali e Cittadinanza JUST/2013/FRAC/AG/6271).

Contenuto
del
programma

Gli argomenti principali dell'attività di formazione sono:

- Il concetto di discriminazione nella comunicazione come crimine.
- Panoramica della legislazione europea in questo campo.
- Carta di Roma: codice etico per la protezione dei migranti.
- Costruzione comunicativa del razzismo e della xenofobia. Pratiche e

linguaggi del razzismo istituzionale.
- Concetto di accoglienza e stereotipi nelle diverse culture

Livello Nazionale

Copertura
geografica

Paese

Gruppo target Giornalisti professionisti, addetti all'ufficio stampa, responsabili della
comunicazione istituzionale e uffici di relazioni pubbliche di enti pubblici.

L'attività è stata approvata dal Governo Nazionale Italiano - Dipartimento della Cultura

Risultati e
impatto della
formazione

NA

Fattori di
successo Quali sono i punti di forza di questa pratica, cosa la rende diversa dalle altre? I workshop di

formazione insieme alle lezioni frontali hanno dato ai partecipanti la possibilità di concentrarsi
su questioni specifiche provenienti dalle pratiche comunicative nell'era digitale. Le attività che
coinvolgono i professionisti dell'informazione possono essere cruciali per sfidare un fenomeno
in crescita come l'hate speech su internet a causa del loro ruolo di primo piano nel costruire
un'immagine del mondo che sia il più possibile libera da preconcetti ed elementi fuorvianti

Descrizione del
programma
formativo

Il corso adotta un approccio teorico-pratico e prevede una didattica frontale e un laboratorio
formativo con applicazione pratica degli strumenti attraverso esercitazioni di gruppo guidate
dai docenti. Inoltre, gli studenti sono tenuti a portare esempi (articoli, testi normativi,
pubblicità e immagini ecc.) poi analizzati da un docente esperto in comunicazione visiva e non
verbale; il programma prevede anche esercitazioni di gruppo.

Analisi dei
bisogni
formativi

NA

Modalità di
implementazione

Il corso prevede lezioni frontali e workshop formativi ed è rivolto agli operatori della
comunicazione sia degli enti pubblici che del terzo settore. Si articola in sei incontri

Contesto
della
formazione

Aula



Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

N/A

Marketing Il programma di formazione è stato promosso attraverso il sito web dell'organizzazione

Risorse
finanziarie

N/A

Conclusione Alcuni dei contenuti sviluppati specificamente per i professionisti dell'informazione
possono essere adattati e resi compatibili con le esigenze del gruppo target del progetto
RAISE! fornendo un approccio diverso allo sviluppo delle competenze di alfabetizzazione
mediatica.

Risorse
correlate

http://www.villaumbra.gov.it/MC-API/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=820D4E70-2
85C 4064-A841-393927FC21EC



Silence Hate! - Un manuale pratico per educare a contrastare il discorso d'odio
Centro Zaffiria; Cospe

Gruppi Target Attivisti, educatori, insegnanti e ricercatori

Obiettivo L'obiettivo generale è quello di promuovere l'incontro con l'altro e le sue storie come
alternativa al discorso di odio online

Gli obiettivi specifici sono:

- per promuovere un momento di riflessione sulla propria esperienza di odio, sia per chi odia
che per chi è vittima;

- per promuovere la riflessione sulla propria esperienza online e il discorso sui social media;

- intervenire nel processo di spersonalizzazione dell'altro dovuto alla
distanza telematica;

- promuovere l'ambiente online come uno spazio per incontrare l'altro;

- promuovere l'attenzione alle domande e ai modi di relazionarsi con gli altri
come aspetti rilevanti delle relazioni umane.

Contenuto
del
programma

Il programma si concentra principalmente sul pensiero critico e sulle abilità
relative alla risoluzione dei conflitti.

I temi più rilevanti affrontati sono stati:

- Mettere in discussione il proprio punto di vista
- Dinamiche di gruppo
- Come ridurre il disagio sociale
- Gestione dei conflitti

Livello Locale

Copertura
geografica UE

Gruppo target
Attivisti, educatori, insegnanti e ricercatori;

Risultati e
impatto della
formazione

Le attività sono state sostenute dall'Unione Europea attraverso il programma
"Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 2014-2020" e dal governo italiano attraverso
l'UNAR NA

Fattori di
successo

Insegnanti, educatori e attivisti sono stati formati per promuovere percorsi educativi
sul discorso dell'odio nelle scuole e in contesti informali.

Descrizione del
programma
formativo

I workshop avevano lo scopo di promuovere un approccio critico alle
informazioni che circolano online e di creare prodotti originali per la campagna
del progetto, anche grazie al supporto di professionisti. Le attività sono iniziate
con sessioni di formazione in ogni territorio rivolte agli insegnanti e gli
educatori a trovare idee per il discorso dell'odio con i loro studenti, attraverso i
media l'educazione, l'approccio interculturale e il coinvolgimento attivo dei
ragazzi e delle ragazze.

Successivamente, sono stati realizzati laboratori didattici nelle scuole
secondarie e nei centri giovanili ed è stato creato il sito Internet
www.silencehate.it per diffondere metodologie, strumenti mediatici e risultati
dei percorsi.



Analisi dei
bisogni
formativi

N/A

Modalità di
implementazione

Le attività sono iniziate con sessioni di formazione in ogni territorio rivolte a
insegnanti ed educatori per trovare idee per combattere l'odio con i loro studenti,
attraverso l'educazione ai media, l'approccio interculturale e il coinvolgimento attivo
di ragazzi e ragazze.
Successivamente, sono stati realizzati laboratori didattici nelle scuole secondarie e nei
centri giovanili ed è stato creato il sito Internet www.silencehate.it per diffondere
metodologie, strumenti mediatici e risultati dei percorsi.

Contesto
della
formazione

Aule standard

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

N/A

Marketing Il programma di formazione è stato promosso attraverso il sito web delle organizzazioni

Risorse
finanziarie

NA

Conclusione Il progetto #SilenceHate è stato un tentativo di promuovere situazioni educative in cui
i giovani possano prendere e trovare le parole per raccontarsi, lavorando con
metodologie collaborative che contemporaneamente valorizzino il contributo del
singolo e facciano sentire al gruppo il bisogno permettendo loro di riconoscersi
nell'altro.

Sito(i) web
correlato(i)

www.silencehate.it

Risorse correlate Manuali di formazione e linee guida per implementare le attività in altri contesti.







LA BARCA A VELA

Gruppi Target Animatori giovanili

Scopi e obiettivi di
apprendimento

Aiutare i giovani a esprimere il loro punto di vista

Contenuto
dell'attività di
apprendimento

L'attività prevede una riflessione sullo stereotipo e la discriminazione basata sulla prima
impressione. L'attività riguarda l'area dell'educazione alla pace e all'educazione multiculturale.

Gruppo target I giovani

Risultati e impatto
della formazione

Il valore dei contributi di persone diverse alla società. L'importanza di avere la libertà di esprimere la
propria opinione. Atteggiamenti Riconoscere il bisogno prioritario di autoconservazione. Vedere il
merito negli argomenti degli altri. Sviluppare le capacità di articolare le idee.

Fattori di successo L'attività è facilmente adattabile a diversi contesti e ad affrontare diversi argomenti.

Descrizione
dell'attività di
formazione

L'attività di formazione dovrebbe essere realizzata in gruppo. L'ambiente può essere una semplice
stanza o un open-space. Il tempo per l'attività può essere 0-1 ora a seconda del numero di
partecipanti. Ogni fase dell'attività è seguita da una discussione e da un debriefing che aiuta a
monitorare i risultati dell'apprendimento.

Modalità di
implementazione

Dividete i partecipanti in gruppi di 4-6 persone. Poi ad ogni persona viene dato un personaggio, per
esempio una scienziata di 85 anni, un ricco uomo d'affari, un bambino di 5 anni senza casa, un padre
di 35 anni sieropositivo ecc. Queste persone sono sedute insieme in una scialuppa di salvataggio, e
qualcuno deve uscire o la barca affonderà. Ora, ogni persona nella barca deve dire la sua opinione
spiegando perché dovrebbe essere permesso di rimanere nella barca. Quando le argomentazioni di
tutti sono state ascoltate, si discute sull'esito del gioco.

