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1. Introduzione al manuale

1. Introduzione al manuale

Raise Up!  
 
Il Manuale Raise Up! è un manuale illustrato che punta a 
sostenere e a lavorare per il cambiamento sociale all'in-
terno delle comunità più giovani.
 
 

COME?
 

Il manuale fornisce suggerimenti e strumenti pratici su come contrastare il discorso 
dell'odio e iniziare a lavorare per favorire il cambiamento sociale attraverso azioni 
positive e narrazioni alternative. Inoltre, l'obiettivo del manuale è quello di con-
tribuire a rafforzare le reazioni ai discorsi dell'odio, contrastandoli, controbilanciando-
li e prevenendoli, incoraggiando i giovani o qualsiasi altro attivista a riprendersi spazi 
sociali con narrazioni positive e storie di audacia civile.

Il manuale è venuto alla luce dopo un lungo processo di ricerca e sviluppo di stru-
menti, avvenuto in collaborazione con giovani provenienti dai sei Paesi partner e da 
diversi contesti e origini.

All’interno del manuale troverete:

• Una raccolta di definizioni, risultato di quasi due anni di lavoro e che riteniamo sia 
importante condividere innanzitutto con voi;

• Una raccolta di casi studio sull’hate speech dai diversi Paesi partner e il racconto di 
come li abbiamo trasformati insieme ai giovani in narrazioni alternative e contronar-
razioni, contribuendo a contrastare la diffusione dei discorsi dell’odio;  
 
• Una raccolta di buone pratiche dell'uso di contronarrazioni e narrazioni alternative, 
in particolar modo confacenti ai quadri europei che abbracciano una metodologia 
educativa rivolta verso i diritti umani;  

• Infine, troverete dei fumetti coprodotti dai giovani, i quali illustrano le narrazioni 
descritte nel manuale.

Se siete curiosi di sapere di più su come l'educazione ai diritti umani e la lotta 
contro l'Hate Speech viene trattata in ogni Paese partner e in Europa, e se pensate 
sia importante lavorare su questo tema con i vostri coetanei e la vostra comunità, 
troverete ciò di cui avete bisogno nella versione estesa del manuale: il partenariato 
del progetto RAISE! ha sviluppato per voi un sacco di attività innovative che potete 
usare a volontà! 
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‘RAISE!’ sta per Raising Awareness for Inclusive Societies Expressions ed è il risultato 
di una partnership strategica di due anni, iniziata nel 2019 e pilotata da 6 diversi 
Paesi: Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Italia.
 
Crediamo che solo battendoci insieme per i nostri diritti, lottando contro i discorsi 
dell’odio e attraverso l'educazione e la sensibilizzazione all'interno delle nostre comu-
nità possiamo creare società più inclusive e aperte alle diverse espressioni! 

L'obiettivo principale del progetto è quindi quello di scoprire modi nuovi ed efficaci 
per rispondere al fenomeno dell'hate speech in Europa, contribuendo a creare comu-
nità locali giovanili più egualitarie, interculturali e inclusive.

Più precisamente, RAISE! si propone di indagare e dare una chiara comprensione del 
fenomeno dell'hate speech da un punto di vista psicologico e sociale, comprenden-
done le cause e le conseguenze non solo per le vittime, ma anche per gli oppressori 
e per tutta la società.

Per fare questo, la partnership si impegna a sviluppare e fornire un approccio inno-
vativo ed efficace per intervenire contro i crimini d'odio, aumentare la consapevolez-
za della comunità e dei responsabili decisionali sui crimini d'odio, dare supporto e 
strumenti alle parti coinvolte e incoraggiare le giovani comunità a diventare attori di 
cambiamento attraverso iniziative locali ed europee.

Il gruppo al quale si rivolge il progetto è composto da giovani, comprese le giovani 
vittime e le minoranze che tendono ad essere discriminate (ad esempio migranti, 
rom, rifugiati, omosessuali, disabili, disoccupati ...), attori del discorso dell'odio, pro-
fessionisti e operatori giovanili che lavorano con i giovani di cui sopra e i responsabili 
decisionali.
 
 
 

Non si dovrebbero temere le dif-
ferenze culturali. 
 
 
Anzi, esse dovrebbero rivelare quanto diverso e unico è il mondo che ci circonda. 
Purtroppo, invece, in alcuni individui provocano paura e persino incomprensione, 
le quali portano ai discorsi d'odio. Il discorso dell'odio è infatti una sorta di ultima 
risorsa di difesa quando ci si sente attaccati o offesi. Esso può rivelarsi estremamente 
aggressivo per le vittime e può portare a diversi traumi che potrebbero condurre le 
vittime a diventare oppressori a loro volta. Pertanto, consideriamo la prevenzione, 
l'educazione e il dialogo interculturale come i metodi migliori per sradicare questo 
problema ed arrivare ad avere individui e società più aperti.

2. Panoramica del progetto

2. Panoramica del progetto
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3.1 Che cos'è l'hate speech e come definirlo? 

3.2 Altre definizioni interessanti:
Libertà di espressione o discorso d'odio?

Nonostante gli innumerevoli tentativi per cercare di definire questo concetto in 
Europa, non esiste ancora una definizione universalmente accettata nella legge inter-
nazionale sui diritti umani. 

Nel concreto molti europei hanno adottato delle leggi per proibire le espressioni 
di discorsi d'odio utilizzando definizioni simili, ma leggermente diverse nel deter-
minare quali tipi di azioni sono proibite poiché considerate tali. Per esempio, alcuni 
Paesi hanno definizioni chiare nel loro codice penale (Portogallo) mentre altri non 
hanno alcuna definizione giuridica di crimine d'odio (Italia). Inoltre, molti forniscono 
una chiara lista di caratteristiche protette (età, disabilità, cambiamento di genere, 
matrimonio e unione civile, gravidanza e maternità, razza, religione o credo, sesso 
e orientamento sessuale sono citati nel Regno Unito), mentre altri mantengono una 
definizione più aperta (Spagna). Un altro esempio può essere il fatto che alcuni Paesi 
europei considerano crimini d'odio solo atti effettivamente compiuti (Spagna) men-
tre altri includono anche comportamenti (Grecia) e insulti (Francia). 

Dopo aver esaminato le diverse definizioni e considerazioni affrontate dai diversi Pa-
esi partecipanti è stata concordata dal partenariato la seguente definizione comune 
di discorso d'odio: 

Qualsiasi discorso pubblico, atto, azione e forma di espressione che esprima, 
propaghi, inciti, promuova, giustifichi o incoraggi l'odio, la violenza, la xenofobia, 
l'intolleranza, il pregiudizio, la discriminazione, l'intimidazione, la diffamazione, gli 
atti dannosi, l'ostilità o altre forme di odio verso una persona o un gruppo sulla 
base di determinate caratteristiche come razza, nazionalità, etnia, età, disabilità, 
stato civile, gravidanza o maternità, religione o credo, cambiamento di genere, 
sesso o orientamento sessuale.

Al contrario della nozione di "hate speech", la libertà di opinione e di espressione è 
universalmente considerata come un diritto fondamentale (inerente a tutti gli esseri 
umani) avente una definizione universalmente accettata. Lo ritroviamo nell'articolo 19 
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un documento internazionale emes-
so dalle Nazioni Unite, il quale afferma che tutti i diritti fondamentali devono essere 
universalmente protetti. L'articolo nello specifico afferma: "Ogni individuo ha diritto 
alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere 
opinioni senza alcuna interferenza e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e 
idee attraverso qualsiasi mezzo e indipendentemente dalle frontiere". 

Questo diritto è importante perché, secondo le Linee guida sui diritti umani dell'Un-
ione europea sulla libertà di espressione online e offline, la libertà di opinione e di 
espressione è "Indispensabile per la dignità e la realizzazione individuale (...) costitu-
isce una base essenziale per la democrazia, lo stato di diritto, la pace, la stabilità, lo 
sviluppo inclusivo sostenibile e la partecipazione agli affari pubblici". 

Per differenziare la libertà di parola e i discorsi d'odio, l'OHCHR ha sviluppato il Piano 
d'azione di Rabat, il quale definisce i discorsi d'odio. Per determinare se il discorso è 
discriminatorio e considerato come discorso d'odio, le autorità devono considerare:  
 
 - Il contesto della dichiarazione 
 - La posizione o lo status di chi parla (Un insegnante? Il presidente? Un collega?)
 - L'intento di incitare il pubblico contro il gruppo target (L'odio era voluto? Presunto?)
 - Il contenuto e la forma della dichiarazione 
 - La portata della sua diffusione (È accaduto in pubblico o in privato?)
 - I possibili rischi, compresa la loro imminenza
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Come possiamo definire la discriminazione? 
La legge internazionale sui diritti umani garantisce l'uguaglianza e la non discrimina-
zione a tutte le persone. La discriminazione è definita come "Qualsiasi distinzione, 
esclusione o preferenza fatta sulla base della razza, colore, sesso, religione, opinione 
politica, nazionalità o estrazione sociale, che ha l'effetto di annullare o compromet-
tere l'uguaglianza di opportunità o di trattamento nell'impiego o nell'occupazione". 
Il diritto alla parità di trattamento richiede che tutti gli individui siano trattati allo 
stesso modo davanti alla legge, senza discriminazioni. Non ottemperare a ciò può 
portare ad espressioni di discorso d'odio.  
 
 
 
 

E il cambiamento sociale?
 

I movimenti per i diritti civili, femministi, LGBTQ+ e ambientalisti possono tutti essere 
definiti cambiamenti sociali, ovvero  

“cambiamenti nelle interazioni 
e relazioni umane che  trasfor-
mano le istituzioni culturali e 
sociali.” 
 
 
 
Ci si può chiedere cosa porta il cambiamento sociale. Possiamo identificare tre ra-
gioni principali: i conflitti, i cambiamenti demografici e i cambiamenti culturali. Questi 
ultimi derivano da nuove invenzioni, scoperte e soprattutto dalla diffusione di nuove 
idee e visioni del mondo alle quali tutti possono partecipare! 

L'inclusione sociale è definita dalle Nazioni Unite come "il processo di migliora-
mento delle condizioni di partecipazione alla società, in particolare per le persone 
svantaggiate, attraverso il miglioramento delle opportunità, l'accesso alle risorse, 
il dare voce e rispetto ai diritti". Questo è fondamentale in quanto la discriminazi-
one, le disuguaglianze e i discorsi d’odio sono ancora prevalenti ovunque, in modo 
trasversale.

L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile pubblicata dall'ONU, la quale definisce gli 
obiettivi principali da raggiungere nei prossimi anni (porre fine alla povertà, promuo-
vere la parità di genere, il lavoro dignitoso, l'istruzione...), punta a migliorare l'inclu-
sione sociale e a creare un mondo più equo e libero dall'odio. Questo concetto va 
oltre il semplice miglioramento dell'accesso alle risorse economiche, ma include tutti 
gli aspetti politici e sociali che potrebbero escludere alcune persone.

 

Perché è importante l'inclusione sociale e cosa significa?
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Come possiamo partecipare al cambiamento sociale e all'in-
clusione? Definendo i termini “azione sociale”, “movimento” e 
“attivismo”!

L’azione sociale comprende una varietà di azioni come il volontariato, l'organizzazi-
one di comunità, i servizi offerti dalle comunità, l’advocacy e i movimenti sociali... 
Non esiste una definizione universale e ogni Paese ha la propria. Per esempio, in 
Francia, è stata definita giuridicamente come un'azione che "mira a promuovere (...) 
l'autonomia e la protezione delle persone, la coesione sociale, l'esercizio della cittadi-
nanza, a prevenire l'esclusione e a correggerne gli effetti". 

Movimento sociale: "una campagna non rigidamente organizzata, ma comunque 
strutturata, a sostegno di un obiettivo sociale, spesso coincidente con l'attuazione 
o la prevenzione di un cambiamento nella struttura o nei valori della società." (Ralph 
H. Turner). Un movimento sociale può differire in base alle dimensioni, ma rimane 
un'azione collettiva che mira al cambiamento sociale. 

Attivismo: il fare una campagna nella sfera pubblica o lavorare per un'organizzazione 
al fine di portare un cambiamento politico o sociale. Può andare dalla protesta in 
strada alla sensibilizzazione online e all'uso dell'arte per promuovere un messaggio, 
ma mira sempre a portare un cambiamento sociale.

3. Cosa dovremmo sapere sull'hate speech?
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4. CONTRASTARE IL DISCORSO 
D'ODIO ATTRAVERSO LE
NARRAZIONI ALTERNATIVE 
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4.1 Cosa sono le narrazioni alternative e le contronarrazioni? 
Definizioni e guida all’uso

Le narrazioni sono uno strumento flessibile usato per una varietà di scopi.
Possono spesso sfidarsi l'una con l'altra, indirettamente o direttamente, e possono 
quindi essere usate come strategie per sfidare i discorsi d’odio. 

Se la narrazione attacca direttamente il discorso dell'odio, facendo riferimento ad 
esso o proponendo contro-argomenti, possiamo parlare di "contronarrazioni".

Fonte: 
WE CAN! https://rm.coe.int/wecan-eng-final-23052017-
web/168071ba08 
   
Puoi saperne di più sulle differenze tra Narrazioni 
Alternative e Contronarrazioni qui https://raiseproject.
eu/counter-and-alternative-narratives  o anche usare 
questa presentazione per spiegarle ad altre persone! 

4. Contrastare il discorso d'odio attraverso le narrazioni alternative

Per esempio, le contronarrazioni mirano a raggiungere direttamente i sospetti 
oppressori con uno sforzo di prevenzione, così come un'azione di supporto agli indi-
vidui che sono già implicati in quel comportamento dannoso, cercando di cambiare 
la loro prospettiva attraverso il contrasto del comportamento in una determinata 
situazione. D'altra parte, se una narrazione mira a minare questi atti di odio propo-
nendo punti di vista alternativi, allora possiamo chiamarla "narrazione alternativa". 
A seconda del contesto, sia le contronarrazioni che le narrazioni alternative puntano 
a un'ampia varietà di gruppi di riferimento. Le narrazioni alternative mirano a raggi-
ungere la popolazione globale per influenzare anche gli oppressori a familiarizzare 
con le nuove narrazioni.  

La strategia è quella di rafforzare idee più positive, inclusive e costruttive per con-
trastare l'hate speech attraverso un approccio basato su ciò per cui "siamo a favore" 
piuttosto che su ciò verso cui "siamo contro".  

Le narrazioni alternative mirano a colpire le narrazioni oppressive e di odio non ris-
pondendo direttamente ad esse, ma sfidandole attraverso la proposta di una nuova 
narrazione, in modo da cambiare la prospettiva sulla questione. 

Le narrazioni alternative cercano di influenzare i dibattiti sociali e politici mostran-
do che esistono modi alternativi di guardare alla questione e cambiando la cornice 
nella quale il problema si inserisce. Per esempio, contrastando l'eteronormatività e 
l'omofobia offrendo nuove narrazioni sui ruoli di genere e sul sistema di orientamen-
to riproduttivo delle famiglie.

