
TOOLKIT 
PER EQUITY
DEFENDER
CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI 

Questo documento è stato finanziato dal Programma Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea (2014-2020).



Indice

Introduzione
a. Il progetto

1.Contesto: introduzione alla discriminazione
b. Cosa si intende per Islamofobia
c. Cosa si intende per Hate Speech e Hate Crime

2. L’Impatto sul territorio e sulle vittime
3. La strategia d’azione e gli strumenti

a. La figura dell’Equity Defender
b. La mobilitazione personale: attivarsi in prima persona
c. La mobilitazione degli altri: Peer to peer educational approach
d. Il Social media change: combattere le discriminazioni già presenti online e promuovere

campagne di sensibilizzazione

4. Il supporto alle vittime: l’importanza della segnalazione, come e dove?
5. Strategie sul lungo periodo

a. Sensibilizzazione ed advocacy

b. Esercizi pratici in contesti di gruppo

6. Risorse – Tools
a. Il progetto MEET
b. Il progetto YES
c. Child Safeguarding rules
d. Pubblicazioni e report di organizzazioni italiane ed internazionali, network attivi sul tema

1



Introduzione

a. IL PROGETTO

Questo toolkit è il risultato delle attività del progetto “YES –

Youth Empowerment Support for Muslim communities”,

finanziato dal Fondo REC - Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza

dall’Unione Europea e realizzato dalla Fondazione L’Albero

Della Vita Onlus in collaborazione con le organizzazioni

Progetto Aisha e Le Réseau.

Dati recenti dimostrano come le comunità musulmane siano

bersaglio di discriminazioni ogni giorno sul luogo di lavoro, a

scuola o semplicemente nel quotidiano per una varietà di

fattori: religione, genere nel caso di donne e ragazze musulmane, etnia. Il risultato di questo

fenomeno discriminatorio è l’esclusione sociale che si manifesta anche ed attraverso il fenomeno

del hate speech o dell’hate crime.

Il progetto YES nasce con l’intento di prevenire e contrastare il fenomeno dell’islamofobia in

Italia ed in Europa aumentando la resilienza delle comunità musulmane.

Il coinvolgimento diretto dei giovani è presupposto imprescindibile per la buona riuscita del

progetto che li vede svolgere un ruolo attivo nella comprensione dei problemi dei membri

vulnerabili della propria comunità.

Il progetto YES vede l’organizzazione di attività di sensibilizzazione sull’intero territorio della

Regione Lombardia, la mobilitazione e la formazione di 8 giovani Young Leader denominati

“Master Equity Defenders” ed il loro coinvolgimento diretto nelle attività di ingaggio di altri giovani

a livello nazionale ed europeo per prevenire fenomeni di discriminazione con particolare

riferimento al fenomeno dell’islamofobia.

Il Progetto è realizzato in Italia dalla

Fondazione L’Albero della Vita (Capofila/coordinamento generale),

Progetto Aisha e Associazione Le Réseau
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1. Contesto: introduzione alla discriminazione

a. COSA SI INTENDE PER ISLAMOFOBIA1

La rete europea contro il razzismo ENAR-European Network Against Racism – definisce

l’islamofobia come segue: “I musulmani o coloro che sono percepiti come mussulmani soffrono di

discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione in tutti i settori della vita quali il lavoro,

l’istruzione, la formazione professionale, i servizi e la partecipazione politica, ma sono anche

vittime di violenza a sfondo razziale e linguaggio razzista, soprattutto su internet. L’islamofobia è

una forma di razzismo specifica che deve essere affrontata”.2

L’islamofobia, nota anche come “intolleranza e discriminazione contro i musulmani” o “razzismo3

anti-musulmano”, nasce spesso da pregiudizi, stereotipi e mancanza di conoscenza dell’Islam e

delle culture islamiche.

Indagini e rapporti recenti mostrano che l’intolleranza e la discriminazione contro i musulmani4

sono fenomeni persistenti nelle società europee. Le comunità musulmane sono vittime della

retorica che spesso le associa al terrorismo e all’estremismo, o presenta le comunità islamiche

come una minaccia all’identità nazionale. L’intolleranza e la discriminazione contro i musulmani si

sono intensificate negli ultimi anni a causa della “guerra al terrore”, della crisi economica globale,

dei timori legati alla tutela dell'identità nazionale e delle difficoltà nell’affrontare le diversità

crescenti in molte società.

Il risentimento e la paura nei confronti dei musulmani e dell’Islam sono stati amplificati e ripresi da

alcuni media e da alcuni discorsi politici, nei quali i musulmani sono presentati spesso come

estremisti.

Di conseguenza, molti musulmani subiscono una serie di discriminazioni tra cui aggressioni verbali

e fisiche, discriminazione per la loro professione religiosa, mancanza di pari opportunità nel lavoro,

nell’accesso a una abitazione, all’assistenza sanitaria e all’istruzione nonché restrizioni

nell’espressione pubblica della religione. Inoltre, i musulmani spesso affrontano livelli multipli di

discriminazioni, basati non solo sulla religione, ma anche su considerazioni etniche, economiche, di

cittadinanza e di genere.

Crimini d’odio e attacchi razzisti contro le comunità islamiche sono stati segnalati in diversi paesi

europei, sebbene la maggior parte degli episodi non venga tuttora denunciata alle autorità

competenti. Inoltre, i social media amplificano l’incitamento all’odio contando sull’anonimato e

all’uso di fake news e notizie infondate .5

5 Racism and Discrimination in the context of migration in Europe, ENAR Shadow Report 2015-2016

4 https://www.osce.org/odihr/373441 e
https://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-m
inorities-and-key-social-issues/

3 In questo documento, la parola “musulmano” non è riferita a solo a chi professa la religione islamica ma, in senso più
largo, a chi è membro, o è percepito come membro, della comunità musulmana.

2 https://www.enar-eu-org/islamophobia

1 Organizzazioni giovanili e islamofobia: Linee guida per attivarsi per una società più giusta – Progetto MEET:
https://meet-project.alberodellavita.org/2021/04/13/youth-groups-and-islamophobia-guidelines-to-promote-a-more-j
ust-society/
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I risultati del monitoraggio sull’attuazione del Codice di condotta della Commissione Europea per

contrastare l’incitamento all’odio online confermano come l’odio anti-musulmano, insieme all’odio

xenofobo contro rifugiati e migranti, si assesti regolarmente tra le motivazioni più diffuse degli

episodi di intolleranza . Inoltre, i risultati sono nel complesso positivi: le società informatiche6

valutano il 90 % dei contenuti segnalati entro 24 ore, rimuovendo il 71 % del contenuto ritenuto un

illecito incitamento all'odio. Tuttavia, le piattaforme devono continuare a migliorare la trasparenza

e il feedback agli utenti e garantire, inoltre, che i contenuti segnalati siano valutati coerentemente

nel tempo: valutazioni distinte e comparabili svolte nell'arco di periodi diversi hanno infatti

evidenziato divergenze in termini di risultati.

b. COSA SI INTENDE PER HATE SPEECH E HATE CRIME

Letteralmente per Hate Speech (Discorso di incitamento all’odio in italiano) si intende “il fatto di

fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l’odio o la diffamazione nei
confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi,
stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni
di odio testé citate, sulla base della "razza", del colore della pelle, dell’ascendenza, dell’origine nazionale o
etnica, dell’età, dell’handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere,
dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale; (…) il discorso
d’odio può assumere la forma di una pubblica negazione, banalizzazione, giustificazione o legittimazione dei
crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità o dei crimini di guerra accertati dai tribunali, come pure di

un’apologia delle persone condannate per avere commesso tali crimini.”7

ODIO (HATE): l'emozione intensa e irrazionale di disprezzo, inimicizia e odio nei confronti di un

individuo o di un gruppo, presi di mira perché hanno determinate caratteristiche - attuali o

percepite - protette (riconosciute dal diritto internazionale). "L'odio" è più di un semplice

pregiudizio, e deve essere discriminatorio. L'odio è un'indicazione di uno stato emotivo o di

un'opinione, e quindi distinto da qualsiasi azione manifestata.

DISCORSO (SPEECH): qualsiasi espressione che trasmetta opinioni o idee - portando un'opinione o

un'idea interna a un pubblico esterno. Può assumere molte forme: scritta, non verbale, visiva o

artistica e può essere diffusa attraverso qualsiasi media, inclusi Internet, carta stampata, radio o

televisione.