Suggerimenti per la facilitazione. L'attività raggiunge i migliori risultati e scopi educativi se i
personaggi della scialuppa sono ben scelti e costruiti correttamente.

Poi, è meglio dire ai gruppi che devono decidere chi lascia la scialuppa entro un limite di tempo
stabilito, ma interromperli 5 minuti prima che il tempo sia finito. Ricorda loro che l'attività non
riguarda tanto la decisione quanto la discussione che porta ad essa.

Appropriato, tranne che il dibattito sulle scialuppe di salvataggio non dovrebbe occupare più di 20
minuti.

Requisiti per la preparazione e il debriefing. Il leader del gruppo dovrebbe avere delle serie di carte
di ruolo preparate da consegnare ai partecipanti. Ci potrebbero essere diversi set per gruppo di età,
occupazione, sesso, circostanze economiche, stato sociale, talenti, stato di salute ecc. - che vengono
mischiate prima che ogni persona prenda una carta da ogni set senza vedere cosa c'è scritto su di
esse. Sono necessarie alcune linee guida per la discussione.

Contesto
della
formazione

L'attività può essere realizzata in una stanza o in uno spazio aperto. L'attività dovrebbe
essere preparata in tempo scrivendo su un foglio la descrizione e le informazioni di ogni
personaggio o stampandole.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Spiegare come si misura il successo dell'attività e come si possono fare miglioramenti. E'
importante aumentare la consapevolezza del processo di pensiero su come si formano gli
stereotipi e su come i presupposti vengono con gli stereotipi.

Risorse finanziarie L'attività non richiede alcun costo, a meno che il facilitatore non voglia preparare e
stampare delle carte con informazioni dettagliate su ogni personaggio.

Sito(i) web
correlato(i)

Link multimediali/siti web utili per sostenere la realizzazione di questa attività di apprendimento





GIOCO DELLA CULTURA

Gruppi Target Animatori giovanili

Scopi e obiettivi di
apprendimento

Vedere noi stessi come ci vedono gli altri.

Contenuto
dell'attività di
apprendimento

Dialogo interculturale, comprensione reciproca, intelligenza emotiva, valore delle diverse culture.

Gruppo target Giovani

Risultati e impatto
della formazione

I partecipanti apprezzeranno i diversi costumi e impareranno da altre culture,
romperanno gli stereotipi, svilupperanno il pensiero critico e abbracceranno la
comprensione multiculturale delle differenze culturali.

Fattori di successo L'attività può essere adattata a diversi concorsi utilizzando gli sfondi dei partecipanti e i
costumi culturali e tradizionali.

Descrizione
dell'attività di
formazione

L'attività di formazione può essere realizzata singolarmente o in gruppo. L'ambiente può essere
una semplice stanza o un open-space. Il tempo per l'attività può essere di 1-2 ore a seconda del
numero di partecipanti. È importante dare il tempo ai partecipanti di preparare ogni
storia/tradizione. Ogni fase dell'attività è seguita da una discussione e da un debriefing che aiuta
a monitorare i risultati dell'apprendimento.

Modalità di
implementazione

1. Leggete ad alta voce ai partecipanti la sezione sottostante, "Cultura dei Nuer", che delinea e
offre una spiegazione per alcune usanze che ci sembrano strane.

2. Poi date gli esempi della 'Cultura del Nailartsua' e chiedete ai partecipanti dove pensano che
queste usanze possano essere praticate. Le usanze sembrano strane? Se sì, "strano" equivale a
"ridicolo" o "primitivo"? Dopo la discussione, dite ai partecipanti che gli esempi sono della loro
cultura e

Nailartsua è 'Australian' scritto al contrario. Cosa sono queste usanze?

3. Ora assegnate ad ogni partecipante di preparare una descrizione scritta di un paese
australiano/di proprietà che sembrerebbe strano per un'altra cultura. In un altro momento fate
leggere ai partecipanti le loro descrizioni ad alta voce e gli altri partecipanti indovinano quali
usanze rappresentano.

CULTURA DEI NUER

Nella tribù Nuer dell'Africa orientale, quando un ragazzo raggiunge l'età di circa 12 o 13 anni e
vuole diventare un uomo, lo dice a sua zia che risponde strappandogli alcuni capelli dal cuoio
capelluto e dicendo: "Questi sono i capelli di un ragazzo".

Questo rituale indica la preparazione per la cerimonia della cicatrizzazione. Il ragazzo viene
portato dai suoi parenti maschi in un luogo speciale dove si stende a terra. Una capra viene
sacrificata, poi un anziano fa una serie di tagli profondi sulla fronte del ragazzo con un coltello
affilato. Con notevole disagio, il ragazzo giace in silenzio e sopporta il rituale. I tagli lasceranno una
profonda cicatrice sulla sua fronte per il resto della sua vita.

Le giovani donne hanno una serie di piccoli tagli a lama di rasoio in varie forme e modelli sul petto
e sulla schiena. Fanno la marcatura l'una per l'altra e questi spaventi dureranno anche tutta la vita.

Questa usanza può sembrare primitiva e crudele. Tuttavia, per i Nuer ha un significato profondo. I
Nuer sono un popolo di allevatori di bestiame che vive nelle praterie dell'Etiopia. Allevare e
proteggere il loro bestiame è il loro mezzo di sostentamento. Quando un ragazzo Nuer si sente
pronto ad assumere questi ruoli da adulto, dimostra di essere abbastanza forte e coraggioso
sopportando il rituale della cicatrice.

Poiché i segni rimarranno sulla sua fronte per tutta la vita, ogni Nuer saprà semplicemente
guardandolo che ha diritto ai diritti e ai doveri di un maschio adulto. Allo stesso modo, le giovani
donne, abbellendosi, dimostrano di non essere più ragazze e di essere pronte ad essere
considerate come compagne di matrimonio dagli uomini Nuer.

CULTURA DEL NAILARTSUA:



In questa cultura ci sono rituali simili. Quando un ragazzo è pronto a diventare un uomo, si raschia
la faccia con una lama di metallo come fanno i maschi adulti. E per dimostrare che hanno successo,
i maschi adulti si avvolgono una corda di stoffa intorno al collo e la tengono lì per la maggior parte
della loro vita pubblica.

Anche se è scomodo, sopportano il rituale perché significa per gli altri che hanno i diritti e i doveri
di un maschio adulto.

Le femmine di questa cultura si infilano chiodi di metallo nei lobi delle orecchie e si dipingono il
corpo e mettono la cera sui loro assi per apparire più belle. Cuociono i loro capelli in forni per
alterarne la forma e l'aspetto. Alcuni strappano o raschiano i peli da altre parti del loro corpo.
Queste usanze, credono, le renderanno più attraenti come partner di matrimonio.

Contesto
della
formazione

L'attività può essere realizzata in una stanza o in uno spazio aperto. L'attività può essere preparata
scrivendo su un foglio la descrizione dei costumi culturali o stampandoli.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Durante il debriefing, i partecipanti dovrebbero essere in grado di:

1) apprezzare che le usanze che sembrano strane si rivelano abbastanza sensate quando si
capisce cosa significano per le persone che le hanno.

2) si rendono conto che le abitudini che hanno sembrerebbero altrettanto strane se
potessero vedersi solo attraverso gli occhi degli altri.

Risorse finanziarie L'attività non richiede alcun costo, a meno che il facilitatore non voglia stampare delle carte
con la descrizione dettagliata dei costumi culturali. Materiali come lavagne a fogli mobili, carte
colorate e materiali da disegno potrebbero essere utili durante l'attività.

.



COMPLETARE LA FRASE

Gruppi Target Animatori giovanili

Scopi e obiettivi di
apprendimento

● Esprimere i propri pregiudizi, condividerli e imparare a metterli in discussione, ridurli
e controllarli.
● Analizzare le diverse generalizzazioni fatte verso certi gruppi/collettivi e il grado in cui
sono condivise.
● Capire cosa sono i pregiudizi, gli stereotipi e la discriminazione e come si
formano.
● Analizzare il perché dei discorsi d'odio.

Contenuto
dell'attività di
apprendimento

Con questa attività di formazione i partecipanti analizzeranno i diversi pregiudizi e stereotipi
contro specifici gruppi di persone e il perché delle generalizzazioni.

Saranno messi in discussione e si svilupperà una consapevolezza critica sulla
certezza di queste generalizzazioni.