A differenza delle contronarrazioni, le narrazioni alternative non mirano a proporre 
delle reazioni a singoli eventi. Si tratta piuttosto di un processo a lungo termine di 
cambiamento della mentalità al centro della società, guadagnando territorio nei 
dibattiti pubblici attraverso un discorso alternativo coerente e strutturato. 

La differenza tra i due è spesso ambigua nella vita reale, dato che spesso nella prati-
ca coesistono. La contronarrazione può fare riferimento ad una narrazione alternati-
va, mentre quest'ultima deve anche reagire a situazioni specifiche.  
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Questo sottocapitolo è diviso in 3 parti: troverete infatti alcuni casi di studio raccolti 
nei diversi Paesi partner (Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Italia e Regno Unito), le 
narrazioni alternative sviluppate dalla collaborazione tra i giovani dei diversi Paesi e 
provenienti da diversi contesti, e infine le narrazioni alternative illustrate dagli stessi 
giovani durante un evento di formazione internazionale che abbiamo avuto la possi-
bilità di organizzare nel luglio 2021. 

I casi di studio sono stati scelti e trattati principalmente per la loro "rilevanza per la 
situazione attuale” e per le comunità dei partner e per l'importanza che assume la 
discussione sui temi che implicano, in qualità di prevenzione ai crimini d'odio.

È evidente dal picco odierno che la politica statale da sola non è sufficiente a 
promuovere la tolleranza e la comprensione reciproca nella società o a prevenire che 
vengano commessi alti livelli di crimini d'odio. 

Con la trasformazione dei casi studio in narrazioni alternative abbiamo cercato di 
stimolare una riflessione critica più profonda sulla complessa realtà in cui viviamo e i 
suoi possibili percorsi alternativi alla diffusione dell'odio.

4.2 I casi di studio e le loro nuove narrazioni (e la produzione di fumetti!)

Che queste narrazioni alterna-
tive possano ispirarvi a creare 
le vostre narrazioni o ad aiutare 
i vostri amici, i vostri pari, la 
vostra comunità a crearne una 
insieme!

Entrambe combattono contro i discorsi dell'odio minando e decostruendo le nar-
razioni oppressive e cercando di dare rilevanza alle prospettive non discriminatorie 
della società utilizzando un approccio basato sui diritti umani (libertà, uguaglianza 
e rispetto).  La verifica delle risorse e dei dati è fondamentale per decostruire le 
narrazioni dell'odio, ma non è di per sé sufficiente. Le narrazioni sono utili perché si 
riferiscono alla vita e alle visioni delle persone attraverso la creazione di significati 
e simboli relativi alle loro emozioni e bisogni. Per esempio, l'umorismo può essere 
usato per connettersi alle loro emozioni e creare empatia. Le narrazioni alternative 
sono efficaci perché rendono più facile per gli individui l’integrazione della propria 
prospettiva con le altre, il che porta a un cambiamento di mentalità positivo. 

Questa impalcatura è necessaria per combattere i discorsi d'odio. L'obiettivo di ques-
to manuale è quello di dare opportunità sia alle vittime che agli oppressori di creare 
strategie per emancipare gli individui attraverso approcci basati sui diritti umani, le 
contronarrazioni e le narrazioni alternative, per combattere e prevenire atti di odio.  

Come nota finale, la scelta dell'approccio da usare tra contronarrazioni e/o narrazi-
oni alternative, è nelle mani degli attivisti, educatori e operatori giovanili, e nella 
nostra società, di fronte alla sfida dell'hate speech sia off-line che on-line, dipende 
dai bisogni. Nel presente manuale verranno presentati entrambi gli approcci basati 
sulle narrazioni alternative e le contronarrazioni, costruiti sulla base di esperienze, 
proposte di buone pratiche e attività sperimentate dal partenariato.
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È importante notare che:
La comunità LGBTQ+, in Francia come in molti Paesi 
del mondo, soffre ancora spesso di emarginazione e 
aggressioni che si verificano anche tra i giovani. 
Questo studio di caso cerca di raggiungere una com-
prensione del fenomeno dei discorsi d'odio contro gli 
omosessuali e la comunità LGBTQ+, le sue dinamiche 
(cause e parole/comportamenti coinvolti) e le possibili 
conseguenze per le vittime e i sopravvissuti. Inoltre, 
mira a fornire ai giovani delle contronarrazioni per 
reagire a questo tipo di discorsi d'odio, comprenden-
do cosa si dovrebbe fare se si subisce o si è testimoni 
di una tale aggressione.
Le sfide che il caso studio affronta sono la differenza 
tra la libertà di espressione e il discorso d'odio, il 
modo in cui l'ignoranza alimenta il discorso d'odio 
contro la comunità LGBTQ+ e quali sono i modi giusti 
per reagire a questo tipo di discorso d'odio.

Questioni principali: 
• I due giovani studenti usano come giustificazione del loro atto d’odio la convinzione che l'omo-
sessualità sia contro natura e che sia una scelta, quindi chi la sceglie merita di essere "punito" per 
questo.
• Mostrare in pubblico l'affetto da parte di una coppia omosessuale è ancora un tabù nella società 
francese che pone gli individui a rischio di diventare vittime di discorsi di odio e aggressioni 
fisiche.
• Anche se le nuove generazioni sono meglio informate sull'orientamento sessuale, e quindi sono 
di solito più tolleranti e aperte di quelle precedenti, il discorso dell'odio si verifica spesso tra i 
giovani. 

Il caso di studio è rilevante poiché mostra un caso concreto di discorso d'odio dovuto all'orienta-
mento sessuale delle vittime, sottendendo le cause di questo atto d’odio: intolleranza e violenza 
causata dalla pura ignoranza e quindi dalla paura dell'ignoto. Ha sufficienti dettagli per permet-
tere un'analisi di questo fenomeno e una piena comprensione delle dinamiche e delle possibili 
conseguenze. 

 
 
Contronarrazione:
Le vittime dovrebbero denunciare gli oppressori alle autorità della scuola, in modo 
da evitare che anche altri studenti diventino vittime (o oppressori). Gli oppressori 
dovrebbero essere puniti per questo comportamento d’odio, ad esempio con lavori 
di servizio alla comunità, e dovrebbero essere accuratamente e apertamente spie-
gate le conseguenze del loro atto e che l'omosessualità non è una scelta, così come 
l'orientamento sessuale in generale. Devono chiedere scusa e la scuola deve fornire 
ai suoi studenti adeguate lezioni di educazione sessuale. 

Le vittime dovrebbero anche parlarne nelle associazioni che si occupano di diritti 
LGBTQ+ (come è effettivamente successo nel caso di Thomas), perché la loro testi-

4. Contrastare il discorso d'odio attraverso le narrazioni alternative

4.2.1 Caso di studio dalla Francia

Thomas, un giovane studente di 17 anni, vive nella Gironda. Ha un ragazzo. Un giorno 
gli innamorati si baciano per strada. Due giovani che frequentano lo stesso istituto di 
Thomas assistono a questa scena. Tornato a scuola, Thomas viene aggredito verbal-
mente e fisicamente da questi studenti: "Finocchio, non dovresti esistere sulla faccia 
della terra", "Gli omosessuali dovrebbero essere tutti impiccati". Gli sputano addosso 
e gli feriscono il labbro. Uno degli amici di Thomas avverte i custodi che fermano 
l'aggressione. I due aggressori sono convocati dal tutor della scuola. Le loro spiegazi-
oni sono state: "Thomas se lo è meritato perché ha scelto di essere gay." – Questo 
caso particolare rappresenta una situazione di discorso di odio contro gli omoses-
suali. I due aggressori mostrano intenzioni omofobe e, poiché sono stati denunciati, 
potrebbero essere perseguiti dall'autorità della scuola superiore per aggressione ver-
bale e fisica dovuta all'intolleranza verso l'orientamento sessuale del loro compagno. 

Important to note:
La nuova narrazione si concentra sul cambiamento dei 
comportamenti e dei modi di pensare degli oppresso-
ri invece di punirli direttamente. Mira a mostrare come 
l'educazione, in particolare l'educazione informale 
attraverso l'uso della musica e dell'intrattenimento, 
sia centrale nel plasmare i comportamenti dei giovani. 
L'educazione è rappresentata come uno strumento 
efficace per aumentare la consapevolezza di come 
"piccole" e comuni azioni discriminatorie/discorsi 
d’odio possano avere un grande impatto sulle per-
sone emarginate. Utilizza i modelli di riferimento e il 
loro ruolo nel plasmare la società e promuovere la tol-
leranza. Inoltre, questa narrazione cerca di evidenziare 
il ruolo dei testimoni delle aggressioni e le possibili 
conseguenze positive che può avere una reazione alle 
discriminazioni, in questo caso denunciando l'atto e 
organizzando un evento per rendere consapevoli non 
solo i due aggressori, ma l'intera scuola sulla discrimi-
nazione (LGBTQ+fobia). 

La situazione da punitiva diventa educativa. Anche 
se l'aggressione ha ancora luogo, questa narrazione è 
orientata al cambiamento dei comportamenti dell'ag-
gressore e a fargli capire la gravità della sua azione, 
imparando la tolleranza e decostruendo le discrimina-
zioni e i pregiudizi verso le persone LGBTQI+. Infatti, 
il punto di svolta di questa narrazione è il ruolo dei 
testimoni, i quali possono essere attori fondamentali 
nella lotta contro le discriminazioni, così come la forza 
e l'impatto dei modelli di riferimento sui comporta-
menti e i punti di vista dei giovani. Questa narrazione 
alternativa è rilevante in quanto offre una soluzione 
positiva a un'aggressione che va oltre il semplice 
rivolgersi ai due oppressori, ma organizza un evento 
che coinvolge l'intera comunità scolastica. 
La differenza principale tra le due azioni sta nel come 
gli oppressori possano cambiare i loro comportamenti 
se si dedica più tempo alla sensibilizzazione sulle 
discriminazioni. L'organizzazione di eventi educativi 
che coinvolgono tutti (e non solo gli aggressori) è 
rappresentata come efficace anche se tocca solo una 
parte della popolazione. Infatti, la narrazione mostra 
come l'altro aggressore continui a condurre atti dis-
criminatori, ma non senza conseguenze.
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monianza potrebbe essere d'ispirazione per altri che soffrono dello stesso fenomeno 
di hate speech ma che non hanno il coraggio di farsi avanti e denunciarlo. 

Le lezioni da trarre da questo studio di caso sono che l'ignoranza e l'educazione 
inadeguata riguardo all'orientamento sessuale e all'omosessualità alimentano l'in-
tolleranza che provoca atti di odio. Inoltre, in questa situazione specifica dobbiamo 
capire che si tratta effettivamente di discorsi d'odio, poiché sono contro un'intera 
comunità e comportano la violazione delle libertà della vittima.

Narrazione alternativa:   
 
Thomas è un giovane studente liceale di 17 anni che vive nella Gironda. Ha un ragaz-
zo. Un giorno i fidanzati si baciano davanti alla scuola e due giovani compagni dello 
stesso istituto assistono alla scena e li insultano. Thomas e il suo ragazzo sono ora 
aggrediti fisicamente e verbalmente da questi studenti: uno di loro fa lo sgambetto 
a Thomas intenzionalmente mentre il secondo applaude. Nella nuova narrazione, un 
altro studente assiste alla situazione e decide di andare direttamente nell’ufficio del 
tutor scolastico per denunciare l'aggressione e migliorare la situazione degli studenti 
LGBTQ+ nella scuola superiore. 

Invece di convocare i due aggressori direttamente dal tutor, nella nuova narrazione, 
il testimone propone di organizzare un concerto con l'approvazione delle vittime. 
Invitano una celebrità che si batte attivamente per i diritti LGBTQ+. Uno degli ag-
gressori è un fan di quell'artista e dopo aver assistito al concerto, iniziano a capire la 
gravità del loro atto e si oppongono persino a un atto d’odio di un amico omofobo 
per fermarlo. 

4.2.2 Caso di studio dal Regno Unito

Monique e i suoi figli, originari del Ghana, vivono nel Regno Unito da circa 10 anni. 
All'inizio si sono inseriti bene nelle West Midlands. I bambini hanno imparato veloce-
mente l'inglese e i loro vicini sono sempre stati accoglienti. Monique aveva trovato 
un lavoro in una scuola locale ed era felice della sua decisione di venire nel Regno 
Unito per offrire una vita migliore alla sua famiglia.

Le cose hanno cominciato a cambiare nelle settimane prima del referendum sull'UE 
nel giugno 2016. I bambini hanno sperimentato un’ostilità razzista a scuola e gli è 
stato detto da altri bambini che sarebbero stati cacciati via dal Paese. Il bullismo ha 
avuto un enorme impatto sul loro benessere emotivo: sono diventati introversi e ha 
colpito la loro fiducia in sé stessi sia a scuola che a casa.  

Fortunatamente la scuola ha accolto l'intervento del partenariato locale per i crimini 
d'odio che stava già fornendo alla famiglia un supporto emotivo. In diverse classi 
sono stati tenuti workshop sul bullismo e il suo impatto e questo, insieme all'azione 
disciplinare intrapresa dalla scuola, non solo ha aiutato a diffondere la situazione, ma 
ha anche aiutato i figli di Monique a superare questa vicenda dolorosa. 

Tuttavia, una volta che il risultato del referendum europeo è stato rivelato, la famiglia 
ha subito un ulteriore crimine d'odio. Per la prima volta da quando è arrivata nel 
Regno Unito, Monique ha subito espliciti abusi razzisti. È stata chiamata 'negra' e in 
un'occasione le è stato sputato addosso e le è stato detto: 'Fanculo, tornatene a casa 
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Contronarrazione:

• Un’ampia revisione del quadro giuridico del Regno Unito sui crimini d'odio per 
valutare se il sistema attuale soddisfa i bisogni delle vittime.

• Una formazione adeguata rivolta a tutti gli agenti di polizia per identificare corret-
tamente i crimini d'odio, dare una risposta alle vittime e sostenerle in modo appro-
priato.

• Risorse per le forze di polizia e i governi locali per aiutare gli operatori in prima lin-
ea a stabilire e continuare ad avere un dialogo significativo con le diverse comunità.
Far sì che i funzionari pubblici parlino degli stereotipi negativi su determinati gruppi 
e li sfidino, mobilitando l'opinione pubblica contro la discriminazione, indipendente-
mente dal motivo.

• Sviluppare pacchetti di formazione per migliorare la consapevolezza degli agenti 
di polizia sui crimini d'odio online e la loro fiducia nella propria capacità di affrontare 
questa forma di crimine.