In base al contesto in cui se ne parla, il termine “Hate Speech” prende forme diverse. Per esempio:

〉 La Corte europea dei diritti dell'uomo, in una definizione adottata dal Comitato dei

Ministri del Consiglio d'Europa, considera "incitamento all'odio" come: "tutte le forme di

espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la

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

l'intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall'etnocentrismo, la discriminazione

e l'ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone di origine immigrata.”8

8 Recommendation No. R(97)20 of the Council of Europe Committee of Ministers on “Hate Speech,” 30 October 1997.
Vedi anche: the European Court of Human Rights (European Court), Gündüz v. Turkey, App. No. 35071/97 (2004), paras

7 ECRI General Policy Recommendation N°15 (§§ 6-7 del Preambolo):
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech-ital/16808b5b04

6 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Countering racism and xenophobia in the EU: fostering a society where
pluralism, tolerance and non-discrimination prevail, March 2019. Vedi anche: Fifth monitoring on the application of
the Code of Conduct for countering illegal hate speech online, European Commission Directorate General for Justice
and Consumers, June 2020
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〉 Il Comitato internazionale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione

razziale interpreta il “discorso dell'odio” come una forma espressiva che vuole sottolineare

l'avversione della comunità internazionale per i discorsi di odio razzista, intesi come una

forma di discorso rivolto ad altri che rifiuta i principi fondamentali dei diritti umani della

dignità umana e dell'uguaglianza e cerca di degradare la posizione di individui e gruppi nella

stima della società."9

〉 YouTube, nelle linee guida della community, descrive l’"incitamento all'odio" come

contenuti che promuovono la violenza o l'odio contro individui o gruppi in base a

determinati attributi, quali “razza” o origine etnica, religione, disabilità, sesso, età, stato di

veterano, o orientamento sessuale/identità di genere.10

LA SPIRALE DELL’ODIO E DELL’INTOLLERANZA – DALL’HATE SPEECH ALL’HATE CRIME

I crimini ispirati dall'odio sono atti criminali motivati da pregiudizi nei confronti di particolari gruppi

di persone. Per essere considerato un crimine d'odio, il reato deve soddisfare due criteri: primo,

l'atto deve costituire un reato ai sensi del diritto penale; secondo, l'atto deve essere stato motivato

da pregiudizi .11

11 https://hatecrime.osce.org/

10 https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=it

9 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation No. 35 on combating racist
hate speech, 26 September 2013, CERD/C/GC/35, para 10: https://www.refworld.org/docid/53f457db4.html

22 and 43. In Recommendation CM/Rec (2010)5 "on measures to combat discrimination on grounds of sexual
orientation or gender identity", the Committee of Ministers then recommended the following definition of
homophobic and transphobic "hate speech": "all forms of expression, including in the media and on the Internet, that
can reasonably be understood to produce the effect of inciting, disseminating or promoting".
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Le motivazioni di pregiudizio possono essere ampiamente definite come opinioni negative

preconcette, presupposti stereotipati, intolleranza o odio diretti a un particolare gruppo che

condivide una caratteristica comune, come razza, etnia, lingua, religione, nazionalità, orientamento

sessuale, genere o qualsiasi altra caratteristica fondamentale. Le persone con disabilità possono

anche essere vittime di crimini ispirati dall'odio.

I crimini d'odio possono includere minacce,

danni alla proprietà, aggressione, omicidio

o qualsiasi altro reato commesso con una

motivazione di pregiudizio. I crimini d'odio

non colpiscono solo gli individui di gruppi

specifici. Persone o proprietà

semplicemente associate a - o anche

percepite come membri di - un gruppo che

condivide una caratteristica protetta, come

difensori dei diritti umani, centri sociali o

luoghi di culto, possono anche essere

bersagli di crimini d'odio.

2. L’Impatto sul territorio e sulle vittime

I musulmani sono il secondo gruppo religioso in Europa con più di 25 milioni di persone e sono

stati storicamente discriminati in Europa; tuttavia, soprattutto dopo la crisi dei rifugiati del 2015 e

gli attacchi terroristici in Spagna, Belgio e Francia, hanno subito una discriminazione diffusa in ogni

angolo d'Europa: non solo nei paesi con maggiore presenza di musulmani, ma anche in quelli con

una presenza ridotta. L'ambiente ostile - alimentato dai media e dalla propaganda di estrema

destra - si traduce anche in un aumento degli attacchi violenti contro gli individui, le comunità, i

simboli religiosi e le proprietà, come riportato dall'ultima scoperta dell'OSCE.

ITALIA: L'Islam è la seconda religione con 2,5 milioni di fedeli, di cui 1 milione sono cittadini italiani

. Dal focus group tenutosi a Milano nell'ambito del progetto MEET , tutte le partecipanti -12 13

ragazze e donne musulmane - hanno subito direttamente o indirettamente forme di

discriminazione e aggressione, dalla richiesta da parte del datore di lavoro di togliere il velo

all'aggressione verbale sui mezzi pubblici o al supermercato con sputi e tentativi di togliere il velo.

Vox Diritti corrobora il pericoloso contesto discriminatorio con dati nazionali: Il 65% dei musulmani

italiani dichiara di aver subito pregiudizi, discriminazioni o violenze; il 57% degli italiani non accetta

un musulmano come membro della famiglia e il 35% come vicino di casa.

13 Focus group tenuto da Progetto Aisha (progetto MEET), Milano, 21 dicembre 2019

12 Vox Diritti, la mappa dell’intolleranza 5: islamofobia
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Figure 2http://www.voxdiritti.it/wp-content/uploads//2020/11/islamofobia.jpg

La provincia di Milano è leader per numero di residenti musulmani stranieri (115.000 equivalenti

all'8,1% del totale nazionale).

In alcune zone, in particolare, la presenza è significativa: nei grandi centri urbani e quartieri, come

Milano, Torino, Bologna, e in alcune province caratterizzate da un'economia particolarmente

sviluppata, come Bergamo, Brescia e Vicenza. La crescita costante di queste realtà ha spesso

provocato un aumento dei conflitti sociali. Infatti, «le sale di preghiera musulmane si stanno

diffondendo rapidamente, ma i conflitti per la costruzione di moschee in Europa si moltiplicano a

turno, sia a livello locale che nazionale» (Allievi, 2010).

Questi conflitti, a volte, hanno anche provocato episodi di crimini ispirati dall'odio e incitamento

all'odio. Nel Dossier Statistico Immigrazione UNAR, la Lombardia è molto bassa nel ranking

nazionale dell'integrazione.

Esempi di azioni che hanno portato all'aggravarsi dell'islamofobia in Italia e Lombardia:

Nel 2015 la “Legge Anti-Moschea” introdotta dal Governo lombardo impone una serie di criteri

restrittivi per la costruzione di nuove moschee. Nel 2017 altre regioni, come la Liguria e il Veneto,

entrambe governate da partiti di destra, dopo la Lombardia, hanno stabilito criteri stringenti per la

costruzione di nuovi edifici religiosi.

Nel 2017 Forza Nuova e Casa Pound, movimenti di destra, si definiscono “fascisti del terzo

millennio” e hanno organizzato numerose manifestazioni contro Islam e musulmani. Lo slogan

“Italia cristiana, mai musulmana” esprime la retorica della “civiltà dello scontro”, ripetuta

ossessivamente in nome dell'ultranazionalismo.
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La paranoia di una supremazia islamica in Italia è ben rappresentata dall'ultimo libro (pubblicato a

dicembre 2017) di Mario Belpietro, direttore per molti anni del più importante quotidiano di destra

Libero e direttore de La Verità (ironicamente La Verità), dal titolo Islamofollia (Crazy-Islam).

Il rientro in Italia di Silvia Romano, la notizia della sua conversione, l’attentato di matrice islamista a

Reading e il caso di Saman, sono state occasioni in cui gli hater hanno colpito i musulmani in Italia.

Possiamo evidenziare in particolare:

Un aumento della violenza contro le persone vulnerabili, a causa di una paura diffusa dell'Islam,

alimentata dalla politica e dalla stampa.

L'European Islamophobia Report (EIR) , un sondaggio pubblicato dalla FRA, rivela che il 76% dei14

musulmani intervistati si sente fortemente legato al Paese in cui vive, mentre il 31% di coloro che

cercano lavoro sono stati discriminati negli ultimi cinque anni. Allo stesso tempo, solo il 12% dei

musulmani afferma di aver denunciato casi di discriminazione. Quindi, possiamo affermare con

certezza che l'entità della discriminazione che i musulmani devono affrontare in Europa è molto

maggiore rispetto ai numeri rivelati in qualsiasi rapporto sull'islamofobia e sui crimini d'odio

anti-musulmano in Europa.

Le statistiche sembrano confermare questo orientamento a destra. Secondo un'indagine condotta

nel 2015 dal Pew Research Center , il 61% degli italiani ha un'idea negativa dei musulmani, la15

percentuale più alta tra gli stati in cui è stata condotta l'indagine. In Francia sono il 24%, nel Regno

Unito solo il 18%. Gli italiani sono anche tra le persone europee più spaventate dal terrorismo

islamico. In una serie di indagini condotte nel corso del 2015, l'ISIS e il terrorismo islamico sono

sempre stati tra le prime preoccupazioni degli italiani, spesso più in alto nelle classifiche rispetto

alla disoccupazione e alla crisi economica. La stampa e i partiti politici hanno spesso contribuito ad

amplificare questo clima di incertezza. Per far fronte a questa situazione insostenibile e

antidemocratica, il progetto fornisce le competenze necessarie ai giovani e alle comunità per

lavorare sulla prevenzione delle forme di razzismo e per agire contro la discriminazione

promuovendo l'integrazione tra le comunità, in Italia e in Europa.