Gruppo target Giovani

Risultati e impatto
della formazione

I partecipanti otterranno una comprensione di concetti come pregiudizio, stereotipo,
discriminazione, hate speech. Inoltre, capiranno come questi si formano e si trasmettono. Ci si
aspetta che i partecipanti sviluppino una consapevolezza critica sui pregiudizi contro collettivi
specifici.

Fattori di successo L'attività si svolge in modo diverso, perché i partecipanti entrano nella stanza aspettandosi di
assistere a una formazione.

La vetrina delle idee permette loro di analizzare la realtà e i pensieri/credenze dei
partecipanti, così come quelli della maggioranza della popolazione, perché di solito si basano
su generalizzazioni.

Descrizione
dell'attività di
formazione

Attraverso una serie di frasi scritte su cartelloni, i partecipanti mostreranno la loro
opinione/credenza verso alcune persone che appartengono a gruppi minoritari.
Questo permetterà al formatore di conoscere le opinioni dei partecipanti e da lì analizzare i
pregiudizi, gli stereotipi e sfatare le false credenze.

Modalità di
implementazione

I cartelloni con le seguenti frasi saranno incollati al muro:

- I cinesi sono ................................

- I magrebini sono ................................

- I gay sono ................................

- Le lesbiche sono ................................

- Gli zingari sono .....................................

- Il popolo siriano è ................................

- Le donne sono ................................

- I neri sono ................................

- Gli immigrati sono ................................

Il formatore chiederà ai partecipanti di entrare nella stanza e scrivere in ogni bordo del poster
il loro primo pensiero quando leggono ogni frase.

Poi leggeranno ciò che è scritto su ogni cartellone e lo analizzeranno.

La realtà corrisponde a ciò che è scritto lì? Si possono fare generalizzazioni? Perché lo pensiamo?

Spiegazione teorica: Il formatore inizierà a spiegare i pregiudizi e gli stereotipi, come si
forma la discriminazione e come influenza il discorso dell'odio.



Contesto
della
formazione

Per questa attività di formazione abbiamo bisogno di:

● Un'aula dove i cartelloni possono essere incollati
● Penne
● Pannelli per poster
● Scrivanie e sedie
● Lavagna per il formatore

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

La conoscenza acquisita sui pregiudizi/stereotipi, come si formano e si trasmettono e perché, e
cos'è l'hate speech.

Risorse finanziarie Non necessario.

Sito(i) web
correlato(i)

https://www.gitanos.org/upload



ANALIZZARE PEZZI DI NOTIZIE

Gruppi Target Animatori giovanili

Scopi e obiettivi di
apprendimento

● Analizzare le notizie dei giornali da una prospettiva obiettiva.
● Capire come gli stereotipi e i pregiudizi si formano attraverso i media.
● Analizzare come i pregiudizi e gli stereotipi favoriscono i discorsi d'odio
● Promuovere e sviluppare la consapevolezza critica, eliminando
pregiudizi e stereotipi.
● Identificare i potenziali meccanismi che causano i pregiudizi

Contenuto
dell'attività di
apprendimento

I media influenzano significativamente il pensiero delle persone. Anche se la loro funzione è
quella di informare, nella maggior parte dei casi pubblicano titoli o notizie che, anche se non
sono pertinenti alla notizia stessa, contribuiscono a generare e favorire pregiudizi e stereotipi
contro certi gruppi di persone.

Con questa attività, il ruolo dei media nella creazione e nel mantenimento di pregiudizi e
stereotipi.

Gruppo target Giovani

Risultati e impatto
della formazione I partecipanti analizzeranno il ruolo dei media nella creazione, trasmissione e

mantenimento di pregiudizi e stereotipi e come questi influenzano il discorso dell'odio.

Sviluppano la consapevolezza critica quando leggono/ascoltano le notizie.

Fattori di successo
Poiché è un'attività basata sui media, permette ai partecipanti di fare l'attività per conto
proprio una volta finita la formazione, nella loro vita quotidiana. Infatti, uno degli obiettivi di
questa attività di formazione è che essi sviluppino la consapevolezza critica.

Descrizione
dell'attività di
formazione

Per la realizzazione di questa attività, l'insegnante/formatore fornirà ai partecipanti diversi
pezzi di notizie o riviste in cui titoli o informazioni non necessarie sono usate per promuovere
pregiudizi/stereotipi. Tutti i pezzi di notizie e i titoli saranno analizzati per vedere se sono
veramente rilevanti per il pezzo di notizia o se al contrario sono insignificanti e servono solo a
perpetuare stereotipi e pregiudizi.

Con questa attività analizzeremo il ruolo dei media nel favorire il discorso dell'odio e la
perpetuazione di pregiudizi e stereotipi.

Modalità di
implementazione

I partecipanti saranno divisi in gruppi di 4-5 persone e ad ogni gruppo saranno fornite

diverse notizie. Verrà anche fornito un modello per analizzare la notizia. Il modello

dovrebbe avere le seguenti domande: Linee guida per l'analisi:

● È significativo che la notizia indichi l'origine etnica, la razza, l'orientamento
sessuale della persona/gruppo di persone?

● Se questo dato non apparisse, la notizia cambierebbe?

● Perché questo dato è usato nella notizia?

● Questo dato appare sul titolo?

● Quelli che appaiono sulla notizia, appartengono alla classe alta, media o
bassa? Hanno una buona situazione economica?

● Cosa sappiamo di questi gruppi, delle minoranze etniche o
dell'orientamento sessuale? Conoscete qualcuno che appartiene a
questi gruppi? Queste persone soddisfano le idee
esposte nell'articolo?

Poi ogni gruppo condividerà le proprie risposte e un'analisi globale.

Conclusioni.



Contesto
della
formazione

Per questa attività abbiamo bisogno di:

● Un grande spazio dove possiamo dividere i partecipanti in gruppi di 4-5 persone.
● Sedie e tavoli
● Pezzi di notizie e riviste
● Modello di analisi
● Penne e carta.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

L'obiettivo di questa attività è quello di aumentare la consapevolezza critica sul ruolo del media
nel mantenimento e nella promozione di pregiudizi e stereotipi i partecipanti realizzazione su di
esso. Inoltre, il grado di partecipazione e sviluppo dell'attività sarà monitorato.

Risorse finanziarie N/A

Sito(i) web
correlato(i)

N/A



RICONOSCERE I TUOI STEREOTIPI

Gruppi Target Animatori giovanili

Scopi e obiettivi di
apprendimento

Pensare criticamente agli stereotipi, specialmente i nostri, quelli che usiamo più spesso e in
quali circostanze. Non dovrebbe essere una critica all'uso dello stereotipo in sé, ma una presa
di coscienza dopo un'attenta analisi di quali sono quelli negativi usati più spesso e perché.

Contenuto
dell'attività di
apprendimento

L'attività porta a riflettere e interrogarsi sul tema degli stereotipi, andando a scoprire quelli
che, anche inconsciamente, ognuno mette costantemente in campo quando vede o conosce
una persona nuova.

Partendo da alcune personalità, discutiamo insieme quali sono i principali stereotipi legati -
per esempio - al genere, all'origine o all'aspetto fisico.

Gruppo target I giovani

Risultati e impatto
della formazione

Inizialmente, si chiede ai giovani di parlare dei loro stereotipi, sia quelli usati da loro che - se
possibile - quelli usati nei loro confronti. Questo li stimola a pensare da soli alle esperienze che
hanno vissuto o di cui hanno sentito parlare.

Fattori di successo L'attività è facilmente adattabile a diversi contesti e ad affrontare diversi argomenti.

Descrizione
dell'attività di
formazione

L'attività di formazione dovrebbe essere realizzata in gruppo. L'ambiente può essere una
semplice stanza o un open-space. Il tempo per l'attività può essere di 2 ore a seconda del
numero di partecipanti. Ogni fase dell'attività è seguita da una discussione e da un debriefing
che aiuta a monitorare i risultati dell'apprendimento.

Modalità di
implementazione

Devono cercare di immaginare chi sono quelle persone, come si chiamano, qual è la loro storia,
cosa hanno fatto e cosa faranno, dove vivono e cosa sognano, cosa gli piace fare e com'è la loro
vita. Gli studenti possono anche scrivere o aiutarsi con dei disegni.