• Accrescere la lista delle caratteristiche protette in tutto il Regno Unito per inclu-
dere perlomeno il genere, lo stato socio-economico e l'età; tutte le caratteristiche 
dovrebbero avere la stessa protezione giuridica.   

tua, non ti vogliamo più qui'. Monique ha cominciato a perdere fiducia nelle amicizie 
che aveva instaurato nel corso degli anni. È diventata sempre più ansiosa, ha smesso 
di uscire da sola e ha perso il lavoro perché la sua salute fisica era peggiorata. 

Le offese razziste che Monique e la sua famiglia hanno subito non possono essere 
disgiunte dal clima politico tossico che si è creato nelle settimane precedenti il ref-
erendum sull'UE. 

La questione dell'immigrazione ha dominato i discorsi politici e le prime pagine, e a 
sua volta l'allarmismo ha alimentato e legittimato l'ostilità verso le minoranze etniche 
e le diverse comunità religiose. Monique, insieme alle migliaia di altre vittime che 
hanno sperimentato l'odio prima e dopo la Brexit, è stata delusa da alcuni politici che 
hanno alimentato la paura e l'odio per un tornaconto politico.  

Dopo aver inizialmente cercato di ignorare gli abusi, Monique ha deciso di denunci-
are l’accaduto alla polizia. Percepiva che la sua persecuzione era stata ignorata dagli 
agenti perché non aveva denunciato gli eventi nel momento in cui erano accaduti. 
Monique ha continuato allora a denunciare i crimini d'odio quando li ha subiti ma, 
ancora una volta, è rimasta delusa dalla risposta che ha ricevuto. In più occasioni 
Monique ha ricevuto visite da agenti di polizia di supporto alla comunità che le 
hanno detto che non potevano indagare sui crimini d'odio perché non c'erano testi-
moni. La polizia non ha fatto il suo dovere perché non ha raccolto la deposizione di 
Monique e non ha nemmeno cercato di raccogliere prove, come ad esempio i filmati 
delle telecamere a circuito chiuso. Come risultato della sua vittimizzazione e della 
sua esperienza con la polizia, Monique si è sentita isolata, indesiderata e inutile.

È importante notare che:
Ogni anno centinaia di migliaia di persone nel Regno 
Unito vengono attaccate e molestate - fisicamente o 
verbalmente - perché sono percepite come "diverse" 
a causa della loro religione o della loro sessualità, o 
del colore della loro pelle, della loro identità di genere 
o della loro disabilità - o di una combinazione di 
queste. Il Regno Unito ha assistito a un aumento dei 
crimini d'odio durante il periodo del referendum. È 
importante capire come la retorica divisiva e tossica 
di figure importanti (politici, commentatori, ...) può 
avere gravi conseguenze. Tali crimini possono causare 
danni fisici ed emotivi duraturi e indebolire il collante 
sociale che tiene insieme la società. 

I crimini d'odio sono enormemente sottostimati e 
privi di risorse a causa della mancanza di una for-
mazione efficace e coerente delle autorità, incapaci 
di affrontare correttamente questo problema. Ci deve 
essere un'ampia revisione del quadro giuridico sui 
crimini d'odio per valutare se l'attuale sistema sod-
disfa le esigenze delle vittime dei crimini d'odio, un 
miglioramento della formazione della polizia, maggiori 
investimenti sulle risorse per assistere le indagini, 
azioni penali e un aumento della consapevolezza su 
come le vittime possono denunciare i crimini d'odio. 

Per contrastare i discorsi d'odio, è fondamentale 
aiutare gli insegnanti e i professionisti a promuo-
vere relazioni positive e ridurre i crimini d'odio, ma 
anche sviluppare e migliorare la comprensione degli 
studenti sui temi dell'odio, della discriminazione e la 
loro responsabilità sociale/civica nella società. Tutte 
le persone di tutte le identità dovrebbero essere in 
grado di vivere la loro vita in pace, senza la paura di 
essere abusati o molestati da coloro che cercano di 
seminare odio e divisione. Dovremmo concentrarci 
sulla costruzione di comunità più vicine per sconfig-
gere il crimine d'odio. 

Monique e i suoi figli, originari del Ghana, vivono nel Regno Unito da circa 10 anni. 
All'inizio si sono inseriti bene nelle West Midlands. I bambini hanno imparato ve-
locemente l'inglese e i loro vicini erano accoglienti. Monique aveva trovato un lavoro 
in una scuola locale ed era felice della sua decisione di venire nel Regno Unito per 
offrire una vita migliore alla sua famiglia.

Le cose hanno cominciato a cambiare nelle settimane prima del referendum sull'UE 
nel giugno 2016. I bambini hanno sperimentato l'ostilità razzista a scuola e gli è stato 
detto da altri bambini che sarebbero stati cacciati via dal Paese. Il bullismo ha avuto 
un enorme impatto sul loro benessere emotivo: sono diventati introversi e ha colpito 
la loro fiducia in sé stessi sia a scuola che a casa. 

Narrazione alternativa:

 Creare spazi più sicuri per studenti ed 
educatori.

4. Contrastare il discorso d'odio attraverso le narrazioni alternative
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 Creare spazi più sicuri per studenti ed 
educatori.

Fortunatamente la scuola ha accolto l'intervento del partenariato locale per i crimini 
d'odio che stava già fornendo alla famiglia un supporto emotivo. In diverse classi 
sono stati tenuti workshop sul bullismo e il suo impatto e questo, insieme all'azione 
disciplinare intrapresa dalla scuola, non solo ha aiutato a diffondere la situazione, ma 
ha anche aiutato i figli di Monique a superare questa vicenda dolorosa.  

Tuttavia, una volta che il risultato del referendum europeo è stato rivelato, la famiglia 
ha subito un ulteriore crimine d'odio. Per la prima volta da quando è arrivata nel 
Regno Unito, Monique ha subito espliciti abusi razzisti. È stata chiamata 'negra' e in 
un'occasione le è stato sputato addosso e le è stato detto: 'Fanculo, tornatene a casa 
tua, non ti vogliamo più qui'. Monique ha cominciato a perdere fiducia nelle amicizie 
che aveva instaurato nel corso degli anni. È diventata sempre più ansiosa, ha smesso 
di uscire da sola e ha perso il lavoro perché la sua salute fisica era peggiorata.  

Le offese razziste che Monique e la sua famiglia hanno subito non possono essere 
disgiunte dal clima politico tossico che si è creato nelle settimane precedenti il ref-
erendum sull'UE. 

La questione dell'immigrazione ha dominato i discorsi politici e le prime pagine, e a 
sua volta l'allarmismo ha alimentato e legittimato l'ostilità verso le minoranze etniche 
e le diverse comunità religiose. Monique, insieme alle migliaia di altre vittime che 
hanno sperimentato l'odio prima e dopo la Brexit, è stata delusa da alcuni politici che 
hanno alimentato la paura e l'odio per un tornaconto politico. 

Dopo aver inizialmente cercato di ignorare gli abusi, Monique ha deciso di denunci-
are l’accaduto alla polizia. Percepiva che la sua persecuzione era stata ignorata dagli 
agenti perché non aveva denunciato gli eventi nel momento in cui erano accaduti. 
Monique ha continuato allora a denunciare i crimini d'odio quando li ha subiti ma, 
ancora una volta, è rimasta delusa dalla risposta che ha ricevuto. In più occasioni 
Monique ha ricevuto visite da agenti di polizia di supporto alla comunità che le 
hanno detto che non potevano indagare sui crimini d'odio perché non c'erano testi-
moni. La polizia non ha fatto il suo dovere perché non ha raccolto la deposizione di 
Monique e non ha nemmeno cercato di raccogliere prove, come ad esempio i filmati 
delle telecamere a circuito chiuso. Come risultato della sua vittimizzazione e della 
sua esperienza con la polizia, Monique si è sentita isolata, indesiderata e inutile 

Ha deciso allora che il modo migliore per denunciare era farlo online, senza il bi-
sogno di recarsi presso una stazione di polizia per fare la denuncia, selezionando la 
contea/area in cui il crimine è avvenuto e usando il modulo di denuncia. La polizia 
ha preso così molto sul serio il crimine d'odio e ha registrato e indagato su di esso. 
Ha inoltre adottato un approccio proattivo e ha cercato ulteriori prove, per aiutare a 
identificare l'ostilità e l'intenzione di incitare all'odio, per sostenere il perseguimento 
del reato. 

È importante notare che le comunicazioni moderne 
e la tecnologia possono fornire opportunità per 
perpetrare i crimini d'odio. Quindi, abbiamo bisogno 
di perseguire le denunce di crimini d'odio online con 
lo stesso approccio proattivo e robusto utilizzato 
per i reati offline, pur riconoscendo che i più giovani 
possono non comprendere il danno potenziale e la 
serietà delle loro comunicazioni. Per fare ciò, dobbia-
mo considerare l'impatto potenziale che Internet ha 
sulle comunità interessate, comprendere Internet, la 
sua natura e le sue politiche mutevoli, e la necessità di 
identificare gli autori (amplificatori / divulgatori).

I crimini d'odio hanno un impatto esagerato sulla vit-
tima perché viene presa di mira per una caratteristica 
personale. Riconosciamo che i crimini d'odio non 
solo hanno un impatto sugli individui, ma anche sulle 
loro comunità, creando modelli di discriminazione o 
pregiudizio. Per rispondere c'è bisogno di un'adegua-
ta formazione della polizia, più risorse per sostenere 
gli operatori a stabilire il dialogo tra le comunità, ma 
anche un'estensione della lista delle caratteristiche 
protette nel Regno Unito. Infine, abbiamo sottolineato 
come sfidare e dichiararsi contrari agli stereotipi neg-
ativi, specialmente in qualità di funzionari pubblici, sia 
la chiave per prevenire i crimini d'odio. 

Questa narrazione alternativa mostra come la polizia 
debba identificare questi crimini e riconoscere la 
loro natura delicata, punirli quando è appropriato e 
sostenere le vittime e i testimoni affinché forniscano 
delle prove. La sensibilizzazione sui crimini aggravati 
dal punto di vista razziale e religioso è fondamentale, 
in particolare lavorando con la polizia, le autorità gi-
udiziarie competenti in materia penale, gli accademici, 
ecc.

4. Contrastare il discorso d'odio attraverso le narrazioni alternative

La denuncia fa la differenza: per te, per i 
tuoi amici e per la tua vita. È importante 
che tutti i crimini e gli atti ostili motivati 
dall'odio siano denunciati alla polizia, 
sia che si tratti di un caso isolato o di 
uno schema di reati ripetuti. Spetta alla 
polizia indagare sull'incidente, accusare 
il sospetto se pertinente e, in caso af-
fermativo, di quale reato.
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Nel 2018 è stata pubblicata una lettera di protesta contro un bambino iracheno 
dell'asilo. Gli ideatori della lettera, ovvero i genitori di altri bambini dell'asilo e il con-
siglio dei tutori, si sono opposti alla sua iscrizione all'asilo locale perché il bambino 
proveniva da una comunità di rifugiati. Sostenendo che il bambino all'epoca non 
era in grado di parlare greco, hanno ritenuto problematica la sua frequenza. Inoltre, 
supponevano che il bambino non fosse vaccinato, il che avrebbe messo a rischio, 
secondo loro, la loro stessa comunità. Infine, gli autori erano preoccupati che la 
religione del bambino potesse avere un impatto negativo, in particolare perché era 
stato iscritto durante la Pasqua greco-ortodossa. 
 
Il caso di studio descrive una situazione di discorso di odio contro un bambino 
iracheno dell'asilo. Spinti da pregiudizi xenofobi e islamofobici, i genitori e il con-
siglio dei tutori sono preoccupati che il bambino possa avere un'influenza negativa 
sui loro figli e anche sugli anziani della comunità a diversi livelli. Tuttavia, gli argo-
menti trattati erano solo supposizioni sul bambino iracheno e sul suo background e 
non sono stati provati o falsificati fino a quel punto. 

Contronarrazione:
Gli attori coinvolti, in questo caso i genitori e il consiglio, pubblicano la lettera in 
modo non anonimo e potrebbero quindi essere perseguiti dalle autorità locali per 
discorso d'odio derivato dall'intolleranza e dai pregiudizi nei confronti del bambino a 
causa del suo background migratorio. Inoltre, la direzione dell'asilo potrebbe essere 
informata del discorso d'odio e della richiesta discriminatoria, implicita nella lettera, 
e quindi invitata a rifiutare la richiesta. Si potrebbe poi chiedere all'asilo di rilascia-
re una dichiarazione pubblica su questo episodio. In generale, è importante che le 
autorità locali chiariscano che non tollerano comportamenti discriminatori. Ma non 
sempre questo avviene. A livello individuale, potrebbe essere utile iniziare un dialogo 
durante la celebrazione della Pasqua in modo che entrambe le parti possano avere 
l'opportunità di conoscersi. Ma questo è un processo che spesso avviene solo passo 
dopo passo e può essere iniziato solo se entrambe le parti sono disposte e aperte ad 
iniziare un dialogo con l'altro. 

Ciò che è diventato più chiaro per me attraverso questo caso di studio è che gli 
stereotipi e i pregiudizi possono influenzare anche i bambini piccoli. È chiaro che 
non hanno fatto mai nulla per supportare attivamente questi pregiudizi, ma hanno 
già sperimentato un impatto negativo delle credenze esterne. Questo dovrebbe far 
sì che tutti inizino a mettere in discussione i propri stereotipi e il modo in cui questi 
influenzano il loro comportamento individuale. 

4.2.3 Caso di studio dalla Grecia

È importante notare che:
L'hate speech si è verificato a causa di un pregiudizio non 
consapevole e di un bias da parte dei genitori e del consiglio dei 
tutori dell'asilo contro i rifugiati. Questo studio di caso esamina 
le origini e le conseguenze del discorso d'odio per identificarne 
le strutture. Mostra che il pregiudizio e gli stereotipi possono 
influenzare le persone fin dalla più tenera età non solo come 
testimoni, ma anche come vittime, e mette in evidenza come 
i discorsi di odio xenofobo e islamofobico possono emergere 
a diversi livelli come a livello delle credenze religiose, della 
capacità di comunicare e interagire con un individuo, così come 
delle supposizioni sull'igiene e sulla salute dei richiedenti asilo.

Sotto il mantello della preoccupazione, sono state diffuse 
idee discriminatorie. La preoccupazione per la sicurezza della 
comunità ha negato allo stesso tempo i diritti essenziali del 
bambino iracheno all'educazione e alla parità di trattamento. 
Gli autori dei discorsi d'odio sono convinti di agire in modo 
giusto, valutano i propri diritti come più importanti rispetto 
ai diritti del ragazzo e si presentano come benefattori della 
comunità per ricevere l'approvazione sociale e costringere ad 
agire.