Sempre un loro studio del 2017  rileva come tra la metà del 2010 e la metà del 2016, la16

migrazione sia stato il principale pull-factor dell’incremento della popolazione musulmana in

Europa. Sono circa 2,5 milioni i musulmani (soprattutto dalla Siria e da altri paesi a maggioranza

musulmana interessati da conflitti) che sono venuti in Europa per motivi diversi dall’occupazione e

dall’istruzione. Lo studio rileva anche che in questo lasso di tempo sono oltre 1,3 milioni di

musulmani ad aver ricevuto (o in attesa di ricevere) lo status di rifugiato, che consente loro di

rimanere in Europa.

Dal Rapporto annuale 2019 della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (che17

già nel 2000 esprimeva preoccupazione riguardo il pericolo dell’islamofobia attraverso la

Raccomandazione n° 5) emerge che «L’Europa si trova di fronte a una terribile realtà: i reati

17 https://rm.coe.int/ecri-annual-report-2019/16809ca3e1

16 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/

15 https://www.pewresearch.org/global/2015/06/02/chapter-3-anti-minority-sentiment-not-rising/

14 Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Muslims selected findings
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generati dall’odio antisemita e anti-musulmano, nonché altre forme di odio razziale si moltiplicano

a un ritmo allarmante.»18

In particolare, come dice il Rapporto, in molti Stati membri il nazionalismo xenofobo continua ad

esprimersi in senso islamofobico, spesso raffigurando l’Islam come una religione “straniera”, in

contrasto con la cultura e gli elementi che costituiscono l’identità nazionale. Questa retorica è

spesso solo il primo passo verso l’esclusione e la discriminazione nei confronti dei musulmani,

che si pone in netto contrasto con l’universalità dei diritti umani di cui l’EU si fa garante. Essa

contribuisce anche a rendere particolarmente vulnerabili i musulmani che portano segni visibili

della loro religione. Il discorso di odio, diventa, così, incitamento all’odio e infine violenza. La

discriminazione intersezionale, inoltre, non fa che peggiorare le cose per le minoranze nelle

minoranze come, ad esempio, i musulmani neri o le donne musulmane.

In quest’ottica l’Islam è “di per sé” una minaccia intrinseca alla cultura (non solo religiosa) e allo
stile di vita europeo e dunque il mito dell’“invasione islamica” e della conseguente “islamizzazione”
dell’Europa è stato cavalcato da molti partiti che si riconoscono nel discorso xenofobo.

Nel 2015 VOX, l'Osservatorio italiano sui diritti , nella prima edizione della "Mappa19

dell'intolleranza" aveva evidenziato come la Regione Lombardia e il Comune di Milano fossero una

delle aree geografiche con la più alta concentrazione di Intolleranza. A quel tempo infatti dai dati

raccolti su quasi 2 milioni di messaggi d'odio online, Milano si distingueva con messaggi per il 44%

contro le donne, per il 29% contro gli omosessuali, per il 14% che denotavano forme di razzismo,

per il 7% contro i disabili e per il 6% antisemiti. La mappa monitora, durante un periodo di 8 mesi,

l'intolleranza italiana raccogliendo dati e statistiche, analizzando milioni di comunicazioni all'anno,

in particolare tweet, presentando il fenomeno dell'Hate Speech sempre più in crescita. Nel 2018,

con la 3a edizione della mappa, è evidente come il trend non sembri fermarsi ma anzi appaia in

costante crescita con alcune variazioni, portando messaggi di odio ai migranti nelle prime

posizioni. "Più di 1 italiano su 3 twitta il suo odio contro migranti, ebrei e musulmani". Nel 2020, la

mappa indica che il 65% dei musulmani dichiara di aver subito violenza, pregiudizi o20

discriminazione. In Italia l’islamofobia si conferma in pole position nella classifica dell’odio online. A

fomentarla sono soprattutto eventi internazionali (attentati) e la conseguente narrazione che una

certa politica dà di tali eventi.

L’analisi, effettuata su 6.544.637 di tweet, mostra un aumento annuale di 4,48 punti percentuali

dei tweet di odio (32,45% nel 2017 e 36,93% nel 2018). In questo contesto è significativa la crescita

dell’odio contro i musulmani: nel 2016 si contavano 22.435 tweet islamofobici, diventati 64.934 nel

periodo 2017/2018.

La Regione Lombardia, e la città di Milano in particolare, continua ad essere l’area in cui il

fenomeno appare in costante crescita.

Sebbene non si possa parlare di un impatto comune, in quanto crimini e violenza colpiscono ogni

vittima in modo differente, generalmente l’impatto socio-emotivo e quello psicologico sulle vittime

20 http://www.voxdiritti.it/mappa-dellintolleranza-5-islamofobia/

19 http://www.voxdiritti.it/

18 Consiglio d’Europa: Ecri, “Crescono razzismo e intolleranza che favoriscono odio e violenza
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dirette di un crimine d’odio sono comparativamente più alti rispetto a quelli provati nel caso di

reati simili ma non motivati da pregiudizio.

Queste vittime, a causa dell’attacco nei confronti dei propri diritti fondamentali, hanno maggiori

probabilità di soffrire di stress e malessere psicologico rispetto alle vittime di altri crimini violenti.

COMPRENDERE Che impatto ha sulle vittime?

A livello socio-emotivo, subito dopo un incidente violento è più probabile che le vittime abbiano

dei problemi sul lavoro o a scuola e possono persino avere conflitti interpersonali con i membri

della famiglia e gli amici. Sentimenti come mancanza di fiducia, incapacità di concentrarsi, minore

vicinanza verso i propri cari, sfiducia nei riguardi di nuove conoscenze e riduzione della rete sociale

sono solo alcuni esempi dei possibili effetti immediati di una situazione di crimine d’odio o violenza

discriminatoria (Klees, 2016). A livello psicologico, studi internazionali indicano che le conseguenze

fisiche e psicologiche tendono ad essere più serie (Ignaski & Lagou, 2015), i sintomi più duraturi

(Klees, 2016) e che c’è un aumento delle probabilità di mostrare i seguenti sintomi:

✔ Livelli più alti di ansia e sintomi di stress

✔ Mancanza di fiducia e sensazione di vulnerabilità

✔ Difficoltà a concentrarsi

✔ Maggior difficoltà a dormire

✔ Rabbia

✔ Paura e minor senso di sicurezza

✔ Sensazione di mancanza di controllo.

In aggiunta, queste vittime mostrano un rischio maggiore di sviluppare patologie quali:

✔ Depressione

✔ Disturbi d’ansia

✔ Disturbi da stress postraumatico

Un altro aspetto fondamentale è il fatto che il processo di guarigione è più lungo per queste vittime

se paragonate a vittime di crimini della stessa natura ma non motivati da pregiudizi.

Le vittime di crimini d’odio basati sulla ‘razza’ o sull’origine etnica possono soffrire di un impatto

particolarmente complesso. Le implicazioni che questo tipo di crimini possono avere sull’immagine

di sé, sulla percezione della comunità e sul senso di sicurezza sono molto complicate. Ciò è dovuto

al fatto che le vittime si rendono conto che l’atto di violenza poteva essere rivolto solo a loro a

causa di una caratteristica identitaria distinta identificabile e visibile. Dal momento che tali vittime

fanno parte di gruppi fortemente stigmatizzati, spesso associati dal resto della popolazione a

pregiudizi negativi, il loro senso di disperazione può aumentare.

È importante comprendere che l’impatto che questo tipo di crimine ha sulle sue vittime dirette va

oltre il loro benessere psicologico ed equilibrio emotivo. Come ogni altra forma di vittimizzazione,

a prescindere dal movente che si nasconde dietro di essa, le vittime possono anche essere colpite:

〉 nelle proprie funzionalità fisiche (danni fisici, più o meno permanenti, inclusa la disabilità)

〉 nel proprio stato finanziario/economico (distruzione totale o parziale della proprietà, spese

mediche, ecc.)
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〉 nelle loro funzioni sociali (cambiamenti di abitudini, modelli diversi di interazioni sociali,

stigma sociale, ecc.).

Infine è importante sottolineare come gli atti discriminatori contro membri di un determinato

gruppo sociale possono influenzare in modo negativo il benessere e l’autostima del resto dei suoi

membri.

Figure 3 FONTE: Hate no more manual – impatto sulle vittime

3.La strategia d’azione e gli strumenti

a. LA FIGURA DELL’EQUITY DEFENDER

Gli Equity Defender sono giovani, maschi o femmine, con il forte desiderio di aiutare e difendere la

propria comunità di appartenenza e contribuire alla diffusione di un messaggio di inclusione per

tutti.

Sono giovani che vivono in Italia, o in qualsiasi altro contesto europeo in cui questo renda

necessaria la mobilitazione degli Equity Defender, che diventano leader comunitari e punto di

riferimento per i membri vulnerabili della comunità.

Hanno l’importante compito di fornire tutte le informazioni necessarie a chi in condizione di abuso

o discriminazione ne abbia bisogno, ma anche a chi in generale voglia approfondire tematiche

legate ai diritti delle minoranze religiose in Lombardia, in Italia o nel resto d’Europa.