Agli altri due gruppi viene assegnato il compito di disegnare un personaggio, uno per gruppo,
chiedendo loro di disegnare qualcuno che rappresenti il ruolo specifico degli altri due (es.
"Come immaginereste un presidente? Come un premio Nobel? Provate a disegnarlo!").

FASE TRE

Nella parte finale avviene il confronto e si svelano i personaggi. A turno, partendo dai gruppi
che dovevano disegnare il personaggio dalla descrizione, i giovani presentano il loro lavoro e
raccontano perché hanno fatto certe scelte, optando per un genere piuttosto che un altro, per
uno stile di vestiti, per l'aspetto fisico, e altro ancora. Si potrebbe non rivelare ai ragazzi in
ascolto il "tema" dato al gruppo e chiedere loro che tipo di personaggio potrebbe essere.

Allo stesso modo viene presentato il lavoro dei due gruppi. Hanno dovuto descrivere le
personalità partendo da rappresentazioni visive, facendo raccontare le scelte fatte allo stesso
modo. Infine, vengono svelati i temi dei quattro gruppi, cercando di capire come ciò che
conosciamo ci aiuta a riconoscere o a rinnegare la realtà. Nel confronto collettivo ci si può
chiedere cosa ci porta a fare certe scelte, come gli stereotipi ci guidano nella decodifica di
storie e personaggi, e quali possono essere "spezzati"/"ampliati"/"messi in moto" e come.

Contesto
della
formazione

L'attività può essere realizzata in una stanza o in uno spazio aperto. L'attività dovrebbe
essere preparata per tempo stampando immagini o disegni dei due personaggi scelti.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

N/A

Risorse finanziarie L'attività non richiede alcun costo, a meno che il facilitatore non voglia preparare e
stampare i disegni di ogni personaggio.



Sito(i) web
correlato(i)

N/A





ETICHETTE

Gruppi Target Animatori giovanili

Scopi e obiettivi di
apprendimento

1. Stimolare la riflessione e la discussione sul tema: l'accettazione delle identità di
genere e delle diverse sessualità
orientamento

2. Aumentare la conoscenza dell'inclusione sociale per la comunità LGBTQ+

Contenuto
dell'attività di
apprendimento

1. Energizzatore (10 min.)
2. Introduzione dei concetti di identità di genere e definizioni delle categorie
LGBTQ+ (15 min.)
3. Lettura di un articolo di giornale (5 min.)
4. Attività principale (20 min.)
5. Riflessione/Discussione (35 min.)

Capacità e competenze affrontate:

● Conoscenza dei concetti di base relativi alla comunità LGBTQI+
● Pensiero critico e analisi
● Comunicazione non verbale
● Riflessione sui problemi di accettazione
● Empatia

Gruppo target I giovani

Risultati e impatto
della formazione

Il risultato atteso di questa attività è un sentimento di empatia e vicinanza tra i partecipanti.
Inoltre, la riflessione critica sull'articolo di giornale e sull'accettazione, può creare le condizioni
perché i giovani diventino più aperti e lavorino attivamente per accettare e interagire con tutte le
persone.

Fattori di successo È breve ma include diversi momenti di interazione e apprendimento.

Descrizione
dell'attività di
formazione

a. L'attività di formazione è progettata e realizzata sulla base dei principi e dell'approccio
dell'educazione non formale.
b. L'ambiente dell'attività di formazione dovrebbe essere basato su un approccio ai diritti
umani: aperto, caldo, accettante, accogliente, sicuro, pieno di possibilità di essere e fare
senza giudizio.
c. Per monitorare e valutare l'attività c'è il debriefing finale. Inoltre, è possibile creare un breve
questionario o un breve momento alla fine in cui ai partecipanti viene chiesto specificamente
sulla simpatia, l'impatto e la rilevanza dell'attività.



Modalità di
implementazione

1. Energizzatore: Uno all'inizio per stimolare l'attenzione e la motivazione del gruppo.
Uno alla fine per rilasciare lo stress inerente all'attività

2. Informare sull'identità di genere e sulle categorie della comunità LGBTQ

3. Lettura e interpretazione di una notizia attuale sul tema

4. ATTIVITÀ PRINCIPALE:

Il gruppo è etichettato in 3 diversi gruppi: LGBTQ+; Accettazione; Non-Accettazione. Queste
etichette sono a forma di collana con un colore specifico (un colore per ogni categoria).

Tutti i partecipanti sono disposti in un cerchio dove quelli LGBTQ+ devono correre alla ricerca di
una coppia (anch'essa LGBTQ+). Una volta trovata la coppia, entrambi devono abbracciarsi e il
primo prende la posizione del secondo. Una volta in una nuova posizione i partecipanti LGBTQ+
devono guardare quali persone hanno da ogni lato ed eseguire in base ad esso.

Devono abbracciare i "giocatori di accettazione" e non interagire con i "giocatori di non
accettazione". Se, durante il gioco, un "giocatore LGBTQ+" si ferma tra 2 "giocatori di non
accettazione", deve sedersi a terra fino a quando il prossimo "giocatore LGBTQ+" arriva per
prendere la sua posizione.

Dopo un po', i facilitatori cambiano i ruoli, facendo sperimentare a tutti ogni categoria del gioco

5. Riflessione e discussione sui sentimenti provati durante l'attività in relazionE ai diversi
ruoli.

Contesto
della
formazione

● Uno o due formatori-facilitatori al massimo.
● Sala con spazio sufficiente per un cerchio di massimo 20 partecipanti, meglio 12-15.
● Materiali: etichette per collane (3 colori diversi), penne colorate, corda, articolo di

giornale, altoparlante musicale.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Un feedback immediato può essere chiesto ai partecipanti alla fine dell'attività e naturalmente
i formatori possono anche fare la loro valutazione. Alcuni indicatori di qualità o successo
potrebbero essere:

● Punti di apprendimento condivisi dai partecipanti.
● Gestione del tempo.
● Clima di sicurezza: quantità e contenuto delle interazioni, aspetti espliciti di

sicurezza condivisi dai partecipanti.
● Risultati delle attività: i risultati rispettano l'obiettivo originale?

Risorse finanziarie Implementazione a basso costo

Sito(i) web
correlato(i)

https://www.facebook.com/wearenovomundo/videos/284475798848986/?sfnsn=mo&d=n
&vh=e





RISPOSTE STRATEGICHE

Gruppi Target Animatori giovanili

Scopi e obiettivi di
apprendimento

L'obiettivo dell'attività è quello di invitare a riflettere, turno dopo turno, non solo sui
messaggi di odio che si possono ascoltare quotidianamente, ma soprattutto sulle reazioni,
le risposte e le strategie che si possono mettere in atto per affrontarli.
I partecipanti sono stimolati non solo a scegliere tra le strategie proposte, ma
anche a proporne di nuovi di loro creazione.

Contenuto
dell'attività di
apprendimento

Reazioni strategiche è un'attività che offre elementi di riflessione sui temi dell'hate speech
e del bullismo, attraverso un gioco di carte che basa i suoi meccanismi sulla ricerca di
possibili strategie di risposta a messaggi offensivi, discriminatori e generalmente negativi.
Le regole complete del gioco si trovano nelle prossime sezioni.

Gruppo target Giovani

Risultati e impatto
della formazione

Questo gioco permette ai partecipanti di sperimentare la risoluzione positiva dei conflitti

verbali. Il gioco e lo spettacolo permettono l'identificazione e la partecipazione.

Fattori di successo L'attività può essere adattata a diversi contesti utilizzando il background dei
partecipanti e diversi approcci alla risoluzione verbale dei conflitti.

Descrizione
dell'attività di
formazione

L'attività di formazione può essere realizzata singolarmente o in gruppo. L'ambiente può
essere una semplice stanza o un open-space. Il tempo per l'attività può essere di 1-2 ore a
seconda del numero di partecipanti. Ogni fase dell'attività è seguita da una discussione e da
un debriefing che aiuta a monitorare i risultati dell'apprendimento.