L'esempio scelto rappresenta una situazione quotidiana 
che potrebbe non essere immediatamente identificata 
come discorso d'odio. Mostra l'importanza di osservare 
più da vicino le interazioni quotidiane per rendere visibili i 
pregiudizi personali. Mostra come il discorso d'odio può avere 
conseguenze più profonde. In questo caso il ragazzo iracheno 
probabilmente non è in grado di capire la situazione, ma ne è 
comunque influenzato. Questo caso di studio aiuta a costruire 
idee e sistemi che possono sostenere le vittime dei discorsi 
d'odio e creare un programma di prevenzione per il futuro. 

Narrazione alternativa:
 
A seguito dell’iscrizione all’asilo di un bambino di una comunità di rifugiati, i genitori 
degli altri bambini esprimono le loro preoccupazioni al capo dell'istituto attraverso 
una lettera. Il capo dell'istituto riconosce le preoccupazioni dei genitori relative alla 
religione, alla salute e alla lingua del bambino. Sulla base delle preoccupazioni dei 
genitori, al personale dell'asilo viene chiesto di sostenere il più possibile il bambino 
appena iscritto, tenendo conto del suo background. Grazie all'impegno dei geni-

È importante notare che:
La nuova narrazione si concentra sugli obiettivi comu-
ni dei genitori, del personale dell'asilo e della famiglia 
irachena: l'asilo dovrebbe essere un luogo dove i 
bambini possono imparare e giocare insieme. Cambia 
le preoccupazioni dei genitori in qualcosa di positivo 
e costruttivo, trasformandole in domande: Viene da 
una cultura diversa. Cosa possiamo fare per sostenere 
il suo sviluppo? La situazione cambia da negativa a 
positiva: prendendo sul serio le preoccupazioni dei 
genitori, questi ultimi si sentono considerati nelle 
loro insicurezze. E trasformando gli atteggiamenti 
islamofobici originali in qualcosa di costruttivo, la 
narrazione fa emergere una soluzione costruttiva che 
mette in gioco tutti gli attori. Inoltre, la narrazione 
esclude il rifiuto dell’iscrizione del bambino all'asilo, 
facendo valere i suoi diritti senza nessuna esitazione. 
La scuola, come istituzione, manda il messaggio che il 
rifiuto non è un'opzione.
La differenza principale sta nel modo in cui la nar-
razione interpreta l'azione. Questa narrazione si basa 
sull'idea che nei pensieri discriminatori si può trovare 
un nucleo che riflette una piccola parte della realtà, 
che in questo caso coincide con la preoccupazione 
per le possibili differenze di culture che si ritrovano 
insieme all'asilo, compresa la questione di come fare 
in modo che ogni bambino possa avere il suo svilup-
po individuale.
I discorsi d'odio celati nell'interazione della vita quo-
tidiana avvengono più spesso di quanto ci si possa 
rendere conto. Significa che la discriminazione è più 
vicina a noi di quanto pensiamo. Non prende solo 
la forma di esempi estremi di attivisti di destra che 
dichiarano il discorso dell'odio come parte della loro 
libertà di parola.

4. Contrastare il discorso d'odio attraverso le narrazioni alternative

Una lettera islamofoba del consiglio dei genitori e dei tutori si pronuncia contro l'ac-
cettazione di un bambino iracheno in una scuola materna nell'isola di Chios, Grecia.
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tori il  personale dell'asilo è sicuro di poter sostenere il bambino nelle sue esigenze 
individuali e di integrarlo nel miglior modo possibile nel gruppo già esistente, il quale 
beneficerà anche dello scambio interculturale. 

Questo caso di studio è direttamente collegato alla pandemia di COVID-19. L'impat-
to della pandemia va oltre la sfera della salute e le conseguenze negative possono 
essere osservate anche in ambito sociale, in quanto ha aumentato la vulnerabilità già 
presente in alcuni gruppi sociali. La pandemia ha provocato molte paure e alcune 
persone hanno messo in atto discorso d’odio contro diversi gruppi, arrivando persi-
no a negare l'accesso alle cure sanitarie e alle informazioni sulla pandemia. Ha poi 
portato a un isolamento di massa dei cittadini per minimizzare il contagio e, durante 
questo periodo, l'uso dei canali di comunicazione online e dei social media è stato 
il più importante mezzo di informazione e comunicazione con il mondo esterno. La 
diffusione di discorsi d'odio attraverso i social media aumenta il rischio in questione 
a causa della velocità con cui il messaggio può essere trasmesso e il potenziale di 
diffusione che questo comporta. Il gruppo più colpito è stato la comunità asiatica, 
specialmente quella di origine cinese. L'argomentazione principale per colpirla è 
stata quella di incolparli della malattia e della sua diffusione. Gli attacchi hanno preso 
di mira sia adulti che minori, il che mette a rischio la vulnerabilità di molte persone 
(Toledo, 2020).

4.2.4 Caso di studio dalla Spagna

È importante notare che:
L'antropologa Adia Benton spiega come l'allarmismo e 
il razzismo in situazioni epidemiche siano un modello 
abituale strettamente legato all'uso di capri espiatori 
o alla denigrazione di quelli considerati come "gli 
altri". Alcuni gruppi subiscono discriminazioni a causa 
della loro razza o del loro luogo di origine, visti come 
diversi, il che li renderebbe più suscettibili alla malat-
tia e, di conseguenza, finiscono per subire una doppia 
discriminazione. Questa causa dei discorsi d'odio 
origina dal razzismo e dalla pressione causata dalla 
situazione e porta a comportamenti ancora più razzis-
ti. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare la differenza 
tra il voler prevenire la malattia (che è comprensibile) 
e la manifestazione xenofoba. 
Molte persone vedono ancora la popolazione cinese 
come inferiore e agiscono in modi che impediscono 
loro di conoscere effettivamente queste persone. L'ig-
noranza porta alla mancanza di empatia e a derisioni 
e appelli fastidiosi, arrivando allo stigma. L'associazi-
one del coronavirus con il consumo di animali selvatici 
ha promosso un discorso in Occidente che incolpa le 
vittime, stigmatizzate per avere abitudini alimentari 
diverse, e ha collegato la malattia a una nazionalità 
specifica.
L'obiettivo di questo studio di caso è quello di 
mostrare come il discorso d'odio può causare danni 
a dei gruppi nella società e come spesso è portato 
avanti da una mancanza di conoscenza. La più grande 
sfida che affronta sta nell’individuare come certe sit-
uazioni possono portare alla riproduzione di discorsi 
d'odio contro persone innocenti e violare i loro diritti, 
così come l'integrazione sociale. 
Sarebbe poi importante riflettere sulla misura in cui 
le reazioni xenofobe e razziste siano un sintomo di 
un sistema più ampio di disuguaglianza ed esclusione 
(Giménez, 2020).

Il caso che analizzeremo ha avuto luogo nel marzo 2020. Un influencer ha pubblicato 
una serie di storie su Instagram in cui ha dichiarato che le persone di origine cinese 
erano da biasimare per l'inizio della pandemia, poiché "mangiano tutto ciò che si 
muove, senza essere consapevoli dei virus che le creature possono avere"; ha anche 
aggiunto che non dovrebbero stare in Spagna perché continueranno a diffondere 
il virus e ad accrescere il numero dei contagi, implicando che le persone di origine 
cinese, solo per il fatto di essere cinesi, abbiano il virus. Ha anche commentato, 
preoccupato/a, che lo Stato cinese ha creato il virus per iniziare una guerra biologica 
e che usa la sua popolazione per infettare il resto dei Paesi: per questo dovremmo 
controllare le persone cinesi e farle tornare al loro Paese prima che la situazione 
peggiori.

Questioni principali:
In primo luogo, questo discorso dell’odio aumenta il malessere generale, poiché si 
tratta di una situazione complessa con gravi conseguenze. Crea instabilità e insi-
curezza nella popolazione, così come porta al rifiuto della comunità cinese. Si incor-
aggiano i discorsi d'odio, distorcendo la realtà, cosa di cui nessun utente di internet 
sembra dubitare.

Deve essere messa in discussione la misura in cui le opinioni dei cosiddetti influencer 
sono riuscite a generare odio.

4. Contrastare il discorso d'odio attraverso le narrazioni alternative
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Contranarrazione
Dovremmo sostituire la nostra paura del coronavirus con il terrore di non ascoltare 
le voci che dissentono dal discorso razzista, e che vengono nascoste da quelle del 
potere bianco (del tipo "Pelle nera, maschere bianche"), spesso usate come esempi 
positivi di presunta "integrazione" in opposizione alla "non integrazione" o "integrazi-
one problematica" di altre comunità migranti o razzializzate. 

Dato, inoltre, che la norma è sempre omogenea (anche se con diversi livelli di legit-
timità), la divisione delle varie comunità minoritarie sulla base delle loro differenze è 
pericolosa, anche perché le deviazioni dalla norma sono sempre molteplici, diverse e 
legate a vari bisogni.

Le élite e la maggioranza delle persone, così come le minoranze e i gruppi vulnerabili, 
dovrebbero essere consapevoli di chi sono e dove si trovano nel gioco di potere: non 
importa quanto si dica che l'equilibrio è impossibile, sarà la consapevolezza storica e 
comunitaria, sapere da dove si parte e dove si arriva, che ci aiuterà a raggiungere un 
posto migliore nel quale il potere istituzionale è più equamente distribuito.

Narrazione alternativa:
Questo fatto accade nel settembre 2020, all'inizio dell'anno scolastico, dopo le prime 
ondate della pandemia e i periodi di isolamento. Una ragazza adolescente sta scor-
rendo Instagram quando vede il post di un influencer che incolpa i cinesi della pan-
demia di Covid-19. In seguito, vede uno dei suoi compagni di classe che si dà il caso 
sia di origine cinese. Getta a terra il suo panino e inizia a incolparlo della situazione, 
non permettendogli di entrare a scuola. Nel frattempo, uno degli insegnanti è testi-
mone di questo atto e decide di intervenire. Alla domanda su cosa stia succedendo, 
la ragazza risponde preoccupata che il compagno sta per introdurre il virus a scuola 
perché è cinese, e che non bisogna farlo entrare. L'insegnante sostiene che il com-
pagno è esattamente come tutti gli altri, perché ha seguito tutte le misure sanitarie 
e né le sue caratteristiche né la sua origine hanno nulla a che fare con la pandemia, 
quindi farebbero tutti meglio a lasciare i propri pregiudizi alla porta. Alla fine tutti i 
compagni di classe entrano insieme nell'edificio, con la consapevolezza che la razza 
non ha niente a che fare con questa situazione e che dovremmo riflettere su quello 
che vediamo online invece di diffonderlo ulteriormente. 

È importante notare che:
Con questa nuova narrazione stiamo cercando di 
dimostrare che non possiamo incolpare un certo 
gruppo per una malattia solo a causa del cibo che 
mangia, anche se è diverso dalla nostra cultura. 
Questa narrazione mostra inoltre come sia importante 
ampliare il nostro punto di vista e non farsi influenzare 
dagli stereotipi negativi che esprimono i mass media, 
soprattutto nei momenti critici, fermando così la 
diffusione di narrazioni dell’odio. È importante offrire 
visioni diverse, dati dimostrabili e teorie provate per 
frenare gli attacchi legati all'odio. Il problema sorge 
quando tutte le "piccole storie" raccontano la stessa 
"grande storia" e questa viene presentata come l'unica 
narrazione. Spesso le narrazioni online assumono poi 
una vita propria perché i commenti possono essere 
scritti in modo anonimo o perché sono diffuse da 
una persona con un grande seguito sui social media 
(influencer). 
La soluzione principale è quella di eliminare i discorsi 
d'odio screditando e decostruendo le narrazioni su 
cui si basano. Serve ad affrontare i commenti, così 
come a promuovere la fine delle offese. I diritti umani 
devono essere rispettati e tutti meritano di essere 
trattati bene. Per farlo, dobbiamo mostrare empatia 
e non possiamo giudicare altre persone solo perché 
non condividono gli stessi valori culturali. Presentare 
delle differenze non significa che possiamo iniziare a 
diffondere dicerie contro un determinato gruppo.
La differenza principale la fa l'azione dell'insegnante: 
egli agisce come mediatore e offre una narrazione 
alternativa ai dati sui quali si sono imbattuti su 
Instagram e che si basano sulla diffusione dell'odio 
contro un gruppo vulnerabile durante la pandemia. 
Le narrazioni alternative hanno lo scopo di insegnarci 
a promuovere i diritti umani, i quali iniziano a farsi 
spazio anche online. Individui e comunità di attivisti 
usano infatti internet per sviluppare e diffondere 
narrazioni di speranza e i diritti umani.

4. Contrastare il discorso d'odio attraverso le narrazioni alternative
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Il 28 aprile 2020, l'acclamata giornalista italiana Giovanna Botteri, corrispondente 
ufficiale di RAI UNO (il principale canale del servizio televisivo nazionale) a Pechino 
dall'inizio della pandemia di Covid-19, era stata protagonista di un presunto pezzo 
comico o satirico andato in onda nella popolare trasmissione televisiva Striscia la 
Notizia. Il segmento, introdotto dalla presentatrice ed ex modella Michelle Hunziker, 
prendeva in giro l'aspetto disadorno di Botteri, già da tempo bersaglio di battute 
sui social media ed eseguite puntualmente da comici mainstream che prendevano 
di mira i suoi fluenti capelli grigi, il trucco minimo o spesso assente e i tratti del 
viso marcati. Il segmento ha 'implicitamente' ridicolizzato Botteri lodando la sua 
dedizione al lavoro piuttosto che al suo aspetto, mostrando fotogrammi di vari suoi 
servizi dalla Cina nei quali indossa sempre un maglione nero con scollo a V, e porta 
i suoi proverbiali capelli grigi di tanto in tanto pettinati in onde che incorniciano il 
viso. Completo di suoni da cartone animato che includono cicalini, clacson e bip, il 
segmento difende ironicamente l'aspetto di Botteri contro coloro che la attaccano, 
sostenendo che non importa se indossa lo stesso maglione perché ogni tanto riesce 
comunque a fare shampoo e piega. Questo episodio di per sé può essere apparente-
mente non etichettato come un caso di "hate speech" e potrebbe essere facilmente 
liquidato come abbastanza innocuo o perdersi nel vasto mare di commenti casuali 
del genere (se non ben peggiori) che popolano quotidianamente i media italiani, se 
non fosse stato per la tempesta mediatica che ha generato, soprattutto sui social 
media e nei programmi televisivi. Questa attenzione ha portato un'immensa quan-
tità di critiche online da parte dell’opinione pubblica sui presunti difetti dell’aspetto 
della Botteri, spesso degenerando in commenti pieni di odio, ma allo stesso tempo è 
servita anche come un ulteriore stimolo per discussioni più ampie riguardanti il body 
shaming e il sessismo profondamente radicato nella cultura italiana.