Per fare tutto ciò gli Equity Defender hanno un importante aiuto dalla collaborazione con le realtà

ed associazioni del territorio con le quali organizzano incontri e sessioni informative per altri

membri della comunità islamica e non solo.

Questi incontri hanno lo scopo di informare chiunque sia direttamente o indirettamente coinvolto

in un atto di discriminazione e quindi sul diritto, ma anche dovere, di denunciare tale atto alle

autorità competenti o tramite i canali preposti.

Ma quali altri strumenti hanno i giovani in generale e gli Equity Defender in particolare per

svolgere la loro azione di leader comunitari per l’inclusione?
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b. LA MOBILITAZIONE PERSONALE: ATTIVARSI IN PRIMA

PERSONA

In prima persona è possibile attivarsi per contrastare l’Islamofobia. È possibile mettere in atto

azioni volte a smontare i pregiudizi, raccontare la religione e la cultura, a promuovere una

narrazione positiva dei musulmani e quindi a connetterli ai non musulmani.

Attraverso il racconto di storie ed esperienze, personali e non, si attiva una contro-narrazione.

Contro-narrare significa passare messaggi che offrono una visione alternativa positiva su una

questione; nel caso dei musulmani, la contro-narrazione è importantissima per sottolineare che:

〉 Le persone di fede islamica hanno atteggiamenti diversi nei confronti del credo e della

pratica religiosa e le identità culturali dei musulmani non sono monolitiche;

〉 I musulmani e le persone con background religiosi o culturali diversi hanno molto in

comune;

〉 Le persone appartenenti a varie comunità religiose o culturali, comprese i musulmani,

possono avere e hanno un impatto positivo l’uno sull’altra e spesso lavorano e vivono

insieme, in stretta cooperazione e partenariato;

〉 Poiché le donne sono i principali bersagli di pregiudizio, è opportuno prestare particolare

attenzione allo smontare i pregiudizi sulle donne.

Cosa possiamo fare quindi individualmente per attivarci nel contrasto all’islamofobia?

〉 Parlare e condividere la propria esperienza facendo conoscere noi stessi e la nostra

cultura/religione;

〉 Organizzare incontri o partecipare ad incontri di organizzazioni giovanili ed associazioni per

promuovere lo scambio e la conoscenza reciproca;

〉 Parlare con i nostri coetanei e coinvolgerli nelle nostre azioni;

〉 Attivarci offline e online per promuovere piccole azioni quotidiane contro le

discriminazioni.21

c. LA MOBILITAZIONE DEGLI ALTRI: PEER TO PEER EDUCATIONAL

APPROACH

La “Peer to Peer Education” è definita come “l’insegnamento o la condivisione di informazioni sulla

salute, i valori ed i comportamenti, da parte di membri della stessa età e con un simile stato

sociale”. La più semplice delle traduzioni in lingua italiana, “educazione tra pari”, rimanda al

concetto di comunicazione tra coetaneo e coetaneo o tra persone appartenenti a un medesimo

status e risulta pertanto inerente a fenomeni di influenza sociale.22

Nel concreto la “Peer to Peer Education” si riferisce a quella proposta educativa attraverso la quale,

in un gruppo, alcuni soggetti (peer educators) vengono scelti (e formati) per svolgere il ruolo di

educatore nei confronti degli altri membri dai quali, però, sono percepiti come loro simili per età,

condizione lavorativa, provenienza culturale, esperienze, etc.

22 http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/8204/821213-1195207.pdf?sequence=2

21 Organizzazioni giovanili e islamofobia: Linee guida per attivarsi per una società più giusta – Progetto MEET:
https://meet-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2021/04/Linee-Guida-MEET.pdf
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I peer educators, permettendo il confronto tra pari senza “timori reverenziali”, attivando il

confronto tra le esperienze e fungendo da agenti di socializzazione, mettono in atto interventi

educativi rivolti alla maturazione, da un lato di livelli di consapevolezza rispetto alle tematiche

oggetto del percorso educativo e, dall’altro, rivolti alla presa di coscienza del ruolo che ciascun

elemento del gruppo può assumere, delle conseguenze delle singole azioni e, conseguentemente,

favoriscono l’attuarsi di processi rivolti alla maturazione di consapevolezza della responsabilità nei

confronti delle proprie scelte.

Due sono i principi su cui si fonda:

〉 Una valutazione dei bisogni accurata, attenta e specifica poiché realizzata dai giovani

direttamente coinvolti e protagonisti di una data situazione (senza alcuna interferenza di

adulti o altri)

〉 Credibilità dell’intervento perché realizzato da coetanei.

La strategia di questo strumento è infatti quella di sfruttare il rapporto di influenza reciproca e

continua che si manifesta all’interno di un gruppo di pari.

I peer educator sono “persone con un interesse comune che vengono formate a sviluppare

conoscenze e specializzazioni appropriate e a condividere queste conoscenze, in modo da

informare e preparare altri e diffondere competenze e abilità simili all’interno dello stesso gruppo

di interesse. Il peer educator “ideale” è un giovane/una giovane amato/a dai suoi coetanei che

dispone di un’ampia rete sociale, è affidabile, credibile e gli altri giovani si rivolgono a lui/lei per

chiedere consigli. Deve trattarsi di una persona “innovativa”, ovvero abituata ad introdurre nuove

idee e comportamenti nel suo gruppo di coetanei, ma nel contempo non è troppo “radicale” o

esterno al gruppo al punto che altri giovani non sarebbero disposti ad ascoltarlo/a. Questa persona

viene solitamente definita “un opinionista nato/una opinionista nata”.23

Le caratteristiche dei peer educator si rifanno ai concetti chiave delle Life Skills (o Soft Skills) e

infatti gli elementi chiave che li contraddistinguono sono:

〉 Abilità di leadership

〉 Abilità comunicative

〉 Empatia

〉 Atteggiamento non giudicante

〉 Assertività

〉 Fiducia in sé stessi

〉 Capacità di lavorare in gruppo.

Gli effetti dei programmi di Peer Education - detta anche Educazione tra Pari - ricadono anche sugli

stessi “Educatori tra Pari”. Questi, infatti, beneficiano ampiamente della partecipazione ai training

attraverso cui consolidano abilità già possedute come, ad esempio, la leadership e ne sviluppano di

nuove come la capacità di lavorare in gruppo.

Le competenze che potenziano sono utili a breve termine per interagire efficacemente con i pari

ma rappresentano anche un capitale da spendere, in futuro, in ambito professionale. Inoltre, è

frequente che ricevano maggior rispetto e apprezzamenti da parte della famiglia e della comunità.

23 Svenson, G.R. (1998). Linee guida europee per la Peer education fra giovani coetanei mirata alla prevenzione
dell’AIDS. Commissione Europea

13



Questa esperienza li aiuta quindi a sviluppare fiducia in sé stessi e ad aumentare il proprio senso di

empowerment. Spesso, dopo la fase formativa che li coinvolge direttamente, gli stessi educatori tra

pari mettono in atto comportamenti più salutari rispetto al passato.

La peer education, quindi, attraverso il confronto e la lente dei ‘pari’, si prefigge il compito di

‘leggere’ le esperienze di ciascun membro del gruppo, collocarle all’interno di un quadro più ampio

e definito, e di favorire lo sviluppo di un pensiero critico sui propri comportamenti.

Privilegiare la dimensione orizzontale nella condivisione di saperi ed esperienze tra i membri di un

gruppo, a partire dalla considerazione che la parità può rappresentare una possibile spinta al

cambiamento, fa della peer education una strategia educativa volta ad attivare un processo

naturale di cambiamento: nella peer education, infatti, attraverso la comunicazione tra pari, ossia il

trasferimento spontaneo di esperienze, conoscenze tra soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo

o contesto sociale, i membri di un gruppo diventano soggetti attivi del loro sviluppo e della loro

formazione, non semplici recettori di contenuti, valori ed esperienze trasferiti da un professionista

esperto. Tale processo si innesca a partire dal confronto tra punti di vista diversi, attraverso lo

scambio di idee e la condivisione delle esperienze, a seguito dell’analisi dei problemi individuali e/o

comuni e della ricerca delle possibili soluzioni.

Negli ultimi decenni la peer education è stata legata ad aspetti e contesti differenti come, ad

esempio, ad interventi formativi diretti alla prevenzione dall’Hiv in gruppi di adolescenti. In

quest’ultima esperienza, ad esempio, la peer education è stata vista come lo strumento più

consono per educare i giovani ad una maggiore consapevolezza rispetto a questo tipo di

tematiche: avere la possibilità di riconoscersi nelle esperienze di un proprio pari, infatti, può avere

un’incidenza maggiore rispetto al dover osservare determinati atteggiamenti suggeriti da un

adulto. L’altro diventa uno specchio in cui riflettersi e grazie al quale comprendere sé stessi,

favorendo una maggiore accettazione del proprio status e una nuova percezione della propria

identità.