Modalità di
implementazione

Il gioco è diviso in turni e ogni turno è diviso in tre fasi

FASE UNO

Si creano gruppi di gioco, organizzando scrivanie o tavoli nella stanza. Ad ogni gruppo viene
assegnato un mazzo di carte strategiche, che viene letto e osservato insieme. È necessario
chiarire le regole del gioco e fare un turno di prova, per assicurarsi che tutti abbiano capito
come funziona. Si inizia a giocare seguendo le regole spiegate e facendo in modo che ogni
gruppo svolga almeno una volta il ruolo di moderatore. Alla fine del gioco, dopo aver controllato
i punteggi, sarà il momento di discutere insieme l'esperienza, chiedendo opinioni, commenti ed
eventuali critiche sul gioco.

FASE DUE

Ai partecipanti viene chiesto di creare le proprie situazioni e carte strategiche sulla base delle
loro esperienze personali, storie o fatti raccontati da amici, per presentare situazioni che hanno
a che fare con l'hate speech e il bullismo. L'ambientazione dell'attività e i suoi personaggi
permettono di modificare leggermente l'esperienza reale per farla aderire allo spirito del gioco
e renderla "giocosa", anche se l'ispirazione può provenire da esperienze vissute, creando così un
ambiente condiviso e sereno dove potersi esprimere. Con matite, pennarelli o acquerelli,
possono creare le proprie carte, cercando di far aderire il più possibile lo stile e il layout delle
carte iniziali.

Le carte create vengono aggiunte ai mazzi.

FASE TRE

Nella terza parte dell'attività, se c'è ancora tempo, si propone un altro gioco inserendo le nuove
carte create dai partecipanti. Avendo ormai ben compreso i meccanismi, ci si può concentrare
maggiormente sui contenuti, verificando se le nuove strategie proposte sono valide e condivise,
proponendo ulteriori modifiche o correzioni alle nuove carte.



Contesto
della
formazione

L'attività può essere implementata in un'aula scolastica. L'attività può essere preparata
preparando e stampando le carte del gioco.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

NA

Risorse finanziarie L'attività non richiede alcun costo tranne la stampa delle carte da
gioco

Sito(i) web
correlato(i)

NA





IL MENU

Gruppi Target

L'attività è stata sviluppata per gli animatori giovanili.

Scopi e obiettivi di
apprendimento ● Comprendere l'importanza delle diete religiose che si confrontano con i ristoranti pubblici.

● Aumentare la consapevolezza su come contrastare la discriminazione nei servizi pubblici
(ristorazione).

● Contribuire a un dialogo interculturale che introduca alla laicità.

Contenuto
dell'attività di
apprendimento

I partecipanti saranno divisi in squadre (3 o 4 persone) che rappresenteranno una delle religioni
presenti nella società francese (cattolicesimo, islamismo, ebraismo e buddismo). Ai gruppi verrà
presentato un menù e dovranno lavorare in gruppo per trovare, tramite brainstorming e ascolto
reciproco, delle soluzioni per adattare il menù in accordo con la loro dieta religiosa. Dovranno
presentare i loro finanziamenti e si discuterà su cosa può essere migliorato. Impareranno anche le
caratteristiche e le peculiarità di ogni religione come introduzione e passo di conoscenza attraverso
i segni delle diete religiose.

Gruppo target I professionisti possono usare l'attività con altri professionisti o anche con i giovani.

Risultati e impatto
della formazione

La discussione in gruppi e poi in un grande cerchio promuoverà il dibattito sulle differenze culturali
e religiose e su cosa si può fare per emancipare le comunità religiose e promuovere la convivenza.

Fattori di successo I punti di forza dell'attività sono la creatività e la riflessione che può portare ai
partecipanti in quanto un Menu non è un tema ordinario.

Descrizione
dell'attività di
formazione

I giovani lavoratori saranno riuniti in una classe e dovranno riflettere su una moda ristorante Menu,
che rappresenta una cucina culinaria in stile bretone, e come può essere adattato a tutte le diete
religiose che compongono la società francese, che incide sulla popolazione francese e i turisti. I
monitori romperanno il ghiaccio e aumenteranno la loro relazione con i partecipanti aiutandoli
nella riflessione di nuove soluzioni di menu. L'attività sarà valutata in base alle risposte e alle
proposte dei partecipanti per spostare il menu e al loro feedback sul legame tra il l'attività e il
dialogo interculturale.

Modalità di
implementazione

1. Presentazione del progetto e della squadra.

2. Iniziare con un rompighiaccio/ conoscersi: età, nome, passione, cosa fai per vivere e qual è il tuo
piatto preferito (per introdurre l'argomento)

3. Brainstorming su 3 (o 4) religioni principali presenti in Francia: Cattolicesimo, Islam, Giudaismo
(e Buddismo).
-> Se non hanno idee, possiamo presentare dei cartelli in cui le informazioni specifiche saranno
elencate per religione.

4. Saranno introdotti al menu francese di un ristorante tradizionale (orientato alla gastronomia
bretone), poi saranno divisi in 3 (o 4) squadre, ogni squadra rappresenterà una religione.

5. Dovranno elencare i vincoli/spostamenti dal Menù: cosa si può fare per cambiare il Menù
riguardo alla vostra specifica dieta religiosa ? Cosa si può dire del Menù ? C'è qualche problema
riguardo al Menù ?

6. Ogni squadra dovrà presentare i propri risultati. L'altra squadra può prendere la parola
aggiungendo commenti.



7. Avviare il dibattito: Cosa ne pensate di una presentazione dell'altra? Pensi che il menu sia
discriminatorio? Pensi che limiti altre diete alimentari? Sapete cosa si può fare per cambiare la
scelta ristretta del menù? Avete esempi simili?

8. Conclusione: Cosa hai imparato? Ci sono delle somiglianze tra queste situazioni e altre situazioni

della nostra vita quotidiana e professionale?

Contesto
della
formazione

Il menu - Carta - Matita - 3/4 diete religiose - Pennarelli - Forbici.

Il menu:

● Antipasti: Uova e maionese o Pancetta affumicata e melone - 4€

● Antipasti: salsiccia secca e burro o insalata di lenticchie - 4€

● Piatto Principale: Insalata di aragosta o pasto vegetariano con pane o Crêpe bretonne

ripiena di maiale brasato - 8€

● Dessert: Fragole e lamponi con crema o Far con prugna secca - 4€

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Il successo dell'attività può essere valutato attraverso un sondaggio, il feedback dei partecipanti e
la qualità delle risposte.





RITRATTI PERFETTI

Gruppi Target L'attività è sviluppata per professionisti, animatori giovanili e adulti.

Scopi e obiettivi di
apprendimento

Ha lo scopo di:

● Contributo all'emancipazione della conoscenza in termini di body positivity.

● Aumentare la consapevolezza della diversità e della discriminazione attraverso l'accettazione del
corpo.

●Migliorare il modo di pensare sulla rappresentazione del corpo.

● Scambio su come possono evolvere i canoni di bellezza e la società nel corso degli anni.

Contenuto
dell'attività di
apprendimento

I partecipanti saranno invitati a disegnare la loro perfetta rappresentazione della bellezza del
corpo. Le rappresentazioni saranno confrontate e sarà promossa una discussione sulla positività del
corpo. Nella discussione saranno introdotti i concetti di body shaming, body positivity e diversità.

Saranno presentati diversi stereotipi corporei e icone di bellezza di tutto il mondo e di diverse
epoche e infine sarà creato un "modello futuro di bellezza 2050".

Gruppo target I professionisti possono usare l'attività con altri professionisti o anche con i giovani.

Risultati e impatto
della formazione

L'impatto previsto è un dibattito coinvolgente su come le persone vedono il mondo, gli stereotipi
che ognuno ha sul corpo umano e per evidenziare ciò che è la positività del corpo e il body shaming
creando e condividendo diverse narrazioni per l'accettazione e la tolleranza del corpo.

Fattori di successo La forza dell'attività è la dinamica di un ambiente creativo e rilassato che permetterà ai partecipanti
di parlare di discriminazione, stereotipi, vergogna del corpo e body positiveness e dell'evoluzione
della società e dei suoi modelli di bellezza, aumentando la consapevolezza dell'importanza di questa
tematica.

L'attività può essere facilmente adattata a diversi contesti una volta che non richiede materiale
specifico.

Descrizione
dell'attività di
formazione

1. Presentazione del progetto e del team.

2. Iniziare con un rompighiaccio/ conoscersi a vicenda: età, nome, passione, cosa fai per
vivere, e qual è il tuo quadro/ritratto preferito, se ce n'è uno (per introdurre il soggetto).