È importante notare che:
Nel tentativo di inquadrare questo episodio in un 
discorso più ampio composto da diverse questioni 
interconnesse, è importante notare che secondo il 
Barometro dell'odio 2021 pubblicato da Amnesty In-
ternational Italia, le donne – in particolare le lavoratrici 
– sono state il gruppo più odiato del 2020. Questo 
dato è confermato nella 5a Mappa dell'Intolleranza, re-
alizzata da Vox – l’Osservatorio Italiano dei Diritti: nel 
2020 donne (49,91%) ed ebrei (18,45%) occupano i pri-
mi due posti tra i gruppi più odiati (migranti: 14,40%, 
musulmani: 12,01%, omosessuali: 3,28%, disabili: 1,95%). 
Oltre agli atteggiamenti onnipresenti di body sham-
ing, molti degli attacchi riguardano la competenza e 
la professionalità delle donne stesse. Il lavoro delle 
donne è emerso quest'anno come un co-fattore che 
scatena un discorso di odio misogino e sembra aver 
condotto a riflessioni più ampie sulle opportunità di 
lavoro delle donne legate alla pandemia. La misoginia 
è correlata ad altri temi di hate speech, soprattutto 
online: sessismo strutturale, disuguaglianza sul posto 
di lavoro, percezione arcaica del ruolo della donna 
nella società, omofobia, transfobia, islamofobia e 
razzismo. 

"Come Totti, Messi, Maldini [calciatori iconici famosi 
per aver giocato in una sola squadra per tutta la loro 
carriera], anche la Botteri ha sempre e solo indossato 
una maglia"; 

"Come fa a fare la giornalista se non si pettina nem-
meno"; 

"Sempre la stessa maglia, eppure va in televisione"; 

"Dovrebbe curarsi un po' prima di andare in onda"... 

Questi sono alcuni dei commenti rivolti alla giornalista 
Giovanna Botteri sul suo aspetto. Questo esempio si 
inserisce in una battaglia culturale più ampia: l'aspetto 
influisce ancora sulla professionalità. D'altra parte, 
quando le donne decidono di indossare liberamente 
una minigonna, un vestito stretto, ecc. perché rispec-
chia la loro personalità, vengono automaticamente 
giudicate per la loro scelta e offese quotidianamente 
perché nell'immaginario collettivo dovrebbero evitare 
di enfatizzare le loro forme e la loro femminilità per-
ché sarebbe pregiudizievole per la loro competenza, e 
dovrebbero preferibilmente fingere di essere uomini. 
Eppure, nella società italiana (per le aspettative so-
cio-culturali), le donne non devono necessariamente 
essere belle, ma devono apparire come se cercassero 
di essere attraenti, soprattutto per gli uomini. Molte 
presentatrici che non hanno più la giovinezza dalla 
loro parte vengono prese in giro dai comici (per i 
lifting non andati a buon fine, le labbra con il botox, 
...), rendendo lo sforzo parte integrante dell'idea del 
“fare bella figura”. 

In conclusione, il caso è rilevante in quanto rivela lo 
stato della cultura italiana e i problemi e le discussioni 
in corso a tal riguardo, mentre esemplifica il ruolo 
enorme e sempre crescente dei social media e della 
comunicazione online nella diffusione dei discorsi 
dell’odio.

4.2.5 Caso di studio dall'Italia:

Contronarrazione: 
La Botteri ha rilasciato una dichiarazione che invita a una riflessione costruttiva 
sull'assurdità dei canoni estetici imposti alle giornaliste televisive, soprattutto in Italia, 
e alle donne in generale, soprattutto in ambito lavorativo: 

"[...] Qui a Pechino sono sintonizzata sulla BBC, considerato uno tra i migliori e più 
affidabili canali televisivi del mondo. I suoi giornalisti sono giovani e vecchi, bianchi, 
marroni, gialli e neri. Belli e brutti, magri o grassi. Con rughe, culi, grandi nasi, grandi 
orecchie. [...] E nessuno dice una parola, nessuno dice niente, a casa ascoltano solo 
quello che dicono. Perché è l'unica cosa che conta e che ci si aspetta da un giornalis-
ta. Vorrei che tutti noi spingessimo verso un obiettivo, un obiettivo minimo: scardin-
are modelli stupidi e anacronistici che non hanno più ragione di esistere. [...]". Ha poi 
aggiunto: "Lavoro come una pazza, corro, non ho tempo né voglia di pensare al mio 
abbigliamento. [...] Sono una donna normale. Faccio del giornalismo non d'intratten-
imento". 

Per creare una narrazione alternativa, forse potrebbe essere utile introdurre nel dis-
corso pubblico i numerosi e lodevoli risultati professionali e di carriera di Giovanna 
Botteri – la quale è stata testimone e ha documentato alcuni dei fatti più significa-
tivi della storia contemporanea – in alcun modo legati al suo aspetto fisico. Anche 
se la sua professionalità non è mai stata direttamente messa in discussione, è stato 
sottinteso che il suo aspetto – a dir poco appropriato e inequivocabilmente "nor-
male" – sia altrettanto importante (certamente più evidente) nel suo lavoro quanto la 
puntualità, la precisione e la profondità dei suoi resoconti.  

Con l'obiettivo di rappresentare e affermare un ruolo più complesso e sfaccettato 
delle donne nella società, in particolare nel caso delle donne che lavorano e soprat-
tutto di quelle che sono creative, lavoratrici autonome o imprenditrici, la storia di 
un'altra donna – un personaggio della narrativa, ma anche una figura storica – può 
essere raccontata e considerata come fonte di ispirazione per la rappresentazione 
delle donne e del loro potenziale di autoaffermazione, autorealizzazione e indip-
endenza sia finanziaria che personale. La donna in questione è Christine de Pizan, 
considerata la prima scrittrice professionista del Medioevo, la prima storica laica 
di Francia e l'autrice di alcune delle prime opere di letteratura femminista. Nacque 
a Venezia, ma la sua famiglia si trasferì presto in Francia alla corte del re Carlo V. 
Rimase vedova quando suo marito (con il quale condivise un matrimonio combinato, 
ma molto felice) morì di peste, lasciandola così in una difficile situazione finanziaria e 
con la responsabilità di prendersi cura dei loro tre figli, di sua madre e di sua nipote. 
Non avendo altre opzioni disponibili per guadagnarsi da vivere, a parte risposarsi 
– cosa che rifiutò sempre – Christine si dedicò alla scrittura, diventando una delle 
autrici di maggior successo in un'epoca in cui le arti, la letteratura, la cultura e la 

4. Contrastare il discorso d'odio attraverso le narrazioni alternative
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vita pubblica in generale erano domini esclusivamente riservati a uomini privilegiati, 
ricchi, istruiti e aristocratici – per non dire bianchi. Quindi, nonostante le pressioni 
della società affinché si risposasse, le norme culturali estremamente restrittive sul 
ruolo delle donne e sul loro accesso all'istruzione e alla cultura, così come le sfide 
finanziarie e personali che dovette affrontare come vedova, madre di tre figli e care-
giver, Christine riuscì a raggiungere il successo attraverso la sua creatività, il lavoro 
professionale e la dedizione al suo mestiere. Divenne anche una vera leader e fece 
sempre in modo di impiegare miniaturiste e copiste per produrre i manoscritti delle 
sue opere. 

Nel nostro caso, invece di cercare di immaginare una realtà in cui la situazione 
descritta e analizzata sopra fosse accaduta diversamente, i giovani coinvolti nel 
progetto RAISE! hanno deciso di scegliere un personaggio diverso e di raccontare 
una storia diversa per produrre una narrazione alternativa ed evidenziare i fattori che 
hanno contribuito al successo positivo del personaggio nella storia, in opposizione 
alle circostanze negative che sono accadute nel caso studio. La nuova narrazione 
mira a diffondere la storia di una figura storica importante ma meno conosciuta, il 
cui esempio può essere impiegato per ritrarre le donne come poliedriche: individui 
creativi, professioniste capaci, madri, mogli, leader... Inoltre, il fatto che Christine sia 
una donna del Medioevo e non una contemporanea è utile per aumentare l'efficacia 
della narrazione, sia perché accentua la potente innovazione apportata da Christine 
in un'epoca in cui i concetti di femminismo ed emancipazione femminile non erano 
ancora stati elaborati a livello sociale, sia perché si tratta di una figura "fuori dal 
tempo" che si colloca semplicemente in una sfera ideale che attraversa tutti i precon-
cetti e le nozioni e i confini culturali e geografici, il che la identifica così ancora più 
fortemente come un vero modello piuttosto che un semplice personaggio, con cui 
tutte le donne che affrontano gli stessi problemi possono identificarsi, relazionarsi e 
da esso essere incoraggiate, emancipate e ispirate.

Questioni principali:

L'accesso all'istruzione, le pari 
opportunità e l'importanza di un 
forte sistema di supporto.   
Christine aveva accesso alla famosa biblioteca del palazzo reale e ai centri di istruz-
ione e attività intellettuale del suo tempo. Inoltre, suo padre la sostenne fortemente 
fin dalla tenera età nel dedicarsi alla sua formazione e nell'affermare la sua indipen-
denza.
 

L'emancipazione e l'importanza 
della rappresentazione.
Per ogni suo libro ha stabilito il piano editoriale e iconografico: è sempre ritratta, 
riconoscibilissima, con lo stesso abito blu e lo stesso copricapo, circondata da libri 

4. Contrastare il discorso d'odio attraverso le narrazioni alternative
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nel suo studio. Vedere le donne e soprattutto incoraggiare le donne a vedersi come 
poliedriche e capaci è fondamentale per permettere loro non solo di reagire posi-
tivamente a casi di discriminazione, misoginia o odio, ma anche di superare quelle 
norme sociali che possono essere percepite come limiti e gli ostacoli posti dalle cir-
costanze o da altre persone, affermando così se stesse e la propria dignità, il proprio 
valore e le proprie capacità da donna, professionista e persona.  
 

Valorizzazione e formazione 
delle competenze visibili e non 
visibili. 
 
Christine cominciò a scrivere poesie per distrarsi dopo la morte del marito. In segui-
to, le sue poesie furono apprezzate e qualcuno iniziò a commissionarle dei sonetti in 
occasione di eventi sociali, portandola a convincersi di poter vivere del suo talento 
e iniziare la sua carriera. Se coltivate, le passioni, i sogni, la creatività e le capacità 
personali possono essere una solida base per chiunque per perseguire e raggiungere 
il successo professionale e personale. 

4.2.6 Caso di studio dal Portogallo

Il 25 luglio 2020, Bruno Candé, un giovane attore nero portoghese, è stato ucciso da 
un portoghese bianco di 80 anni con quattro colpi di pistola. 
 
Secondo SOS Racismo il crimine è stato motivato dall'odio. Varie fonti hanno de-
scritto che, pochi giorni prima, lo stesso uomo aveva già scagliato insulti razzisti e 
minacciato Bruno di morte. 

È importante notare che:
Questo caso di studio mira ad aprire una conver-
sazione sul razzismo e sui discorsi di odio razzista in 
Portogallo, un paese con un passato colonialista e 
un ruolo primario nella schiavitù, spesso mascherati 
dietro la "narrazione della scoperta".

Inoltre, vogliamo dimostrare che i discorsi d'odio 
possono portare a crimini d'odio e quindi dovrebbero 
essere affrontati in quanto rappresentano una questi-
one importante e un problema di diritti umani. In Por-
togallo c'è ancora una mentalità razzista che poche 
persone osano riconoscere e accettare. Si manifesta 
spesso sotto forma di micro aggressioni e comporta-
menti paternalistici: infantilizzazione, umorismo e uso 
connotato del linguaggio, per citarne alcuni. Inoltre, il 
sistema educativo pubblico ha finora rafforzato questa 
narrazione delle "scoperte" e dei "conquistatori" che 
ritrae i portoghesi, (principalmente uomini bianchi) e 
la chiesa cattolica – i quali hanno preso parte a queste 
spedizioni – come eroi pieni di coraggio. La mancanza 
di riconoscimento di questo razzismo interiorizzato e 
le micro aggressioni che permeano la vita quotidiana 
sono le principali sfide che dobbiamo affrontare poi-
ché creano l'idea che l'omicidio di Bruno sia un caso 
isolato invece che un problema strutturale e reale da 
affrontare. 

4. Contrastare il discorso d'odio attraverso le narrazioni alternative
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Dal momento che non siamo riusciti a trovare l'aggressione verbale specifica e il 
discorso d'odio razzista che ha preceduto l'omicidio di Bruno Candé, e poiché ciò 
che gli è successo deriva da un problema sistemico più ampio in Portogallo (e nel 
mondo), abbiamo deciso di concentrarci, per questa parte dello studio di caso, sul 
discorso d'odio pronunciato da André Ventura, leader del partito politico "Chega" 
(Basta) in Portogallo:

"La verità prevale sempre. Quasi il 90% della comunità rom vive di 'altro' rispetto al 
proprio lavoro. Finché non ci rendiamo conto che qui c'è un problema strutturale di 
assistenzialismo e di deliberata non integrazione, esso continuerà a crescere in modo 
incontrollato".

I discorsi d'odio pronunciati da leader di partiti politici e altre persone influenti sono 
stati classificati dal Consiglio d'Europa come esempi ancora peggiori. A causa della 
loro capacità di diffusione e del loro potere di persuasione, queste persone dovreb-
bero stare più attente alle parole che dicono e scrivono.

È chiaro che questi leader contribuiscono molto al rafforzamento dell'idea dominante 
che gli stranieri, i rom, i neri e altre minoranze sono la causa dei problemi della soci-
età e che quindi dovrebbero essere esclusi.
Per quanto riguarda le azioni concrete per affrontare il discorso dell'odio, nel caso 
di André Ventura, il politico è stato sanzionato con una multa di 438,81€ (condanna 
prevista dalla Commissione per l'uguaglianza e contro la discriminazione razziale 
(CICDR)).

Altre azioni potrebbero essere quelle di chiedere ai leader politici di tenere discorsi 
alternativi all'hate speech o di creare campagne che coinvolgano varie persone per 
creare altre narrazioni alternative.
La lezione principale di questo caso di studio è che i discorsi d'odio sono pericolosi 
e dovrebbero essere affrontati adeguatamente. Questo articolo è un esempio di una 
pagina di informazione che cerca di dare informazioni reali su un altro caso di discor-
so e campagna d'odio contro una donna nera e cittadina portoghese, Joacine Katar 
Moreira, eletta a far parte dell'Assemblea dei Deputati.

Il discorso di odio e il crimine di odio hanno avuto luogo mentre Bruno era seduto su 
una panchina in viale Moscavide, a Lisbona, vicino al Parque das Nações.
Il pubblico ministero ha accusato Evaristo Marinho di omicidio per odio razziale e il 
20 maggio 2021 egli ha confessato l'omicidio al Tribunale Penale (Tribunal Criminal 
de Loures).

Abbiamo scelto questo episodio per il caso di studio perché mostra in modo chiaro 
l'importanza di affrontare i discorsi d'odio, poiché possono rapidamente degenerare 
in una situazione violenta o addirittura in un crimine d'odio.