Negli ultimi anni tali approcci hanno avuto larga diffusione soprattutto nell’utilizzo dei nuovi media

digitali, la cui diffusione ha modificato e continua a mutare sempre più le modalità di interazione

tra gli individui. Infatti, si è affermata la cosiddetta “lingua digitale universale”: quest’ultima «sta

modificando radicalmente nel mondo contemporaneo sia l’accesso alla conoscenza sia i contenuti

di conoscenza e, per tale via, sta influenzando anche gli stili mentali di costruzione della

conoscenza e, in tal modo, anche le forme e le dinamiche della comunicazione umana».

Le relazioni interpersonali sono sempre più legate alla “portabilità” dei nuovi strumenti mediali;

avere la possibilità di essere sempre connessi con uno smartphone è fonte di rassicurazione: «da
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soli non valiamo nulla e solo in relazione agli altri e agli artefatti di cui ci circondiamo diventiamo

intelligenti».

Inoltre l’innovazione tecnologica mediante l’utilizzo della rete consente di attraversare,

reinterpretare e riscoprire esperienze e opportunità note e desuete alla luce delle molteplici

contaminazioni che la scrittura multimediale e reticolare rende possibile, aprendo la via a percorsi

e contaminazioni tutti da esplorare. Le nuove forme di comunicazione hanno determinato

connotazioni positive: permettono un apprendimento svincolato dai contesti spazio-temporali, in

quanto le informazioni sono reperibili ovunque e in ogni momento, i messaggi possono essere

modificati (editabilità della comunicazione), i soggetti possono confrontarsi ed è possibile costruire

un iter personale di conoscenza.

La peer education promuove questo tipo di approccio e fa in modo che tutti gli utenti siano

coinvolti nel processo di apprendimento, annullando la distinzione tra formatori e soggetti

destinatari del processo formativo e determinando, inoltre, il passaggio da una comunicazione di

tipo unidirezionale ad una comunicazione bidirezionale o circolare.

Il soggetto in formazione assume un ruolo centrale e strategico per l’intero processo di formazione,

non solo in un’ottica di personalizzazione, ma proprio a livello di progettazione del processo. Le

persone coinvolte diventano contemporaneamente lettori e scrittori dell’intero processo, con il

conseguente accrescimento di ciascun membro del gruppo. Ciò implica che non ci sia solo una

semplice condivisione di contenuti, bensì un interscambio “produttivo”, che generi circostanze

educative nuove.

In questo senso si può parlare di vere e proprie “comunità di apprendimento”, in cui ciascuno

contribuisce in maniera cooperativa alla costruzione di conoscenza, creando un clima di

co-costruzione reciproca, grazie a strumenti e precise disposizioni che orientino ciascun membro

del gruppo ad una maggiore consapevolezza dell’ambiente di appartenenza e degli attori coinvolti

nel processo di apprendimento. Dunque creare un contesto di apprendimento cooperativo implica

necessariamente avere delle abilità sociali, una maggiore apertura allo scambio di esperienze e

competenze: «è donando che ci si dichiara concretamente pronti a giocare il gioco

dell’associazione e dell’alleanza e che si sollecita la partecipazione degli altri allo stesso gioco […].

L’obbligo che ci fa il dono è un obbligo di libertà».

I valori insiti nell’educazione alla socialità spingono la comunità dei pari verso una cittadinanza

attiva e partecipativa e fanno della peer education un processo educativo armonico che si

compone di strumenti innovativi e alternativi grazie ai quali è possibile un maggiore

coinvolgimento degli studenti (o di soggetti appartenenti ad una comunità) mediante pratiche

partecipative che stimolano lo studente alla creazione di un nuovo ambiente volto alla generazione

di responsabilità.24

24 Peer education a cura di Mariangela Vitone:
http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-educativo/4-il-lavoro-educativo-nei-contesti-formali-informali-e-diffusi-n
on-formali/peer-education/
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d. IL SOCIAL MEDIA CHANGE: COMBATTERE LE

DISCRIMINAZIONI GIÀ PRESENTI ONLINE E PROMUOVERE

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

In tutto il mondo, miliardi di noi utilizzano i social media ogni giorno e quel numero continua a

crescere. Attualmente, il 49% della popolazione mondiale ha almeno un account su un social

media. Un numero destinato a crescere ancora: si stima che nel 2025 si raggiungeranno i 4,41

miliardi di utenti, grazie anche a una maggiore e migliore connessione da mobile.25

Lo usiamo per ogni parte della nostra vita: nelle nostre relazioni personali, per l'intrattenimento, al

lavoro e nei nostri studi. Per metterlo in un contesto, ogni minuto inviamo collettivamente più di

30 milioni di messaggi su Facebook e quasi 350.000 tweet.

Figure 4 Image: Data from Socialnomics and Mass Planner26

Internet ci permette di comunicare rapidamente e in modi svariati, ad esempio mediante i social

media e i giochi online, molto spesso, d’altronde, in maniera anonima. L’odio online può esprimersi

sotto forma di video e foto, come pure, più solitamente, di contenuto testuale. Le forme visive o

multimediali hanno sovente un impatto più forte sugli atteggiamenti (consci e inconsci).

La diffusione di messaggi di incitamento all’odio è maggiormente tollerata su Internet rispetto al

mondo offline ed è sottoposta a minori controlli. È ugualmente più facile (e comporta meno rischi)

insultare o molestare online, non foss’altro perché le persone spesso si esprimono sotto la

copertura dell’anonimato.

Gli atteggiamenti e le tensioni sociali che suscitano sentimenti di odio online affondano le loro

radici nella società, e non sono diversi, in genere, da quelli che alimentano il discorso dell’odio

offline. Quando si combatte l’odio nel mondo virtuale, si compiono anche sforzi per ridurre il

discorso dell’odio nel mondo reale.

26 https://www.weforum.org/agenda/2016/04/6-ways-social-media-is-changing-the-world/

25 https://www.netstrategy.it/social-media-marketing/10-statistiche-social-per-il-marketing-e-non-solo
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I lati positivi o negativi di Internet dipendono dall’uso che se ne fa. Come nella società reale,

quando certi comportamenti in rete diventano “accettabili”, cioè se si impongono come norma, è

probabile che prevalgano sugli altri. Spetta a noi stabilire quali sono, a nostro parere, i

comportamenti accettabili online. Dobbiamo inoltre, dopo averli determinati, adoperarci per

ottenere che siano accettati quei determinati comportamenti, piuttosto che altri. Il che significa

che noi, in quanto cittadini e giovani di ogni età, dobbiamo interessarci al modo in cui è governato

Internet e chiederci perché certe cose sono autorizzate ed altre no.

Per garantire che i giovani svolgano un ruolo attivo nell’influenzare il funzionamento di Internet,

sono importanti i seguenti principi:

〉 Gli utenti di Internet non sono unicamente dei consumatori! Dispongono di un’influenza,

che possono esercitare svolgendo un ruolo più attivo nel modo in cui Internet dovrebbe

tutelare i diritti umani: lo possono fare tramite campagne e anche grazie al modo in cui i

giovani, in quanto utenti di Internet, si comportano gli uni nei confronti degli altri quando

navigano nel web.

〉 Gli utenti di Internet hanno bisogno che i loro diritti siano tutelati online. È per questo

importante che conoscano i loro diritti e possano contestare ogni loro violazione.

〉 Il mondo di Internet è ancora in piena evoluzione, data la sua architettura dinamica. Può

consentire violazioni dei diritti umani ed essere al contempo un mezzo per mobilitare le

comunità al fine di garantire una migliore protezione.

〉 I bambini e i giovani, come pure altri utenti, hanno bisogno di essere sostenuti mediante

programmi educativi che li aiuteranno a sviluppare la loro comprensione di Internet e ad

acquisire le competenze necessarie per un suo utilizzo efficace.

〉 Malgrado l’esistenza di forze economiche e politiche potenti, che svolgono un ruolo

significativo nel plasmare Internet, i suoi utenti dovrebbero affermare il loro diritto a

rendere il mondo virtuale uno spazio pubblico, dove sono applicati i principi, i valori e le

prassi in materia di diritti umani.

〉 I bambini e i giovani dovrebbero poter conoscere e imparare come e da chi è governato

Internet, nell’ambito della loro educazione alla cittadinanza democratica. La trasparenza e

la responsabilità della governance di Internet sono pertanto importanti, come pure il modo

in cui i giovani possono realmente influenzarla, almeno a livello dello spazio pubblico che fa

ugualmente parte di Internet.27

ELENCO DI AZIONI POSSIBILI DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ONLINE

〉 UTILIZZA I BLOG E I SITI DI SOCIAL NETWORKING PER SENSIBILIZZARE sulle azioni che si

possono intraprendere se si è vittime o testimoni di discorsi di incitamento all’odio

〉 UTILIZZA IL LINGUAGGIO DEI DIRITTI UMANI: sensibilizza sui diritti umani che ci tutelano su

Internet e sul legame tra i diritti umani e il discorso dell’odio online

〉 CREA UNA SCHEDA PER “SFATARE I PREGIUDIZI”, destinata ai gruppi che sono sovente presi

di mira dal discorso dell’odio. Postala sui social o crea dei volantini da distribuire offline

〉 CONDIVIDI SITI O COMMENTI che pongono in risalto le caratteristiche positive dei gruppi

più frequentemente presi di mira

27 https://rm.coe.int/168065dac7: Si veda anche la traduzione non ufficiale: NO HATE SPEECH Idee contro Il discorso
d’odio attraverso l’educazione ai diritti umani
https://www.liceocaravaggio.edu.it/wp-content/uploads/NO-HATE-SPEECH.pdf
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〉 RACCONTA LE STORIE DI PERSONE CHE SONO STATE VITTIME di discorsi dell’odio online.