3. I partecipanti saranno invitati a disegnare la loro perfetta rappresentazione della bellezza
del corpo. - I partecipanti possono lavorare in coppia o individualmente (non più di 2 persone
se si creano squadre - è importante preservare la percezione che una persona ha sul mondo).

4. Si confronteranno i disegni e si indicheranno i tratti comuni dei ritratti. Lanciate il dibattito:
Cosa pensate del disegno di uno e del vostro? Chi pensate sia il più vicino alla realtà? Pensate
che ci sia una sola bellezza? Quali sono le caratteristiche di bellezza di ogni area? (...)

5. Il facilitatore mostrerà diversi standard corporei in tutto il mondo e in diverse epoche. - I
ritratti saranno personaggi famosi della scena culturale e cinematografica che rappresentano i
canoni di bellezza del loro tempo e per area. Ci può essere una sessione per la bellezza
egiziana, la bellezza africana, la bellezza giapponese, la bellezza occidentale, ecc.

Una conversazione sul perché le persone tendono in generale a concentrarsi su un tipo
specifico di immagine corporea quando pensiamo alla bellezza farà da ponte ai concetti di
body positiveness, body shaming, diversità e discriminazione. (come i media sono coinvolti in
questi "modelli di bellezza"? Cosa faresti per migliorare il settore del cinema, della pubblicità e
dell'industria della moda? Quali sono i complessi corporei abituali?)

6. Come ultimo passo, i partecipanti saranno invitati a pensare a una nuova rappresentazione



della bellezza per l'anno 2050 e la disegneranno tutti insieme (o in gruppi, a seconda del
numero di partecipanti).

7. Il debriefing sarà fatto e il feedback sull'attività sarà raccolto.

Modalità di
implementazione

L'attività di formazione dovrebbe essere realizzata in una stanza dove i partecipanti hanno un
supporto per disegnare (sul pavimento o su tavoli/sedie). La prima parte dell'attività può essere
condotta in piccoli gruppi o individualmente a seconda del numero dei partecipanti.
La durata dell'attività dipenderà dalla partecipazione e dall'impegno nella discussione dei

partecipanti, ma non dovrebbe superare 1h30.

Ogni fase dell'attività dovrebbe essere seguita da un debriefing che aiuterà a monitorare i
risultati dell'apprendimento.

Contesto
della
formazione

L'attività di formazione dovrebbe essere realizzata in una stanza dove i partecipanti hanno un
supporto per disegnare (sul pavimento o su tavoli/sedie). Per arricchire l'attività, immagini di
icone di bellezza da diverse parti del mondo e da diversi periodi dovrebbe essere stampato in
anticipo.

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Ogni fase dell'attività dovrebbe essere seguita da un debriefing che aiuterà a monitorare i
risultati dell'apprendimento. Il successo dell'attività sarà valutato anche attraverso un
sondaggio e con un'attività di valutazione non formale per ottenere il feedback dei
partecipanti.

Come conclusione, una discussione sulla percezione e l'interpretazione di ciò che è bello o
meno può sorgere portando a concetti di tolleranza, accettazione e diversità.

Risorse finanziarie Non è necessario alcun materiale specifico. Se possibile, stampare immagini di diverse
rappresentazioni del corpo trasformerà l'attività più completa.

Altri: matita, carta, matite colorate, risorse per realizzare i segni.

Sito(i) web
correlato(i)

https://youtu.be/Xrp0zJZu0a4





NARRAZIONI ATTRAVERSO LO STORYTELLING

Gruppi Target Animatori giovanili

Scopi e obiettivi
di
apprendimento

I partecipanti comprendono l'impatto dei discorsi d'odio sulla vita di un individuo,

compreso il benessere emotivo e le sfide attraverso la creazione di una narrazione per un

individuo immaginario

Comprendere la risposta al discorso dell'odio e come sostenere un individuo per superare
le sfide

Contenuto
dell'attività di
apprendimento

Comprensione dell'impatto dei discorsi d'odio, riconoscimento dei
bisogni individuali, intelligenza emotiva

Gruppo target Giovani

Risultati e
impatto della
formazione

Questo è un approccio non conflittuale che permette di esplorare le questioni utilizzando un

personaggio piuttosto che un caso di studio della vita reale. Tuttavia, ciò che vedrete

emergere è la vita dei giovani nel personaggio che crea la base per una valutazione dei

bisogni e una comprensione del

questioni che riguardano la vita dei giovani e stimola la conversazione.

Fattori di
successo

Condotto dai pari, non conflittuale, racconto di storie

Descrizione
dell'attività di
formazione

Questa attività di formazione permette ai giovani di creare scenari di discorsi d'odio e
dettagliare l'impatto sull'individuo e sostenere un approccio focalizzato sulla soluzione
per permettere ai giovani
persona per raccontare una storia attraverso un personaggio, cambiare la narrazione per
creare un risultato positivo.

Modalità di
implementazione Preparazione:

Chiedete ai partecipanti di disegnare individualmente il profilo di un giovane che ha
subito un discorso di odio su un foglio di formato A3, chiedete loro di fornire al loro
personaggio un nome, un'età e un'identità.

Chiedete ai giovani di creare uno scenario in cui si è verificato un episodio di incitamento
all'odio, includendo chi era coinvolto e come si sono sentiti durante e dopo l'incidente.

Questa attività si concentrerà su aspetti chiave del corpo - in primo luogo il facilitatore si
concentrerà sul cuore.

Agli allievi verrà chiesto di esplorare cosa c'è nel CUORE del loro giovane, cosa lo rende
felice? Cosa è importante per loro? Quali sono le loro passioni e i loro valori? Come ha
influito su questi valori e passioni una persona che è stata colpita da un discorso di odio?

Agli studenti verrà chiesto di esplorare la TESTA; quali emozioni prova il loro giovane?
Cosa prova? Come li ha fatti sentire e come ha cambiato il loro atteggiamento nei
confronti del resto del mondo l'essere stati oggetto di discorsi di odio?

Agli allievi verrà chiesto di esplorare gli EYES; quali visioni ha il loro giovane per il futuro?
Cosa vogliono raggiungere? Dove vedono la loro vita?



Agli allievi verrà poi chiesto di pensare fuori dal CORPO, quali fattori esterni hanno nella
loro vita? Con chi vivono? Com'è la loro salute fisica e mentale? Quali difficoltà stanno
vivendo nella loro vita?

Gli allievi esploreranno poi le MANI, quali abilità e competenze pratiche ha questa
persona? Quali sono le sue aspirazioni di carriera/istruzione e quali competenze
vorrebbe sviluppare? In che modo tutto ciò ha avuto un impatto?

Gli allievi saranno poi guidati verso l'HIPS, quali esigenze di supporto hanno? Per cosa
hanno bisogno di aiuto? Chi hanno o vorrebbero avere come supporto?

Gli allievi saranno poi guidati al FEET; quali 3 azioni chiave potrebbe sostenere un
animatore giovanile per superare le sfide? Quali sono i passi successivi?

Gli studenti sono poi invitati a tornare insieme come un intero gruppo e presentare il
loro giovane al gruppo dettagliando tutte le parti chiave del corpo.

Contesto
della
formazione

Questa attività può essere svolta online o faccia a faccia, in una situazione di gruppo o uno
a uno

Monitoraggio,
valutazione e
miglioramenti

Il ruolo dell'animatore è quello di incoraggiare le domande sui personaggi una volta che i
giovani li hanno presentati. L'attenzione dovrebbe essere concentrata sulle narrazioni e
sulle narrazioni alternative e sulla cattura delle emozioni del loro personaggio.

Dopo aver intrapreso questa attività, i giovani possono essere invitati a sviluppare un
piano d'azione per il loro carattere o per se stessi con il supporto del loro animatore
giovanile.

Risorse finanziarie
Costi minimi, comprese le risorse come carta e penne

Sito(i) web
correlato(i)

http://www.c-linq.nl/wp-content/uploads/2012/05/Blagg-final-report.pdf
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5.0

Ana Afonso
Presidente e Trainer, Animatrice Giovanile  - Novo Mundo Azul

 

"Per me era importante confermare come gli strumenti di intelligenza emotiva possono servire
alle giovani per sviluppare la propria resilienza di fronte a situazioni d'odio.