• I problemi e le questioni sollevate da questo caso studio sono i seguenti:

• L'urgenza di capire gli indizi che mostrano quando il discorso dell'odio può portare 
ad un crimine d'odio.

• L'importanza di una legislazione nazionale che prenda in considerazione i fattori 
razziali, di genere e altri come aggravanti nei casi di omicidio.

• La necessità di aumentare la consapevolezza sui discorsi d'odio e il razzismo in 
Portogallo.

• La difficoltà di monitorare i discorsi d'odio e di mettere le persone in grado di rea-
gire ad essi in modo adeguato. 

Questioni principali: 

Contronarrazione:

Ancora una volta, questo episodio ci porta alla narrazione di André Ventura e al 
discorso politico contro il popolo rom. Per rendere vantaggioso il loro privilegio in 
modo appropriato, i politici potrebbero creare consapevolmente delle narrazioni 
alternative per combattere l'hate speech. In questo caso, una narrazione alternativa 

Narrazione alternativa:

4. Contrastare il discorso d'odio attraverso le narrazioni alternative
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che contribuisce a creare sentimenti ed esiti diversi nelle interazioni quotidiane e a 
livello istituzionale potrebbe essere:

“Siamo tutti nati diversi, ma uguali nei diritti". In Portogallo e in Europa, la comunità 
rom sta ancora cercando di trovare il proprio posto tra molte difficoltà. È necessario 
conoscere la storia dei rom per capire i loro bisogni e per lavorare insieme verso una 
vera cultura di comprensione, accettazione e inclusione reciproca. Ci sono molte per-
sone della comunità rom desiderose di mediare e dare impulso a questo processo: 
dovremmo conoscerle meglio.

In Portogallo c'è un problema strutturale di assistenzialismo che colpisce molte per-
sone indipendentemente dal loro background culturale ed etnico. Queste sovvenzio-
ni indeboliscono le persone creando un ciclo generazionale di dipendenza dai sussidi 
e di povertà. D'altra parte contribuiscono a creare un sentimento di abuso e svantag-
gio da parte della popolazione in generale, che a sua volta è usato per aumentare la 
sfiducia e l'odio tra i cittadini.

Dobbiamo ricordare a noi stessi, e ai cittadini portoghesi in generale, che la povertà 
e la discriminazione sono problemi sistemici che devono essere affrontati prendendo 
in considerazione la complessità delle società contemporanee. Cominciando a met-
terci nei panni degli altri, ad essere empatici e gentili. E se si trattasse di te stesso o 
di qualcuno che ami? Vedresti ancora il problema nello stesso modo?”

Questa nuova narrazione cerca di aumentare la consapevolezza della complessità 
della questione relativa all'inclusione dei Rom e di offrire una visione più realistica dei 
problemi sottostanti.

The three solutions or pathways that arise from the narrative above are:

Le tre soluzioni o percorsi che emergono dalla narrazione di cui sopra sono:

1) Imparare la storia dei Rom, così come la storia mondiale in generale, per capire i 
perché e la complessità delle questioni.

2) Essere empatici, mettirsi nei panni degli altri per cercare di vedere la situazione da 
un'altra prospettiva.

3) Guardare i problemi da una prospettiva più ampia.

Questa narrazione è rilevante perché crea il terreno per la comprensione e l’apertura 
verso i problemi (al posto di giudicarli) e, ricollegandola all'omicidio di Bruno Candé, 
è il tipo di narrazione che combatte il discorso dell'odio e il crimine d'odio.

La differenza principale sta nel tipo di discorso e nel codice non verbale usato.

Main Questions: 

4. Contrastare il discorso d'odio attraverso le narrazioni alternative
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5. SEGUI I LEADER!
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5. Segui i leader!

In questo capitolo troverete una serie di azioni pratiche e suggerimenti considerati 
dal partenariato RAISE! come buone pratiche che possono servirvi da guida e fornir-
vi strumenti pratici ed esempi, i quali incoraggiano qualsiasi attivista ad agire per i 
cambiamenti sociali all'interno della loro comunità. 

 5.1: Buone pratiche: fornire una guida, strumenti pratici ed 
   esempi per gli operatori giovanili

5.1.1 Studenti uniti contro gli stereotipi 
sessisti

Questa iniziativa si è svolta in collaborazione con il CEMEA della Guadalupa. Gli stu-
denti delle scuole superiori si sono riuniti per organizzare la rassegna cinematografi-
ca "Festival cinématographique d'Elles en Ils" dal tema "Gli stereotipi: a che punto 
siamo?".  

Il festival si è svolto dal 25 al 27 novembre 2015 in un cinema locale.

Gli studenti e i loro insegnanti si sono incontrati periodicamente per organizzare il 
festival. L'associazione ha realizzato molteplici interventi nelle scuole superiori della 
regione per informare e sensibilizzare i giovani sui temi degli stereotipi, dei pregiudi-
zi di genere e della violenza.

5. Segui i Leader!

Scopo e obiettivi:
 
• Sensibilizzare alla lotta contro gli stereotipi, in particolare gli stereotipi sessisti. 

• Provocare reazioni costruttive ed eliminare le errate rappresentazioni mentali degli 
studenti delle scuole superiori attraverso attività divertenti e interattive legate agli 
stereotipi di genere. 

• Aiutare nel cambiamento delle mentalità. 

•  Informare ed educare i giovani su questi temi.

• Organizzare laboratori video per produrre brevi film educativi da distribuire a tutti 
gli studenti e alle famiglie.

Chi ha realizzato l'attività?
 
Association Initiative Eco è un'associazione giuridica francese dal 1901 con sede in 
Guadalupa, la cui missione è quella di combattere i discorsi dell’odio.

Dove e quando si è svolta l'attività?
 
Il progetto è durato 2 anni, da settembre 2014 a dicembre 2016. Si è svolto in diverse 
scuole superiori della regione Basse-Terre della Guadalupa.
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Qual è la durata prevista?
 
Il progetto è stato realizzato in 2 anni e si è concluso nel dicembre 2016.

Destinatari:
 
Il progetto si è rivolto ai liceali della Guadalupa della regione di Basse-Terre.

Quante persone sono state coinvolte (leader e gruppi target)?
  
Sono stati coinvolti 724 studenti e 44 adulti.

Come hanno reagito i gruppi target all'attività? 
 
Le reazioni sono state positive poiché gli studenti hanno espresso facilmente il loro 
punto di vista riguardo agli stereotipi.

Risultati (efficacia e trasferibilità):
 
Questo esperimento ha rivelato che gli studenti avevano una concezione negativa 
della relazione tra uomini e donne. Ha anche evidenziato l'importanza di fornire attiv-
ità che aiutino ad aumentare l'autostima delle ragazze.

Lezioni da imparare dalla pratica:
 
Abbiamo notato che gli studenti non sono sempre consapevoli dell'impatto degli 
stereotipi sulle donne. La maggior parte non sapevano che gli stereotipi influenzano 
la vita delle vittime.

5. Segui i Leader!

5.1.2. Progetto Abdullah-X

L'Abdullah X mira a fornire un contenuto animato/multimediale innovativo e solido 
per costruire una forma di resistenza alla narrativa estremista e al fascino della radi-
calizzazione. 

Abdullah X è il fumetto di un adolescente musulmano che sta cercando la sua 
identità e il suo posto nella società. Il personaggio cambia aspetto per sottolineare 
che non è una persona in particolare, ma potrebbe essere una qualsiasi persona alle 
prese con questioni di identità, fede, appartenenza, senso del dovere, torti, ingius-
tizie, confusione ecc. Il messaggio è più importante dell'aspetto dei personaggi. La 
scelta di usare un personaggio fittizio è nata dalla constatazione che molti estremisti 
usano la loro narrativa per creare una realtà alternativa con cui i giovani entrano in 
contatto online, dal chiuso delle loro camerette. L'obiettivo di Abdullah-X è quello di 
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sfidare radicalmente la retorica estremista online attraverso un sapere specialistico, 
solido e di forte impatto. Ma anche, alla luce di molti contenuti estremisti, per garan-
tire intrattenimento, coinvolgimento e alimentare la curiosità dei giovani. 

Abdullah-X può essere considerato come uno strumento di prevenzione, non solo 
online ma anche offline, nelle scuole. Potete trovare Abdullah-X YouTube: https://
www.youtube.com/user/abdullahx 

Scopo e obiettivi:
 
• Fornire contenuti animati/multimediali innovativi e solidi per costituire una resisten-
za alla narrativa estremista e al fascino della radicalizzazione.  

• Sfidare radicalmente la retorica estremista online usando conoscenze specialistiche, 
solide ed incisive 
 
• Fornire narrazioni alternative 

• Educare i giovani 

• Creare video animati 

• Offrire intrattenimento, impegno e alimentare la curiosità dei giovani

Chi ha realizzato l'attività?
 
Una ONG con sede nel Regno Unito e attualmente autofinanziata. 

Dove e quando si è svolta l'attività?
 
Nel Regno Unito (ma è disponibile online) nel gennaio 2012.

Qual è la durata prevista? 
 
Tra le 2 e le 3 ore.

Destinatari:
  
• Giovani/allievi/studenti
• Organizzazioni comunitarie locali/ONG 
• Utenti online 

Quante persone sono state coinvolte (leader e gruppi target)?
 
60,000.
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Come hanno reagito i gruppi target all'attività?
 
Il gruppo target ha reagito bene perché questa attività non è di confronto, ma usa i 
personaggi per esplorare e analizzare il caso. È un modo indiretto per riflettere sulla 
propria situazione e per loro è stato più facile creare il personaggio. È stato inoltre 
interessante analizzare le somiglianze e le differenze tra i personaggi. 

È venuta alla luce la questione delle etichette e degli stereotipi. 

• Cosa pensate che la società possa fare per prevenire questa situazione? Qual è il ru-
olo dei testimoni, della comunità, degli operatori giovanili, della famiglia, degli amici?

Usare un'etichetta può essere dannoso per gli individui e trasmette il messaggio che 
il comportamento di una persona non cambia in base alla situazione, è fisso e difficil-
mente migliorerà nel tempo.

L'uso di etichette può portare a convincerci che il discorso dell'odio sia puramente 
causato dalla vittima e ci permette di ignorare altri fattori che contribuiscono alla 
messa in atto di questo comportamento. 

Tutti gli attori in campo hanno bisogno di sostegno per sviluppare in sé qualità come 
l’accettazione, la tolleranza e la comprensione. 

Lezioni da imparare dalla pratica:  
 
Questa pratica ha mostrato come l'uso di personaggi fittizi può essere un utile 
strumento e uno stimolo per i partecipanti a identificarsi con le caratteristiche dei 
personaggi. 

Risultati (efficacia e trasferibilità): 
 
Per sostenere una campagna di animazione online, è necessario un finanziamento 
sostenibile. Questa è una vera sfida in questo settore. L’idea di usare personaggi 
animati nella contronarrazione online è trasferibile per altri creatori di contenuti. È 
importante che i personaggi e le storie siano riconoscibili per il pubblico target.

5.1.3 Il corso di formazione Dramatize!

Durante il corso di formazione Dramatize! i partecipanti hanno migliorato le loro 
competenze professionali e hanno imparato a lavorare con i seguenti metodi: il 
Teatro degli Oppressi (Augusto Boal), il Teatro di Improvvisazione (Keith Johnstone), 
la Scrittura Scenica (Lorenz Hibbe), il Teatro Biografico (Maike Plath), la Didattica 
nell'educazione teatrale (Anklam, Meyer, Reyer), Movimento del corpo e Danza 
(Butoh), il Playback Theater (Johnathan Fox). Inoltre, hanno imparato a conoscere 
le potenzialità di team building che derivano dal teatro lavorando con il Modello di 
Competenze del Formatore della Strategia Europea di Formazione, attraverso il quale 
è possibile valutare il progresso e lo sviluppo individuale. Durante tutte le attività, il 
tema dei diritti umani (e lo scambio di idee su di esso) è stato centrale nella sessione. 
Alla fine del programma i partecipanti hanno sviluppato laboratori propri sui diritti 
umani utilizzando i metodi teatrali che hanno imparato durante la formazione. Inoltre, 
è stato creato un volantino sul contenuto metodologico della formazione al fine di 
condividerlo con i partecipanti.

Scopo e obiettivi:
 
La formazione ha voluto permettere agli operatori giovanili e ad altri professionisti di 
imparare come usare le metodologie teatrali nell'educazione ai diritti umani.
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L'incontro si è concentrato nel dotare gli educatori di vari metodi teatrali fornendo 
l'opportunità di esplorare nella pratica come queste metodologie possono essere 
integrate nell'ambiente di lavoro di un formatore. Il corso ha creato un'atmosfera ap-
erta di apprendimento dalla professione di ciascuno, attraverso il teatro come mezzo 
principale.

Chi ha realizzato l'attività?
 
L'organizzazione Culture.World.Me (https://www.cultureworldme.com/) ha organizza-
to il progetto e due formatori dell'organizzazione, esperti nel lavoro con metodologie 
teatrali, hanno svolto l'attività insieme a due formatori dell'organizzazione Musilabus 
(http://fundacionmusilabus.com/), i quali usano strumenti, come l'improvvisazione, 
come mezzo per sviluppare la creatività individuale.

Dove e quando si è svolta l'attività?
L'attività si è svolta dal 25/08 al 03/09/2019 nei Monti Carpazi vicino a Iva-
no-Frankivs’k, in Ucraina.

Qual è la durata prevista?
The training itself lasted eight days. The whole preparation and the follow-up activi-
ties of the project lasted eight months (May to December 2019) in total. 

Destinatari:
I principali gruppi target della formazione sono stati gli operatori giovanili e altri 
professionisti che lavorano con gruppi in contesti sociali o educativi.

Quante persone sono state coinvolte (leader e gruppi target)? 
 
L'intera formazione ha coinvolto 30 partecipanti da sei Paesi diversi (Ucraina, Russia, 
Bielorussia, Cipro, Italia e Germania) compresi quattro formatori/facilitatori. 

Come hanno reagito i gruppi target all'attività? 
 
Il feedback dei partecipanti su questa attività è stato estremamente positivo: l'intera 
formazione è stata ambientata in una zona abbastanza remota, nella quale i parteci-
panti hanno sempre avuto la possibilità di connettersi con la natura durante le pause. 
Hanno poi menzionato l'alta qualità della formazione e i diversi metodi discussi e 
messi in pratica. Inoltre, è stata sottolineata l'importanza degli approcci pratici pre-
senti nella formazione e come essi, da un lato, hanno sostenuto i partecipanti nella 
comprensione della diversa metodologia e, dall'altro, gli hanno permesso di essere 
direttamente in grado di mettere in pratica l'esperienza attraverso la progettazione 
dei propri laboratori alla fine della formazione.