Utilizzale per informare sul fenomeno e stimolare l’empatia nei confronti delle vittime

〉 CREA IL TUO SITO INTERNET O IL TUO PROFILO SUI SOCIAL MEDIA. Utilizzalo per fornire

altri tipi di informazioni riguardanti i gruppi più frequentemente presi di mira, citando

debitamente le fonti

〉 ORGANIZZA ATTIVITÀ, SESSIONI DI FORMAZIONE O EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE,

riguardanti, ad esempio:

o il problema generale del discorso dell’odio online

o i pregiudizi su un particolare gruppo preso di mira

o i metodi di lotta contro il discorso dell’odio

o l’impatto del discorso dell’odio

o la necessità che la gente assuma responsabilità per le proprie azioni e per quelle

degli altri

o le iniziative intraprese da altri gruppi di giovani, tra cui il No Hate Speech Movement

o qualsiasi altra idea!28

COMBATTERE I PREGIUDIZI O IL DISCORSO DELL’ODIO GIÀ ESISTENTI ONLINE

〉 MODIFICARE ARTICOLI DI WIKIPEDIA O DI ALTRI SITI con contenuti gratuiti che diffondono

informazioni errate o inadeguate sui gruppi frequentemente presi di mira dal discorso

dell’odio

〉 POSTARE COMMENTI SUI SITI I CUI CONTENUTI SONO ERRATI, parziali o razzisti. Inviare

domande o reclami agli autori di commenti intolleranti o razzisti

〉 PRENDERE CONTATTO CON LE PERSONE CHE UTILIZZANO UN LINGUAGGIO INSULTANTE,

per cercare di sensibilizzarle sull’impatto che il loro comportamento può avere sugli altri

〉 INCORAGGIARE GLI ALTRI a ignorare le provocazioni dei ‘troll’ che adottano comportamenti

insultanti

〉 UTILIZZARE I MECCANISMI DI SEGNALAZIONE O LE PROCEDURE DI RECLAMI ONLINE per

allertare i proprietari dei siti sulla presenza di discorsi dell’odio

〉 SEGNALARE I CASI DI DISCORSI DELL’ODIO alle organizzazioni che lavorano sulla questione

〉 BOICOTTARE I SITI CHE INCITANO ALL’ODIO, e invitare gli altri a fare altrettanto. Segnalare

tali siti grazie ai meccanismi esistenti nel vostro paese o proposti da certe organizzazioni,

quali l’INACH, International Network Against Cyber Hate

〉 RACCOGLIERE INFORMAZIONI SUI SITI DI INCITAMENTO ALL’ODIO rilevati nel vostro paese

e trasmetterle ai vostri parlamentari.29

SVILUPPARE STRATEGIE SUL LUNGO PERIODO

〉 Organizzare la vostra campagna a livello locale o su Internet; produrre un video della

Campagna, o una canzone, o un’azione divertente, e pubblicarli online

〉 Redigere una petizione online contro il discorso dell’odio, o contro la politica di un

particolare sito in relazione con il discorso dell’odio online

29 Vedi nota 28

28 NO HATE SPEECH Idee contro Il discorso d’odio attraverso l’educazione ai diritti umani
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〉 Contattare le organizzazioni basate sul web che si occupano del problema, per informarle

del vostro lavoro e per chiedere come partecipare alle loro attività

〉 Contattare le organizzazioni locali attive contro il razzismo e la discriminazione o altri

problemi correlati. Allertarle sul problema del discorso dell’odio online e incoraggiarle ad

aderire alla Campagna

〉 Monitorare il problema su un sito particolare o sorvegliare il suo impatto sui gruppi presi di

mira. Inviare i risultati delle vostre ricerche all’Osservatorio sul discorso dell’odio, alle ONG

attive in questo campo, ai politici o ad altre persone influenti

〉 Invitare i responsabili governativi a mobilitarsi per contrastare il problema: contattare i

vostri responsabili politici e i vostri parlamentari 30

4. IL SUPPORTO ALLE VITTIME: L’IMPORTANZA DELLA SEGNALAZIONE,

COME E DOVE?

Gli artt. 43 e 44 del Testo Unico n. 286/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" pongono le basi per la tutela

antidiscriminatoria in Italia. L’art. 43 comma 1 definisce il concetto di discriminazione

individuandola in "ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una

distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine

nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di

distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità,

dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in

ogni altro settore della vita pubblica".

Il comma 2 dello stesso articolo individua i potenziali autori dell’atto discriminatorio illecito e al

punto b stabilisce che compie atto di discriminazione "chiunque imponga condizioni più

svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa

della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o

nazionalità".31

La legge dunque fa rientrare nel concetto di discriminazione azioni che, anche indirettamente, si

traducono in un trattamento sfavorevole a danno di una persona a causa della sua appartenenza

etnica, nazionale, religiosa ecc.

Il principio di non discriminazione32

In Italia e in Europa vige una regola che è fondamentale per il corretto funzionamento della

struttura sociale del nostro Paese: si tratta del principio di non discriminazione inteso come diritto

di ogni individuo di non essere oggetto di pregiudizi per le condizioni personali in cui si trova (un

vero e proprio diritto umano).

Sul punto occorre guardare, in particolare, a tre fonti normative principali:

32 https://www.laleggepertutti.it/389868_denuncia-per-discriminazione

31 https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm

30 Vedi nota 28
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〉 convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (cosiddetta CEDU),

firmata a Roma nel 1950 da 13 Paesi, per la quale i benefici giuridici in essa contenuti

devono essere riconosciuti a tutti senza nessuna discriminazione (sesso, ricchezza, nascita,

colore della pelle e così via);

〉 diritto dell’Unione Europea: i cittadini europei sono tutelati dalle istituzioni in molti settori

della loro esistenza; la normativa adottata è composta di diverse sezioni e fa divieto di

differenziazioni a causa, tra le altre ipotesi, della nazionalità, della religione, dell’origine

etnica e della condizione lavorativa;

〉 costituzione italiana: il punto di riferimento è sicuramente l’art. 3 che sancisce il principio di

eguaglianza in senso formale (inteso come divieto di discriminazione in base al sesso, alla

razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali) e

in senso sostanziale (inteso come dovere della Repubblica di abbattere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini).

La condizione di straniero33

Già a partire dal 1998 il legislatore italiano si è posto il problema di tutelare gli individui da possibili

discriminazioni dovute alla loro nazionalità.

Per tal motivo, in attuazione dei principi nazionali ed europei, è stata adottata una norma di

dettaglio che vieta ogni condotta di emarginazione, esclusione, restrizione o preferenza di un

soggetto al posto di un altro sulla base del colore della pelle, della razza e dell’origine etnica di

provenienza.

Il comportamento sanzionato si rivolge a tutti coloro che si rifiutano di fornire beni o servizi offerti

al pubblico a uno straniero (pensa, ad esempio, alla sanità, agli esercizi commerciali o, ancora, ai

mezzi di trasporto). Tuttavia, il razzismo può produrre le sue conseguenze in ogni altro settore della

vita umana: si va dalle relazioni personali a quelle lavorative sino a quelle scolastiche e sportive.

Come denunciare un atto discriminatorio34

Le vittime di discriminazione hanno a loro disposizione diversi strumenti di tutela introdotti e

riconosciuti dal nostro legislatore: essi variano a seconda del settore in cui la condotta è stata

realizzata, ma, in linea generale, lo strumento migliore è la denuncia di quanto subito.

La comunicazione può essere rivolta alle forze di polizia, all’opinione pubblica attraverso i mezzi di

comunicazione, ai superiori gerarchici, ai vertici istituzionali, ma, in tutti i casi, assolve a una

funzione specifica: quella di smascherare chi opera nel silenzio, di svelare l’esistenza di tali

condotte e di ripristinare la propria posizione all’interno dell’ordinamento giuridico.

Su tutto il territorio nazionale operano anche diversi centri, associazioni di categoria, enti,

commissioni e network di operatori pronti a sostenerti nel tuo percorso. Segnaliamo l’importanza

di segnalare le discriminazioni sul portale dell’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni della

presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento per le pari opportunità) proprio per alimentare

34 Vedi nota 32

33 Vedi nota 32
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il reporting necessario per giustificare e costruire le azioni politiche di intervento contro le

discriminazioni.