Il gruppo target è costituito da giovani donne che hanno affrontato discorsi d'odio sessista in
Italia, dove lavoro. Abbiamo tenuto un workshop incentrato sugli strumenti per costruire la
resilienza e proteggere se stesse dall'hate speech sessista online e offline.

Di solito le giovani donne con cui lavoro a Cammarata (Sicilia), Italia, si sentono molto
impotenti di fronte ai discorsi d'odio sessista. Questo è normale in quanto, come donne, non
possiamo mai abituarci ad essere disprezzate perché siamo donne, o ad essere molestate
perché non corrispondiamo alle aspettative di "caratteristiche femminili".

Attraverso la serie di workshop, tra cui uno in cui ho usato lo strumento "Navigare nel mondo
emotivo", ma anche altri strumenti come le tecniche di soppressione del maestro e la
formazione sulle contro-narrazioni, le donne hanno iniziato a sentirsi più sicure, non soltanto
su come reagire all'odio ma anche su come affrontare le emozioni che ne derivano.

Poter usare il lavoro sviluppato da RAISE! nella mia pratica è stata una grande opportunità
per costruire sul lavoro di altre organizzazioni, testarlo e dare un utile feedback.

Sento che RAISE! ha sviluppato una serie di materiali utili e di qualità sulla lotta all'odio che
raccomanderei ad altre organizzazioni!

Lavoro con giovani donne tra i 16 e i 30 anni che non appartengono a nessun gruppo specifico
con vulnerabilità concrete. Vengono dall'entroterra della Sicilia, Italia.

Nella sessione in cui l'attività è stata proposta, le partecipanti hanno riflettuto molto
sull'importanza di gestire le proprie emozioni per essere in grado di rispondere ad una certa
situazione quando si sentono bersaglio di odio. Avere la possibilità di riflettere in anticipo sui
fattori scatenanti della rabbia, sui possibili modi per affrontarla e provare la respirazione
come strumento per affrontare le emozioni è stata per loro una buona opportunità di
apprendimento".
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Sandra Artime Lueje
Tecnico Giovanile presso Cruz Roja Juventud Gijón

 
 

"Stereotipi e pregiudizi sono profondamente radicati nella nostra società e perpetuati dai
media, quindi è importante lavorare sulla decostruzione di queste idee e rendersi conto che il
pensiero critico è un'abilità indispensabile da applicare nella nostra vita quotidiana,
soprattutto per i giovani. Gli strumenti sviluppati nell'ambito del progetto RAISE! possono
aiutarci a lavorare con questi ultimi per individuare il razzismo nascosto nella nostra società.

La mia collaborazione con il progetto RAISE! è iniziata ad agosto 2020 quando Julia, la
responsabile del progetto per Mar Violeta, ci ha contattato per presentarci il progetto e le
attività che si stavano svolgendo al fine di lavorare sui discorsi d'odio con i giovani, attività
che abbiamo poi applicato nei nostri gruppi. 
Abbiamo implementato queste attività diverse volte: due volte nei nostri campi estivi, formati
da ragazzi dagli 8 ai 17 anni, durante le estati del 2020 e 2021,  e anche nell'agosto 2020
con un gruppo di giovani musulmani di 18 anni.

Abbiamo incontrato il gruppo dei diciottenni ogni sabato per analizzare il razzismo presente
nei titoli di diversi giornali e articoli online, ed è stata un'attività di grande successo, perché
con il tempo hanno potuto sviluppare il loro pensiero critico nei confronti dei media e delle
informazioni che ci vengono propinate ogni giorno, e riconoscere i pregiudizi e gli stereotipi
razzisti che vengono utilizzati. Questa attività ha anche cambiato il loro modo di vedere
rispetto a certe questioni che prima non comprendevano.

Questo approccio ci piace molto, anche perché è un'attività che richiede molta reattività da
parte dei partecipanti, li fa riflettere e li coinvolge, anziché ricevere soltanto una lezione
teorica senza portarsi via nulla.
Ho già raccomandato RAISE! a un altro collega coinvolto in un altro programma e
appartenente al nostro comitato locale della Croce Rossa a Gijón, e usano RAISE! per lavorare
sia con i giovani che con gli adulti. E se avessi l'opportunità di condividere gli strumenti con
altri colleghi, lo farei. 

I laboratori hanno coinvolto diversi gruppi target della comunità locale, alcuni partecipanti al
campo estivo che la Croce Rossa organizza a Gijón per alcune settimane, e altri coinvolti in
attività permanenti. In entrambi i casi appartenenti o meno a minoranze. L'obiettivo dei
laboratori era quello di sviluppare il loro pensiero critico nei confronti dei media, capire i
pregiudizi e gli stereotipi e come questi perpetuano il razzismo e i discorsi di odio verso le
diverse minoranze. 

Esaminando i titoli di diversi giornali e articoli online, i partecipanti sono stati in grado di
identificare dei problemi di fondo che prima erano passati inosservati, cambiando così la loro
mentalità e l'influenza che i media hanno su di loro adesso, e consentendo loro di
comprendere il proprio ruolo nella società e come combattere il razzismo attraverso il
giornalismo".
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5.0

Luanna Vilaca 
Volontaria

"I pregiudizi sono ovunque e in ogni relazione sociale, e i giovani non ne sono esenti. Tuttavia,
sono spesso un minimo consapevoli delle loro conseguenze e del pericolo di alimentarli, in
quanto potrebbero portare a discorsi o a crimini d'odio. Resta importante che gli animatori
giovanili intervengano frequentemente per decostruire alcuni stereotipi che potrebbero
apparire innocui, da qui l'utilità di avere a disposizione gli strumenti RAISE!. Inoltre, i giovani
sono spesso consapevoli dei pregiudizi rivolti alle loro identità, ma potrebbero avere difficoltà
a discernere quelli che a loro volta rischiano di perpetuare.  

Ho iniziato a lavorare con il progetto RAISE! durante il mio programma di volontariato di
quest'anno presso ANI-International. Non sto lavorando al progetto RAISE! ma ho usato lo
strumento quando ho condotto attività con i giovani in un programma di reintegrazione
professionale ("passerelle vers le monde professionnel") che si svolge ogni due mesi e
organizzato da un partner locale (Mission Locale de Paris).   

Abbiamo implementato un'attività RAISE! sull'islamofobia per la prima volta questo dicembre
durante un laboratorio di 2 ore sulle discriminazioni, con alcuni giovani dai 17 ai 19 anni a
Parigi. Abbiamo dovuto adattare la metodologia al gruppo e al format del programma. 

Abbiamo incontrato il gruppo per la prima volta qualche giorno prima di questo workshop, il
che ha aiutato i giovani partecipanti a identificare il nostro ruolo di operatori. Il ruolo di
questo specifico laboratorio è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di
conoscere il significato delle discriminazioni e dei pregiudizi, le loro conseguenze e il quadro
legale esistente se si trovano ad affrontare o sono testimoni di discriminazioni. I partecipanti
hanno mostrato interesse a conoscere le discriminazioni razziali (nessuno di loro era bianco)
ma una certa riluttanza a riconoscere i propri pregiudizi (specialmente quelli sessisti). Così, gli
animatori hanno guidato la discussione affinché i giovani riconoscessero i propri pregiudizi
(molti hanno mostrato difficoltà o una chiara riluttanza a farlo). 

La scelta di un'attività sull'islamofobia li ha aiutati ad entrare nella discussione poiché la
maggior parte dei partecipanti erano consapevoli di questa discriminazione e a volte ne sono
stati anche vittime. L'utilizzo di questa attività RAISE! ha aperto un dibattito sui pregiudizi
razziali. Tuttavia, non abbiamo adattato perfettamente l'attività a questo gruppo perché le
discussioni erano a volte difficili da avviare e alcuni partecipanti sembravano non interessati
all'argomento. 

Questa attività ha coinvolto giovani ragazzi maschi (dai 17 ai 19 anni) provenienti da
quartieri svantaggiati di Parigi chiamati "quartieri politici della città" con difficoltà scolastiche
(la maggior parte ha abbandonato gli studi), tutti con problemi con la giustizia e di colore,
quindi con un'esperienza diretta di discriminazioni e pregiudizi. Questo laboratorio ha avuto
lo scopo di aiutarli a cogliere il significato delle discriminazioni e a lavorare contro di esse
(almeno, a cessare di perpetuare alcuni pregiudizi). 