Risultati (efficacia e trasferibilità):
  
Il progetto stesso e il feedback dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti 
hanno mostrato che le metodologie creative utilizzate come strumenti di appren-
dimento dei contenuti relativi ai diritti umani sono un mezzo efficace da utilizzare 
in questo tipo di formazione in generale. Questo approccio speciale, incorporato in 
tutte le metodologie, si presenta come un modo per costruire una base per l'inter-
azione umana, senza stereotipi e pregiudizi, che è una qualità chiave importante nel 
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Lezioni da imparare dalla pratica:
 
Le lezioni che si possono imparare dall'analisi di questa pratica sono l'importan-
za degli approcci pratici nella formazione per fare in modo che sia più facile per i 
partecipanti avviare un trasferimento delle metodologie sperimentate nella loro vita 
quotidiana. Il fatto che i partecipanti creino i propri workshop già durante il corso di 
formazione enfatizza questo punto. Inoltre, è emerso attraverso il feedback quanto 
sia in generale importante l'atmosfera di apprendimento, in qualsiasi situazione. Svol-
gendosi in un luogo totalmente isolato, i partecipanti hanno sempre avuto modo di 
connettersi alla natura e calmarsi, il che ha influenzato l'intera formazione e ha avuto 
un impatto concreto sul risultato generale dell'apprendimento. 

5. Segui i Leader!

lavoro con i diritti umani, per superare i confini individuali. 

La trasferibilità del progetto si basa sul suo approccio pratico. Dal momento che i 
partecipanti hanno provato attivamente le metodologie e le hanno implementate nei 
workshop alla fine del progetto, il trasferimento della metodologia appresa è già ini-
ziato in quel momento. In questo modo è stato molto più facile per i partecipanti ap-
plicare i risultati dell'apprendimento nel loro lavoro quotidiano. Un ulteriore supporto 
è dato dal manuale creato dai formatori, il quale riassume in modo approfondito gli 
esercizi e le pratiche sperimentati nella formazione.

5.1.4 Salvare un hater  

ACCEM è un'organizzazione spagnola senza scopo di lucro, aconfessionale e apartit-
ica, la cui missione è quella di difendere i diritti fondamentali, attraverso la cura e il 
sostegno delle persone che si trovano o sono a rischio di esclusione sociale. Durante 
questa campagna sono stati utilizzati diversi strumenti per debellare i discorsi d'odio 
che hanno origine sulla base di sesso, religione, origine, nazionalità, orientamento e 
identità sessuale, opinione o appartenenza a gruppi sociali. 

Gli strumenti che sono stati utilizzati e che si trovano sul loro sito web consistono in:

• Un test da fare per assicurarsi che non siamo partecipi del discorso dell'odio, anche 
se non ce ne rendiamo conto.

• Un manuale per argomentare contro l'hate speech e identificarlo.

• Un risponditore automatico per contrastare i dati falsi e le informazioni travisate. 

• Degli investigatori della rete che consistono in vari portali internet (per esempio 
Maldita.es, Newtral ecc.) e sfatano false informazioni che si diffondono su internet 
per creare un'atmosfera di odio verso un certo gruppo. 

• Adesivi per WhatsApp, per fermare l'odio nei gruppi dell’applicazione.

• Vignette e meme da scaricare e condividere sui social network, perché un'immagine 
vale più di mille parole 

• Laboratori partecipativi per cercare di aiutare a distinguere ciò che è importante 
e reale da ciò che è superfluo o palesemente falso e per rispondere ai dubbi che 
sorgono in questo periodo storico.

Scopo e obiettivi:
 
Lo scopo di questa campagna è di fornire strumenti, informazioni, video e link per 
combattere il razzismo, la xenofobia, la misoginia, l'omofobia e la diffusione di conte-
nuti falsi.
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Dove e quando si è svolta l'attività?
 
Questo progetto si svolge online; è iniziato nel 2018 ed è ancora attivo.

Qual è la durata prevista? 
 
Dal momento che si trova sul web, non ha una data di scadenza specifica: è destinato 
a durare il più a lungo possibile.

Quante persone sono state coinvolte (leader e gruppi target)?
 
Il gruppo target di questa campagna sono gli haters, cioè coloro i quali usano la 
violenza sui social media e nel mondo digitale per attaccare le persone che ritengo-
no “inferiori”. È difficile sapere il numero esatto di persone raggiunte, ma dobbiamo 
considerare che la campagna è stata sviluppata da una delle associazioni più influenti 
in questo campo.

Come hanno reagito i gruppi target all'attività?
 
I post hanno raggiunto almeno 200 persone e tutti hanno messo "mi piace" e condi-
viso, così come hanno reagito positivamente alle pubblicazioni sul sito web.

RIsultati (efficacia e trasferibilità):
 
Grazie agli strumenti forniti dal sito, tra cui un test e un manuale, è possibile scopri-
re cosa possiamo migliorare in noi stessi e grazie al manuale possiamo imparare a 
reagire alla disinformazione e a usare argomenti validi e reali.

Lezioni da imparare dalla pratica: 
 
Da questa pratica possiamo imparare come possiamo utilizzare strumenti online, i 
quali raggiungono molte persone e possono essere utilizzati da qualsiasi luogo; non 
bisogna necessariamente essere nella stessa area per fare uso dei materiali. Un altro 
vantaggio è che questo progetto di ACCEM utilizza strumenti che possono essere 
utilizzati dalle persone nella loro vita quotidiana, soprattutto dai giovani, grazie a 
meme, vignette, tweet e adesivi. In questo modo possono imparare a combattere 
i discorsi d'odio e la disinformazione quotidianamente e in modo immediato ed 
efficace.  

5.1.5  C.O.N.T.R.O. - Counter Narratives 
againsT Racism Online
 
Il progetto C.O.N.T.R.O. mira ad arginare i discorsi d'odio online attraverso un'intensa 
e mirata campagna di sensibilizzazione e comunicazione. Nel tentativo di rispondere 
alle varie forme di discriminazione sul web e mirando così a combattere, prevenire e 
informare sui discorsi d'odio, CO.N.T.R.O. persegue l'obiettivo generale di contribuire 
alla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza diffuse attra-
verso i discorsi d'odio online.  Inoltre, il 20 dicembre 2020, in occasione della Gior-
nata Mondiale dei Diritti Umani, il progetto ha tenuto un webinar dal titolo "Hate is 
never neutral: human rights and combating hate speech", il quale ha coinvolto diversi 
relatori istituzionali e ha voluto rappresentare un momento di riflessione e discus-
sione sui discorsi di odio online. L'evento è stato anche l'occasione per annunciare 
e dare il via alla campagna online dal titolo HATE IS NEVER NEUTRAL, della quale si 
dirà più avanti in questo documento. http://www.unar.it/contro/

Scopo e obiettivi:  
Attraverso una prima fase di studio e ricerca sull'hate speech online e sulle migliori 
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strategie in uso per contrastarlo, seguita da una campagna mirata di comunicazione 
e sensibilizzazione sul fenomeno, il progetto punta a raggiungere una metodologia 
comune ed efficace contro l'hate speech online. Grazie al progetto CO.N.T.R.O., il 
promotore UNAR ha inoltre potuto rafforzare la collaborazione con i principali attori 
nazionali coinvolti nel fenomeno: il Ministero della Giustizia e il personale giudiziario, 
il Ministero dell'Interno e le forze dell'ordine, nonché le reti di ONG.

Chi ha realizzato l'attività?  

L’attività è stata finanziata dal Programma REC - Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza - 
della Commissione Europea 2014-2020 e coordinata da UNAR (http://www.unar.it/) in 
collaborazione con IRS (https://www.irsonline.it/). 

L'UNAR è l'ufficio designato dal governo italiano per la promozione della parità di 
trattamento e la repressione delle discriminazioni razziali ed etniche, al fine di garan-
tire alla popolazione il diritto alla parità di trattamento, indipendentemente dall’etnia 
o dalla razza, età, credo religioso, orientamento sessuale, identità di genere o disabil-
ità. Gestisce casi ed eventi legati a qualsiasi tipo di discriminazione, studia possibili 
soluzioni, promuove la cultura del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità e 
fornisce assistenza pratica alle vittime. 

IRS è una cooperativa indipendente e senza scopo di lucro attiva da oltre 45 anni. Le 
loro attività spaziano dalla ricerca – sia a livello nazionale che europeo – alla con-
sulenza, valutazione e formazione.

Dove e quando si è svolta l'attività?
 
Dato che la maggior parte delle attività sono state realizzate online, è difficile stimare 
il numero di persone raggiunte e identificare la loro posizione geografica. L'unico ele-
mento certo è che il progetto ha coperto l'intero territorio nazionale italiano, mentre 
la maggior parte degli eventi di persona si sono svolti a Roma durante i 2 anni di vita 
del progetto.

Qual è la durata prevista?
 
Il progetto ha una durata di 2 anni (2018-2020).

Destinatari: 
 
• Attori del sistema educativo
• Autorità pubbliche
• Terzo settore 
• Pubblico generale di utenti online.

Quante persone sono state coinvolte (leader e gruppi target)?
 
È difficile stimare il numero di persone coinvolte, dato che non c'è un rapporto 
disponibile in materia e il progetto ha adottato un approccio online fortemente digi-
talizzato, distribuito oltretutto su scala nazionale.

Come hanno reagito i gruppi target all'attività? 
 
Si potrebbe stimare un aumento del livello di consapevolezza del pubblico in gener-
ale sui temi dell'hate speech online, e quindi un aumento e un miglioramento delle 
attività volte a prevenirlo e contrastarlo, anche se è difficile misurare e definire tale 
impatto.
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Risultati (efficacia e trasferibilità): 
 
Il progetto ha prodotto diversi risultati: 

• Mappatura delle principali metodologie italiane ed europee per l’individuazione e 
l’analisi degli  
  “hate speech” con riferimento all’ambito della discriminazione razziale

• Mappatura Delle principali metodologie italiane ed europee di contronarrativa per 
il contrasto degli “hate speech online.”

• Schede di presentazione delle principali esperienze/metodologie italiane ed europ-
ee di contronar   
  rativa per il contrasto degli “hate speech online

• Il contributo del progetto CONTRO all’analisi del fenomeno dell’odio online e alla 
definizione di 
  possibili soluzioni  

Inoltre, il progetto ha realizzato una campagna online basata su diversi video e 
intitolata L’ODIO NON È MAI NEUTRO. La campagna si basa su un approccio da 
esperimento sociale: attraverso una telecamera nascosta in una sala d'attesa, le 
persone sono state filmate mentre degli "attori" (per lo più giovani provenienti da 
gruppi vulnerabili, ad esempio giovani di colore) mostravano loro i messaggi che 
avevano ricevuto sui loro profili social in quel giorno; le "vittime" dei messaggi d'odio 
hanno poi chiesto alle persone presenti in quel momento di spiegargli i messaggi 
che avevano appena ricevuto. Le reazioni vanno dalla rabbia all'incredulità, dall'invi-
to a contattare la polizia al consiglio di ignorare i messaggi. Tutti i video, insieme ai 
livestream del seminario, degli eventi e delle attività di formazione tenute durante il 
progetto CONTRO, sono visibili sul canale YouTube ufficiale dell'UNAR: 
Ulnar Uff. Nazionale Antidiscriminazioni Razziale

Efficacia e trasferibilità:
 
Le principali risorse del progetto sono: 

a) la raccolta di dati, una migliore comprensione del problema e la base per ulteriori 
iniziative; 

b) l’approccio personale e reale alla produzione di narrazioni nella loro campagna 
mediatica. Un'altra prova della trasferibilità del progetto è anche il suo progetto di 
follow-up chiamato "Reason".

Lezioni da imparare dalla pratica

• Ricerca e revisione approfondita sugli argomenti trattati.
• Approccio di sensibilizzazione basato sulla presenza online e sui contenuti video 
che possono entrare in risonanza con il pubblico.
• Coinvolgimento degli attori istituzionali e sociali.

5.1.6 Essere parte dell'arcobaleno
Il tema principale di questo evento è stato l'intolleranza verso la comunità LGBTQ+. 
Per affrontare il tema, gli attivisti locali hanno legato tra loro alcune carte colorate a 
forma di cuore su delle corde tra una serie di alberi, riportando frasi che incoraggia-
no le persone a rispettare e abbracciare la comunità LGBTQ+.   
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Lezioni da imparare dalla pratica:
 
Lo spazio pubblico può essere usato in modi creativi per esprimere tolleranza e 
accettazione verso un gruppo emarginato. Inoltre, aiutare nell'allestimento rende più 
facile per il pubblico impegnarsi nell'azione.

Scopo e obiettivi:
Sfidare il pregiudizio dell’osservatore verso la comunità LGBTQ+.

Chi ha realizzato l'attività?
 
I No Hate Ninjas sono attivisti della Rete portoghese dei giovani per l'uguaglianza di 
genere e della PAR - Social Answers. Il progetto No Hate Ninja è nato il 18 ottobre 
2013 a Lisbona quando i volontari dello SVE, Eszter e Liina, hanno organizzato un 
laboratorio di scrittura creativa per ideare i meme del Movimento No Hate Speech.

Dove e quando si è svolta l'attività?
L'attività ha avuto luogo il 17 maggio 2014 a Lisbona.

Qual è la durata prevista?
 
Un giorno intero.

Destinatari:
 
Il grande pubblico.

Quante persone sono state coinvolte (leader e gruppi target)? 
 
L'intera attività ha coinvolto almeno 20 persone tra partecipanti e volontari.

Come hanno reagito i gruppi target all'attività?
 
Le persone all'inizio erano abbastanza curiose, il che le ha portate ad essere più dis-
ponibili a leggere e capire ciò che era scritto nei fogli colorati a forma di cuore.

Risultati (efficacia e trasferibilità):
 
L'attività è efficace per aiutare le persone a cominciare a decostruire i loro pregiudizi 
intrinseci verso la comunità LGBTQ+.
Può essere inoltre realizzata praticamente ovunque, dato che non richiede molti 
materiali o requisiti specifici in termini di spazio.
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5.2 Suggerimenti - Agisci, reagisci e rilancia! 
Suggerimenti per intensificare le azioni contro i discorsi 
dell'odio: come reagire e contrastarli

1. COME PROTEGGERMI DAI DISCORSI D'ODIO?
Per proteggerti dai discorsi d'odio nella tua vita quotidiana, dovresti:  

➔ Stare all'erta - la consapevolezza è la tua migliore difesa. 

➔ Andar via dai locali con gli amici, quando possibile. 

➔ Cercare di rimanere in zone ben illuminate. 

➔ Mostrare sicurezza in te stesso - anche se non senti di averla.

➔ Viaggiare come se sapessi dove stai andando. 

➔ Prendere il percorso più diretto e cercare di rimanere all'interno delle zone in cui ci 
sono altre persone. 

➔ Fidarsi del proprio istinto: se pensi che qualcosa sia sbagliato, allora agisci.