L’UNAR35

L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali garantisce l’applicazione del principio di parità di

trattamento fra le persone e contrasta il diffondersi di fenomeni discriminatori, assistendo le

vittime, controllando l’efficacia degli strumenti di tutela esistenti e analizzando le forme e le

dinamiche di manifestazione del fenomeno.

UNAR si occupa di:

〉 raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle vittime di discriminazione

attraverso il proprio Contact Center o attraverso il portale: http://www.unar.it/;

〉 svolgere inchieste sull’esistenza di fenomeni discriminatori nel rispetto delle prerogative

dell’autorità giudiziaria;

〉 formulare raccomandazioni e pareri sui casi di discriminazione raccolti, da rendersi anche in

eventuale giudizio;

〉 svolgere studi, ricerche e attività di formazione su cause, forme e possibili soluzioni del

fenomeno discriminatorio;

〉 informare Parlamento e Governo attraverso due relazioni annuali sui progressi e gli ostacoli

dell’azione anti-discriminazione in Italia;

〉 promuovere una cultura del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità attraverso

campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive;

〉 elaborare proposte di strategie di intervento su specifici ambiti di discriminazione, volte a

garantire un’effettiva integrazione sociale delle categorie interessate.36

L’OSCAD37

L’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori – OSCAD, opera presso il dipartimento

della Pubblica sicurezza, direzione centrale della Polizia criminale, per fornire un valido supporto

alle persone vittime di reati a sfondo discriminatorio (hate crime o crimini d’odio), agevolare la

presentazione di denunce e favorire l’emersione di quei reati.

Cosa fa?

Fornisce un valido supporto alle persone che sono vittime di reati a sfondo discriminatorio (hate

crime o crimini d’odio).

Come si contatta?

Chiunque subisce un evento penalmente rilevante in relazione alla razza/etnia, credo religioso,

orientamento sessuale/identità di genere e disabilità, può contattare l’Osservatorio

all’indirizzo oscad@dcpc.interno.it .

Quale iter avvia?

37 https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/oscad_english_version.pdf

36 https://www.unar.it/portale/web/guest/la-mission-di-unar

35 https://unar.it/portale/
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Ricevuta la segnalazione, attiva interventi mirati sul territorio da parte della Polizia di Stato e

dell’Arma dei Carabinieri e segue l’evoluzione delle vicende discriminatorie segnalate.

Quali altre attività svolge?

Oltre ad agevolare la presentazione delle denunce di atti discriminatori che costituiscono reato, in

modo da superare il fenomeno dell’under-reporting e, quindi, favorire l’emersione dei reati a

sfondo discriminatorio:

〉 mantiene i rapporti con le associazioni e le istituzioni, pubbliche e private, che si occupano

di contrasto alle discriminazioni

〉 monitora e analizza il fenomeno attraverso i dati delle segnalazioni ricevute e quelli

disponibili nelle banche dati delle Forze di polizia;

〉 promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori delle Forze di

polizia;

〉 attiva collaborazioni istituzionali in ambito nazionale e internazionale;

〉 partecipa ad attività volte alla realizzazione e diffusione di messaggi a contenuto sociale

che riguardano l’OSCAD attraverso i media e le diramazioni territoriali delle Forze di Polizia

e partecipa a campagne sociali di comunicazione e sensibilizzazione, anche presso gli istituti

scolastici.

La segnalazione di un atto discriminatorio all’OSCAD non sostituisce la denuncia di reato alle forze di

polizia.

SERVIZIO DI HELP DESK DEL PROGETTO YES

Nell’ambito del progetto YES si è attivato il numero di telefono per il servizio di ascolto e
orientamento per le vittime di episodi di Islamofobia.
Un numero che vuole ascoltare e orientare le persone che hanno subito atti di islamofobia.
Attraverso la pagina dedicata di Facebook https://www.facebook.com/Project.YES.Europe e
Instagram: @project.yes.europe, si promuove il servizio e si diffondono informazioni,
testimonianze e report sul tema.
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5. STRATEGIE SUL LUNGO PERIODO

a. SENSIBILIZZAZIONE ED ADVOCACY

Quando si parla di advocacy ci si riferisce a un processo finalizzato a far cambiare le politiche, ma

anche le pratiche e gli atteggiamenti delle persone e delle istituzioni o delle società.

L’advocacy può essere fatta a qualsiasi livello (locale, nazionale, o anche internazionale) e serve ad

introdurre una questione nell’agenda politica, fornendo al contempo una soluzione alla

problematica identificata e il supporto per mettere in atto la soluzione proposta. Non solo

pressione o campagna di comunicazione fine a sé stessa quindi, ma un vero e proprio lavoro

finalizzato a raggiungere un cambiamento, grande o piccolo che sia .38

Per strutturare una campagna di advocacy è necessario:

1. ANALIZZARE IL PRESENTE – quale problematica vogliamo affrontare? Quali sono le cause e

quali le soluzioni per cambiare la presente situazione a livello territoriale, nazionale od

internazionale? Analizzare la situazione odierna è fondamentale per impostare una

strategia globale e quindi le azioni da cui partire

2. ANALIZZARE IL CONTESTO (MAPPATURA) – Una volta individuata la problematica nel

momento presente che vogliamo affrontare è importante esplorarla nel dettaglio e nel

contesto in cui vogliamo operare per ottenere un cambiamento, facendo particolare

attenzione a quali sono le resistenze verso questo cambiamento. La mappatura deve inoltre

prendere in considerazione e analizzare quelli che sono gli “attori” coinvolti e con i quali ci

alleeremo, o meno, per raggiungere il cambiamento sperato (gli stakeholders).

3. STRUTTURARE IL PIANO DI AZIONE – Arrivati a questo abbiamo tutti gli elementi che ci

servono per strutturare quelle azioni concrete, operative che ci serviranno a raggiungere il

nostro obiettivo finale (il cambiamento). È importante in questa fase pensare non solo

all’obiettivo finale ma a micro obiettivi a medio termine; questi serviranno anche a

monitorare l’andamento della nostra azione, che dovrà essere efficace ma se così non fosse

questi ci permetteranno di cambiare rotta.

4. IMPOSTARE MESSAGGI CHIAVE – Ora siamo pronti a partire: prima di farlo però

accertiamoci di aver impostato un piano di comunicazione efficace, condividiamolo con i

nostri partner, e impostiamo il messaggio chiave della nostra campagna di advocacy che

seguirà tutto il processo per arrivare al cambiamento.

Una nota importante e che prescinde da tutto: è importante ricordarsi di avere tutte le risorse,

materiali ed immateriali, necessarie a far sì che la nostra campagna di advocacy possa partire ed

arrivare alla fine. Che si abbia un piccolo (o inesistente) budget, oppure una disponibilità

economica e di risorse umane più importante, la cosa da tenere a mente è che le nostre azioni

dovranno essere commisurate anche alla nostra capacità, operativa e finanziaria, di portarle avanti.

L’esempio della campagna di comunicazione del Progetto MEET

Look Beyond Prejudice è una campagna di sensibilizzazione ed empowerment lanciata dalla

Fondazione l'Albero della Vita per invitare le persone a guardare oltre gli stereotipi e per aiutare le

38 https://www.zainoprofit.org/2020/09/09/advocacy-come-costruire-una-campagna-per-il-cambiamento/
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ragazze musulmane a trovare la forza di reagire, ricordando loro che "La discriminazione sta negli

occhi di chi guarda, ma anche la bellezza".

Il video, illustrato dalla fumettista Takoua Ben Mohamed, lancia la webserie europea prodotta da

giovani dai 12 ai 18 anni, musulmani e non musulmani, di sei paesi europei, che, con l'aiuto di

esperti in tecniche di narrazione cinematografica, sono stati incoraggiati a riflettere sugli stereotipi

e i pregiudizi che riguardano le donne e le ragazze musulmane e a promuovere una

contro-narrazione in grado di prevenire e contrastare l’islamofobia.

Qui il link ai video: https://youtube.com/c/MEETProjectEU

b. ESERCIZI PRATICI IN CONTESTI DI GRUPPO

Un elenco di strumenti ed esercizi pratici che i giovani “Equity Defender” possono utilizzare in

differenti contesti e per promuovere lo scambio di informazioni, esperienze e lo sviluppo del tema

“discriminazione” in un’ottica di coinvolgimento comunitario:

1. CIRCLE TIME

Il circle time è considerato una delle metodologie più efficaci nell’educazione socio-affettiva. I

partecipanti si dispongono in cerchio, con un conduttore che ha il ruolo di sollecitare e

coordinare il dibattito entro un termine temporale prefissato. La successione degli interventi

secondo l’ordine del cerchio va rigorosamente rispettata. Il conduttore assume il ruolo di

interlocutore privilegiato nel porre domande o nel fornire risposte. Il circle time facilita e

sviluppa la comunicazione circolare, favorisce la conoscenza di sé, promuove la libera e attiva

espressione delle idee, delle opinioni, dei sentimenti e dei vissuti personali e, infine, crea un

clima di serenità e di condivisione facilitante la costituzione di un qualsiasi nuovo gruppo di

lavoro o preliminare a qualunque successiva attività.39

2. ROLE PLAYING

Il role playing (gioco dei ruoli) consiste nella simulazione dei comportamenti e degli

atteggiamenti adottati generalmente nella vita reale. Questa tecnica ha, pertanto, l’obiettivo di

far acquisire la capacità di impersonare un ruolo e di comprendere in profondità ciò che il ruolo

richiede. Il role playing è una vera e propria recita a soggetto. Riguarda i comportamenti degli

individui nelle relazioni interpersonali in precise situazioni operative per scoprire come le

persone possono reagire in tali circostanze. Il “conduttore” dell’attività è tenuto a rispettare i

partecipanti nelle loro scelte e reazioni senza giudicare.40

3. PEER COLLABORATION

Modalità di apprendimento e scambio da realizzarsi in coppie dove le persone coinvolte

devono aiutarsi nella risoluzione di un problema “alla pari”. Si caratterizza per parità ed aiuto

reciproco, in quanto nessuno dei due si pone come persona con più conoscenze od abilità su

un dato argomento/problema. Costruendo e condividendo un “sapere comune” è possibile

favorire un clima basato sulla cooperazione, lo scambio di opinioni, sul confronto e la

collaborazione cognitiva.