L'attività si è basata sulla creazione di una narrazione alternativa ad una narrazione
islamofoba. I partecipanti hanno capito la narrazione e sono stati d'accordo sulla parte di
contrasto all'islamofobia, ma hanno avuto qualche difficoltà a comprendere il concetto di
narrazione alternativa. La prossima volta l'attività dovrebbe essere adattata ad un pubblico
diverso , specialmente le definizioni della terminologia". 

T
E

S
T

IM
O

N
IA

L
S

P R E G I U D I Z I

D I S C R I M I N A Z I O N I

I S L A M O F O B I A



5.0

Roberta Montagno
"Sono un ingegnere chimico e  Project Manager per formazione, ma nel
cuore sono un'animatrice giovanile! Ho molto a cuore l'uguaglianza e la
lotta contro la discriminazione, soprattutto tra le comunità giovanili,
quindi potete immaginare la mia felicità non appena ho saputo del
progetto RAISE! e dei suoi grandi passi avanti per la prevenzione e il
contrasto dei discorsi d'odio."
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"La lotta contro i discorsi d'odio è strettamente legata e interconnessa a diverse
altre questioni importanti a livello sociale, soprattutto nel lavoro con i giovani:
inclusione e diversità, sostegno ai gruppi vulnerabili e sensibilizzazione dei
giovani sui temi centrali delle società moderne globalizzate e digitalizzate.
Quindi, gli strumenti e gli approcci contro l'hate speech sviluppati e proposti dal
progetto RAISE! hanno un alto potenziale di trasferibilità a molte altre questioni
diverse ma adiacenti, livelli di azioni, altri contesti professionali e sociali,
territori locali e Paesi dentro e fuori l'UE.

Sono entrata in contatto per la prima volta con il progetto RAISE come giovane
partecipante ad uno dei training locali. In seguito ho sviluppato un interesse per
il progetto e il suo contributo all'uguaglianza attraverso la lotta contro i discorsi
d'odio, così ho scelto di immergermi più a fondo nei suoi strumenti e
metodologie. Sono stata felice di scoprire che, oltre alle informazioni e alle
competenze che avevo acquisito come giovane partecipante, potevo anche
integrare l'approccio RAISE! nella mia pratica professionale come project
manager e operatrice giovanile, come risultato dell'uso del Toolbox per gli
operatori giovanili per costruire la resilienza dei giovani contro i discorsi d'odio.
Ho deciso di metterlo alla prova: in un'occasione, ho pianificato e facilitato una
sessione di laboratorio di narrazione che ha coinvolto e riunito giovani migranti
e locali al fine di creare un dialogo significativo e una connessione nella mia
comunità giovanile locale, quindi ho progettato l'evento tenendo presente il
contenuto del RAISE! Toolbox.

Come parte delle attività che sto implementando per un progetto Erasmus+, ho
adottato e adattato alcuni dei contenuti di RAISE! Toolbox per la facilitazione di
un workshop. Il progetto mira a rafforzare la connessione tra giovani rifugiati,
richiedenti asilo, migranti e giovani nell'UE attraverso il lavoro creativo e le
attività culturali, favorendo così l'inclusione sociale e il dialogo multiculturale. Il
workshop si è tenuto online a causa delle restrizioni legate al Covid-19, ma si è
svolto in ambito italiano, anche se "virtualmente". Durante la sessione, i
partecipanti hanno avuto l'opportunità di impegnarsi con altri giovani
provenienti da diversi contesti sociali e culturali attraverso attività di
storytelling, rafforzando il loro senso di appartenenza alla comunità locale e
promuovendo valori come l'inclusività, il pluralismo e la comprensione reciproca. 
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Il workshop ha coinvolto giovani di diversa provenienza, sia migranti che locali, con
l'obiettivo di rafforzare i legami tra loro e approfondire il loro senso di
appartenenza alla comunità locale, rafforzando valori come l'inclusività, il
pluralismo e la comprensione reciproca, tutti alla base della prevenzione dell'odio.

I partecipanti sono stati guidati a riflettere sui pericoli di una narrazione univoca e
di una rappresentazione mediatica unidimensionale della migrazione e della
diversità etnica, che porta alla generalizzazione, alle supposizioni, agli stereotipi e
ai pregiudizi su gruppi di persone.

Dalle diverse attività che hanno incoraggiato i partecipanti a condividere le proprie
storie ed esperienze, anche in termini di hate speech, e dalla creazione finale della
storia di un personaggio, è emerso un sentimento di esclusione molto comune: una
narrazione della sofferenza causata da stereotipi ancora spesso troppo presenti e la
difficoltà di affrontare l'essere dalla parte del destinatario dell'odio. Tuttavia, è
emerso anche un forte desiderio di superare gli ostacoli nonostante le condizioni
avverse e l'importanza di condividere le proprie storie con gli altri per favorire la
consapevolezza e il cambiamento."

I N T E G R A Z I O N E  E
I N C L U S I O N E

Per pianificare la facilitazione del workshop da parte mia, ho fatto molto
affidamento sulle riflessioni contenute nel Toolbox per quanto riguarda il profilo di
un professionista del settore giovanile, i principi dell'educazione non formale e
dell'apprendimento interculturale, e il valore dell'uguaglianza e della diversità nel
settore giovanile. Inoltre, dato che il workshop doveva ruotare intorno ad attività di
storytelling, ho usato lievi adattamenti delle attività "Narrazioni attraverso lo
storytelling" e "Riconosci i tuoi stereotipi", e mi sono assicurata di dirigere la
conversazione sulla questione dell'hate speech perché credo che sia una
componente importante della storia di qualsiasi persona, specialmente quella di un
giovane migrante.



5.0

Zach Piazas
 

 
"Faccio parte del dipartimento di gestione dei progetti in USB da quasi
un anno. Il mio coinvolgimento lì è la mia prima esperienza professionale
con il lavoro giovanile, dopo un anno di volontariato all'estero dove è
nata la mia passione per questo campo. RAISE è stato uno dei primissimi
progetti su cui ho messo le mani e per il quale mi sono impegnato. Il
discorso d'odio è stato un argomento delicato per me e questo progetto
mi ha aiutato a fissarlo nella mia mente in modo più chiaro, e a trovare
modi per prevenirlo".
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I N T E G R A Z I O N E  E
I N C L U S I O N E

C O N S A P E V O L E Z Z A  E
C O M P R E N S I O N E  C U L T U R A L E

I D E N T I T À  E  A U T O - C O N S A P E V O L E Z Z A

Durante la primavera del 2021 ho reclutato un team di giovani volontari per un
progetto Erasmus+, insieme ad un collega, altro operatore giovanile. L'obiettivo
del progetto era quello di creare un gruppo di volontari locali che avrebbe
promosso l'inclusione sociale attraverso l'arte, e a tal fine, i giovani che
componevano la squadra dovevano essere formati sul concetto. I giovani erano 6
locali residenti a Salonicco e 1 volontario internazionale che si trovava lì in quel
momento. La formazione aveva lo scopo di preparare i giovani a creare i propri
eventi, che avrebbero rappresentato uno spazio aperto di espressione,
condivisione e arte.

La preparazione dei giovani, che li avrebbe introdotti a nuove intuizioni su arte,
inclusione e interculturalità, è consistita in una serie di workshop. La
consapevolezza e il rispetto culturale, così come l'auto-riflessione sui
comportamenti relativi alla diversità interculturale e all'interculturalità, sono
stati gli aspetti esplorati durante la formazione. Allo scopo di rafforzare la
tolleranza verso culture diverse, è stata utilizzata un'attività del Toolbox di
RAISE! IO2 - Cultura dei Nailartsua. L'attività si è rivelata molto efficace nel
creare la consapevolezza nei giovani di come potrebbero vedere le altre culture
come strane, mentre la loro stessa cultura può sembrare strana agli altri. Questo
ha aumentato la loro sensibilità nell'accettare le differenze e ha aumentato la
loro curiosità nel riflettere sulle proprie percezioni e abitudini.

La serie di laboratori è stata condotta da 2 animatori giovanili di USB, Zach
Piazas e Chiara Parrucci. I 7 giovani che hanno partecipato vivevano a Salonicco
e avevano mostrato interesse nel creare eventi che avrebbero promosso
l'inclusione sociale attraverso l'arte, creando uno spazio di espressione".