➔ Tenere a disposizione le chiavi per quando raggiungi casa o la macchina.

➔ Tenere da parte dei soldi per i taxi - questa spesa ne vale la pena. 

➔ Portare con te un allarme personale e usarlo quando necessario.

➔ Prendere atto e capire le linee guida delle politiche adottate, compreso il loro 
significato nella realtà. 

➔ Internet offre infinite opportunità di incontrare persone da tutto il mondo, ma 
ricorda di usare il tuo buon senso e di essere prudente. Non fidarti della apparenza – 
le persone potrebbero non essere quello che sembrano. 

➔ Non dare dettagli personali, fotografie o qualsiasi altra informazione che potrebbe 
essere usata per identificare te, la tua famiglia o il luogo in cui vivi agli estranei. 

➔ Non organizzare mai un incontro con qualcuno che hai incontrato solo in prece-
denza su Internet, senza dirlo a un amico e dargli quanti più dettagli possibili sulla 
persona che stai incontrando e dove. 

➔ Non aprire un allegato o scaricare un file se non conosci e ti fidi della persona che 
lo ha inviato. 

➔ Non rispondere mai direttamente a qualcosa che ti disturba quando usi Internet o 
la posta elettronica. Disconnettiti e segnalalo.

2. PER PROTEGGERSI SU INTERNET, SI DOVREBBE:

3. SONO STATO VITTIMA DI DISCORSO D'ODIO, COSA POSSO FARE? 
➔ Chiedi aiuto immediatamente in caso di emergenza. 

➔ Fai più rumore che puoi per allertare altre persone. 

➔ Appena puoi, vai in un posto che sai essere sicuro. 

➔ Se sei stato aggredito, non fare la doccia e non cambiarti i vestiti perché potresti 
distruggere le prove.

➔ Se ne hai la sicurezza, di’ alla polizia perché pensi di essere stato attaccato. 

➔ Se ti hanno preso le chiavi, assicurati di cambiare le serrature. 
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➔ Non bere alcolici - devi dare un resoconto chiaro dell'accaduto. 

➔ Puoi denunciare l’accaduto alla polizia usando il servizio di segnalazione online 
(puoi fare rapporto in modo anonimo).

➔ Proteggere la vittima e mostrargli che non tutti la pensano così. 

 ➔ Iniziare un dialogo con la vittima sui suoi bisogni
 ➔ Chiedere se vuole parlare della situazione
 ➔ Chiedere di cosa ha bisogno nella situazione attuale
 ➔ Rispettare i suoi confini!
 ➔ Offrirsi di andare insieme a denunciare
 ➔ Chiarire che quel discorso d’odio non corrisponde all'opinione di tutti 
 ➔ Condividere la propria opinione (se richiesto!)

➔ Chiamare il numero di emergenza. 

➔ Far sapere alla polizia cosa si è visto. Non dare per scontato che altri si faranno 
avanti. Molti testimoni cruciali se ne vanno pensando che qualcun altro denuncerà 
l’accaduto. 

➔ Stare all'erta e al sicuro. 

➔ Non intervenire fisicamente – potresti farti del male. 

➔ Se non è pericoloso, fai una foto o un video con il tuo telefono. Ricorda, tuttavia, 
che la polizia avrà probabilmente bisogno del tuo telefono come prova. 

➔ Annota quanti più dettagli possibile su orari, targhe, descrizioni e così via. Se non 
hai una penna con te, lascia un messaggio vocale sul tuo cellulare o scrivi una bozza 
di messaggio di testo. Non appena trovi carta e penna, scrivi le informazioni nel 
modo più dettagliato possibile.
 
➔ Puoi denunciare l’accaduto alla polizia usando il servizio di segnalazione online 
(puoi fare rapporto in modo anonimo).

4. SONO TESTIMONE DI UN DISCORSO D’ODIO, COSA POSSO FARE? 

5. QUANDO SEI TESTIMONE DI DISCORSI D'ODIO NELLA VITA REALE 
(OFFLINE), PUOI:

➔ Contrastare i discorsi d'odio con estrema cortesia. 

 ➔ Ascolta attentamente gli argomenti del tuo interlocutore.
 ➔ Cerca di smascherare i discorsi d'odio comprendendo le reali preoccu-
pazioni dietro la loro narrazione (argomenti come la religione, la sicurezza, la cultura 
e l'illegalità sono spesso manipolati e usati come base dei discorsi d'odio).
 ➔ Potrebbero usare schemi di conversazione come il benaltrismo (tentativi 
di screditare la posizione di un avversario accusandolo di ipocrisia senza rifiutare o 
confutare direttamente l'argomentazione). Cerca di rimanere in tema e fai in modo 
che la persona si attenga all'argomento. 
 ➔ Esprimi chiaramente il tuo pensiero e spiega perché hai questa opinione. 
 ➔ Sii educato! Non si tratta di umiliare le persone, perché questo potreb-
be provocare l'aggressore ad essere ancora più aggressivo nei suoi pensieri e nelle 
sue azioni. Si tratta di spiegare argomenti e schemi di pensiero e non di convincere 
immediatamente l'altro.
 
 ➔ Capovolgere la narrazione 
 ➔ La conversazione dovrebbe essere condotta con empatia pur avendo 
tolleranza zero verso argomentazioni bigotte/intolleranti 
 ➔ Fai uno sforzo per cercare di capire da dove hanno origine quelle idee.
 ➔ Spiega e conferma che non tutti sono d'accordo con la loro opinione.
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Quando sei testimone di un discorso di odio da parte di qualcuno a te vicino:  

➔ Argomenta contro di loro con i fatti e falli riflettere criticamente su ciò che stanno 
condividendo con gli altri 

➔ Chiedi loro di riflettere sui loro pensieri e mostra loro che i dati non li conferma-
no e che forse dovrebbero considerare di cambiare le fonti da cui prendono le loro 
informazioni.

6. ALCUNI SCENARI SPECIFICI PER AIUTARTI A REAGIRE CONTRO I 
DISCORSI DELL’ODIO DIRETTI AD ALTRE PERSONE: 

7. QUANDO SEI TESTIMONE DI DISCORSI D’ODIO ONLINE: 

Combattere l'abilismo (la discriminazione contro le persone con disabilità): come 
reagire se qualcuno usa battute che possono essere considerate un discorso d’odio 
abilista. 

➔ è necessario verificare come si sente la vittima e poi procedere a portarla in un 
luogo privato in modo da poter parlare in maniera più approfondita di ciò che è 
successo
➔ essere empatici per far capire alle vittime che i loro sentimenti sono validi
➔ affrontare gli oppressori con argomenti forti contro i loro pregiudizi, perché prob-
abilmente nessuno nella loro vita si è preoccupato di farlo
➔ usare le esperienze personali nel caso in cui si sia stati testimone o vittima di 
discorsi dell’odio
➔ avere una conversazione a cuore aperto sulla necessità di avere empatia e rispetto 
per le persone in generale, specialmente per quelle che sono diverse da loro 

Combattere il sessismo/misoginia: come reagire se qualcuno usa battute che pos-
sono essere considerate un discorso dell’odio sessista/misogino

➔ rispondere in una situazione simile se il bersaglio dello scherzo non è solo e si 
sente abbastanza sicuro da intervenire.
➔ mettere in discussione la loro azione (chiedendo ad esempio: "Cosa intendevi?") e 
spiegare loro l’impatto negativo che uno scherzo può avere sulle vittime.

➔ Non essere aggressivo ma assertivo: esponi la tua opinione in modo chiaro e diret-
to, ma rispettoso, e pretendi rispetto in cambio. 

➔ Considera l'interlocutore non come l'incarnazione di una categoria, ma come una 
persona; non generalizzare. Esigi che facciano lo stesso con te e con coloro di cui 
state parlando. Il crimine di un individuo non rende colpevole tutto il gruppo. 

➔ Puoi chiamarli per nome e usare parole di cortesia: "Buongiorno Mario, puoi spie-
garmi cosa intendi con questo?". 

➔ Chiedi loro se intendono davvero quello che hanno detto, se lo direbbero nel 
mondo reale, anche ripetendolo con parole diverse. 

➔ Non usare termini che creano gruppi di sostenitori opposti come "razzista", "igno-
rante" o "bravo ragazzo". 

➔  Se ti trovi di fronte a un testo, ti invitiamo a leggerlo per intero per assicurarti di 
sapere di cosa parla. 

➔ Chiedi le fonti di un’affermazione e un chiarimento se ti sembra poco chiara. 
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➔ Mostra comprensione per lo stato d'animo che ha portato a certe affermazioni e 
cerca di capire cosa li ha portati a pensare in quel modo. 

➔ Usa l'ironia o l'umorismo solo se sai come padroneggiarlo, per esempio per sdram-
matizzare e non per attaccare. 

➔ Rispondi all'autore del discorso in privato o in pubblico. 

➔ Considera le differenze nella gravità dei discorsi d'odio quando devi decidere 
come rispondere.

➔ Puoi segnalare l'incidente al responsabile del social network o del sito, o all'am-
ministratore del gruppo. 

➔ In casi estremi può essere presentata una denuncia civile o penale. Se si sente 
che c'è un pericolo immediato per sé stessi o per gli altri, si dovrebbe contattare la 
polizia. Inoltre, le vittime possono essere informate della possibilità di essere assistite 
dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) attraverso un centro di 
contatto gratuito, multilingue e attivo 24 ore su 24. 
 
➔ Non legittimare i comportamenti e i linguaggi a cui ci opponiamo: non attaccare 
l'odio con il "contro-odio", né usare gli stessi stereotipi invertiti (per esempio il "mi-
grante buono" contro il "cattivo"). 

➔ Le narrazioni di odio sono forti perché l'odio è un'emozione, quindi, per controbi-
lanciare, bisogna anche bilanciare le proprie emozioni, rafforzando quelle positive e 
inclusive, non conflittuali. 

➔ Prendi in considerazione le emozioni e i significati soggettivi attribuiti dal nostro 
interlocutore a fatti e dati. 

➔ Di solito è meglio non mirare a cambiare le menti degli hater, ma piuttosto quelle 
dei loro seguaci, che sono spesso guidati da emozioni forti ma estemporanee, più 
suscettibili al cambiamento. 

➔ Contrastare i discorsi d'odio può essere emotivamente gravoso, poiché ci espone 
all'odio contro gli altri e noi stessi possiamo diventare dei bersagli. Ma se contrap-
poniamo narrazioni positive, possiamo vedere l'hate speech non come una spaccatu-
ra sociale irreparabile, ma come un fallimento temporaneo e riparabile nella comuni-
cazione.

8. CONSIGLI PER LE ISTITUZIONI PER COMBATTERE I DISCORSI 
D’ODIO:
➔ Le società dei social media e altri fornitori di servizi internet dovrebbero prendere 
provvedimenti per rendere le loro politiche e regole visibili e facilmente accessibili 
agli utenti, presentandole in modo conciso, trasparente e comprensibile, scritte in un 
linguaggio chiaro e semplice e includendo esempi di contenuti ritenuti ammissibili e 
non ammissibili. 

➔ Sensibilizzare - Rendere le istituzioni e i fornitori consapevoli della loro responsa-
bilità: COME?

 ➔ registrando, se possibile, gli episodi di incitamento all'odio 
 ➔ aumentando la consapevolezza sui discorsi d'odio nelle organizzazioni 
connesse per sostenere un miglioramento strutturale che possa rilevare i discorsi 
d'odio prima e più efficacemente.
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6. CONSIDERAZIONI FINALI
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6. CONSIDERAZIONI FINALI

Questo manuale ha voluto trovare modi nuovi e innovativi per rispondere al fenom-
eno dei discorsi d'odio in tutta Europa, al fine di creare comunità giovanili più inclu-
sive, interculturali ed eque, fornendo loro una varietà di strumenti. Abbiamo mirato 
a sensibilizzare i giovani sui diversi fenomeni di incitamento all'odio basati su una 
pluralità di caratteristiche (genere, razza, religione, etnia, età, disabilità, orientamen-
to sessuale, ...) e incoraggiarli ad agire! Crediamo che dare ai giovani la possibilità 
di diventare attori del cambiamento con strumenti e materiali adeguati sia il primo 
passo per affrontare il problema dell'odio. 

Il manuale, sviluppato durante la prima parte del progetto RAISE!, fornisce infor-
mazioni su come definire l'hate speech. Nonostante la mancanza di una definizione 
comune tra i paesi partner, siamo riusciti a sviluppare una definizione completa ed 
esaustiva dei discorsi d’odio come:

“Qualsiasi discorso pubblico, atto, azione e forma di espressione che esprima, 
propaghi, inciti, promuova, giustifichi o incoraggi l'odio, la violenza, la xenofobia, 
l'intolleranza, il pregiudizio, la discriminazione, l'intimidazione, la diffamazione, gli atti 
dannosi, l'ostilità o altre forme di odio verso una persona o un gruppo sulla base di 
determinate caratteristiche come razza, nazionalità, etnia, età, disabilità, stato civile, 
gravidanza o maternità, razza, religione o credo, cambiamento di genere, sesso o 
orientamento sessuale”.  

Per contrastare il discorso dell'odio, la partnership ha creato una varietà di strumen-
ti innovativi per ispirare i giovani, iniziando con una serie di definizioni per aiutarli 
a cogliere il significato della questione (discorso dell'odio, libertà di espressione, 
discriminazione...). Abbiamo poi sviluppato una serie di casi di studio che rappre-
sentano vari scenari di hate speech basati sul contesto e sulle specificità culturali/
politiche di ogni Paese. Le storie sono state poi trasformate dai giovani in narrazi-
oni alternative e contronarrazioni durante un evento di formazione RAISE!. Queste 
narrazioni cercano di creare una società più inclusiva, mostrando scenari più inclusivi 
per combattere l'odio e ispirare i giovani. Le narrazioni alternative sono state poi 
adattate in fumetti dai partecipanti durante la formazione, bilanciando così l'attivis-
mo sociale con la creatività! 

Il manuale RAISE! ha anche raccolto diverse buone pratiche di azione sociale in-
traprese da diversi soggetti europei. Queste pratiche condivise sono utilizzate per 
dimostrare come i giovani stessi possono lottare contro i crimini d'odio prendendo 
ispirazione da azioni che hanno avuto successo. Le pratiche scelte sono basate su un 
approccio ai diritti umani e rappresentano ed evidenziano i contesti e le specificità 
dei Paesi, in modo da adattare il manuale ad un pubblico europeo. Infine, la part-
nership ha sviluppato una serie di consigli pratici da mettere in pratica per aiutare i 
giovani a reagire quando si trovano ad affrontare discorsi o azioni di odio, in qualità 
di vittime ma anche testimoni. Sono stati inventati diversi scenari per adattarli a varie 
situazioni, includendo il discorso dell'odio sia offline che online. 

6. Considerazioni finali
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