40 Vedi nota 39

39 https://www.latteseditori.it/images/blog/pdf-scaricabili/Metodologia-attive.pdf
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4. TUTORING

Attraverso questa modalità di azione una persona, con più competenze o conoscenze su un

dato tema, assume il ruolo di tutor o insegnante e quindi di regia dell’attività. L’adulto o il

coetaneo con maggiore esperienza offre un suo modello di risoluzione di un problema

(problem solving) cioè offrendo una strategia per arrivare alla risoluzione e non per

comprenderne il contenuto. Lavorando tra coetanei si possono offrire dei modelli di problem

solving più efficaci perché semplici e vicini a chi deve apprenderli, come nel modello di peer to

peer education.

6. Risorse – Tools

a. IL PROGETTO MEET

Il progetto YES si collega con le attività del progetto “MEET. More Equal Europe Together -

Preventing Islamophobia against women and girls”, realizzato da Fondazione L’Albero Della Vita

Onlus e implementato in sei paesi europei: Belgio, Bulgaria, Francia, Ungheria, Italia e Polonia.

All’interno del progetto MEET sono stati prodotti, tra gli altri, due documenti che riteniamo essere

molto utili anche per il progetto YES e per i giovani e le organizzazioni coinvolte direttamente e

indirettamente e che qui riproponiamo.

Download Download Download

b. IL PROGETTO YES

REFERRAL MECHANISM

Questo “meccanismo” individua la procedura ed i riferimenti utili per proteggere, aiutare e

identificare le vittime di discriminazione e islamofobia. Uno schema intuitivo utilizzato per le

attività di supporto comunitario organizzate dal progetto.
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SCHEDA SEGNALAZIONI
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Quando viene individuata una persona che ha subito o vuole denunciare una discriminazione

questo schema può essere utilizzato per prendere e salvare tutte le informazioni utili al fine poi di

indirizzare ed accompagnare la persona nel percorso più idoneo di denuncia. Tramite il sito di Unar,

tramite contatto diretto con un avvocato per ottenere sostegno legale o tramite le autorità

competenti territoriali.

UNAR http://www.unar.it/cosa-facciamo/contact-center/fai-una-segnalazione/

Sul sito di UNAR, oltre a trovare alcune risorse utili, è possibile fare una segnalazione se si è

vittima, o testimone, di una discriminazione.

Il modulo nell’immagine è preso direttamente dal loro sito. Esso presenta delle sezioni da

compilare ed è possibile scegliere la propria lingua per maggiore chiarezza ed inclusione di

chiunque non conoscesse o non sapesse esprimersi correttamente in italiano.
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c. Child safeguarding rules

Con Child Safeguarding si intende la responsabilità di un’organizzazione nel tutelare sempre, da

qualsiasi forma di violenza e condotta inappropriata, le bambine, i bambini e gli adolescenti con i

quali entra in contatto.

Nelle organizzazioni, prevenire gli abusi non richiede solo protocolli e procedure ma anche

leadership, responsabilità e cambiamento culturale; significa saper ascoltare le bambine e i

bambini e trasformare l’intero assetto dell’organizzazione per mettere i loro diritti, la loro dignità e

la loro sicurezza al centro di ogni decisione.

Vi è quindi sempre un impegno di tutela:

• Nessuna violenza contro i bambini è giustificabile.

• Un approccio alla cura e alla protezione dei minori che sia basato sui loro diritti richiede un

cambiamento di paradigma; nel rispetto e nella promozione della dignità umana e della loro

integrità fisica e psicologica, i bambini sono sempre da considerare come individui portatori di

diritti piuttosto che come “vittime”.

• Il concetto di dignità richiede che ogni bambino sia riconosciuto, rispettato e protetto come

detentore di diritti e come un essere umano unico e prezioso con una personalità individuale,

bisogni distinti, interessi e privacy.

• I diritti dei minori di essere ascoltati e di tenere in considerazione le loro opinioni devono essere

sistematicamente rispettati in tutti i processi decisionali. Allo stesso modo la loro

responsabilizzazione e partecipazione devono essere fondamentali nelle strategie e nei programmi

di cura e protezione dei minori.

• Il superiore interesse dei bambini deve essere preminente in tutte le questioni che li coinvolgono

o che li riguardano, in particolare quando sono vittime di violenza, nonché in tutte le misure di

prevenzione

GLI STANDARD

I principi alla base degli standard sono:

i. Tutti i bambini hanno uguale diritto alla protezione e alla promozione del loro benessere.

Dovrebbero avere la possibilità di partecipare attivamente alla loro società, indipendentemente

dalla loro origine etnica, background sociale, età, sesso, colore della pelle, possibile disabilità,

orientamento sessuale, religione, casta o credo.

ii. Tutte le azioni riguardanti la tutela dei bambini devono essere intraprese nel migliore interesse

(BEST INTEREST) dei bambini. Ciò include l'impegno a rispettare i diritti dei bambini in tutti i nostri

programmi e attività e a non causare danni.

iii. Tutti hanno la responsabilità della salvaguardia. Pertanto, questi standard vengono applicati da

coloro che lavorano per il progetto YES, inclusi personale, membri, volontari e partner. Formazione,
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consulenza e supporto consentiranno a tutti di svolgere attivamente le proprie responsabilità per

la salvaguardia dei bambini.

La salvaguardia è l'azione intrapresa per promuovere il benessere dei bambini e proteggerli dai

pericoli. La salvaguardia dei bambini è la responsabilità che le organizzazioni hanno di assicurarsi

che il loro personale, le operazioni e i programmi NON SIANO DANNOSI per i bambini, che non

ESPONGANO i bambini al rischio di danni e abusi e che qualsiasi preoccupazione l'organizzazione

abbia sulla sicurezza dei bambini all'interno delle comunità in cui lavora, venga segnalata alle

autorità competenti.

La tutela dei minori comprende azioni preventive per ridurre al minimo il rischio di violazioni dei

diritti dei minori. Inoltre, copre azioni reattive per garantire che, se si verificano violazioni dei diritti

dei bambini, saranno gestite in modo appropriato. La salvaguardia quindi implica la responsabilità

non solo di proteggere i bambini ma anche di promuovere il loro benessere.

Un approccio globale alla salvaguardia dei bambini è radicato nella comprensione dei rischi per i

bambini derivanti dall'organizzazione stessa (ad esempio: dall'azione del suo personale, dai

programmi o dalle azioni implementate, dal coinvolgimento dei bambini in azioni che potrebbero

esporli a rischi esterni o dall’utilizzo di immagini o dati personali).

d. Pubblicazioni e Report di organizzazioni italiane ed

internazionali, network attivi sul tema

Molte sono le organizzazioni nazionali ed internazionali che affrontano il tema delle discriminazioni

in tutte le sue forme. Cliccando sulle singole immagini è possibile essere reindirizzati ai documenti

originali, da cui anche per il progetto YES abbiamo attinto per conoscere nuove metodologie,

prendere ispirazione, e esplorare a 360 gradi la tematica.

Download Download Download
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https://www.bricks-project.eu/2016/10/silencehate-european-study-on-hate-speech-online/
https://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2021/02/pinocchio_toolkit_WEB.pdf
https://www.zaffiria.it/un-manuale-pratico-per-educare-a-contrastare-il-discorso-dodio%EF%BB%BF/


Download Download Download

Download Download
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https://issuu.com/educaredirittiumani/docs/constellations_ita_-_web
https://apav.pt/publiproj/images/yootheme/PDF/Hate_No_More_Procedures_Handbook_IT.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/guidelines-educators-countering-intolerance-and-discrimination-against-muslims_en
https://www.liceocaravaggio.edu.it/wp-content/uploads/NO-HATE-SPEECH.pdf
https://www.facingfacts.eu/wp-content/uploads/sites/4/2012/11/Guidelines-for-Monitoring-of-Hate-Crimes-and-Hate-Motivated-Incidents_IT_WebVersion.pdf
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