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A. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Dati recenti dimostrano come la comunità musulmana sia 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 attraverso il fenomeno dell’hate
speech online o atti di hate crime.
Il progetto YES – Youth Empowerment Support for Muslim Communities, cofinanziato nel 2019 dal
Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea, nasce con l’intento di
prevenire e contrastare il fenomeno dell’islamofobia in Italia ed in Europa aumentando la resilienza
delle stesse 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” e l’ingaggio di altri giovani a livello nazionale ed Europeo per prevenire
fenomeni di discriminazione con particolare riferimento al fenomeno dell’islamofobia.
Questo percorso di capacity building ha lo scopo di formare gli 8 Master Equity Defender sul tema
dell’islamofobia, sensibilizzazione della comunità e leadership. Il percorso formativo, elaborato tra
settembre e dicembre 2020, è stato disegnato ed elaborato anche con il supporto di professionisti
che hanno sviluppato le sessioni. Per la sessione 1 - Empowerment delle vittime e della comunità,
ringraziamo la professoressa Chiara Sebastiani e la guida religiosa l’imam Usama El Santawi. Nella
parte del Quadro normativo, l’Avv. Pier Francesco Poli e l’Avv. Alberto Guariso. Ringraziamo
l’ingegner Omar Jibril per il modulo su come diventare un giovane leader di comunità. Inoltre
ringraziamo la dott.ssa Mehret Tewolde per la parte di Life Skills e Leadership e la dott.ssa Daria
Crimella per la parte di Safeguarding Policies.

Le comunità musulmane in Europa sono spesso vittime di discriminazioni. Le giovani generazioni
possono però diffondere maggiore consapevolezza tra i loro coetanei su diritti e sugli strumenti
legali che le persone possono utilizzare per chiedere giustizia e difendere i loro diritti diventando
Master Equity Defender comunitari.

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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B. PRESENTAZIONE DEI TRAINING MODULES: OBIETTIVI E CONTENUTI

SESSIONE 1: EMPOWERMENT DELLE VITTIME E DELLA COMUNITÀ

PARTE 2

QUADRO NORMATIVO della discriminazione
Qualche strumento giuridico per individuare e gestire i casi di discriminazione:
● la definizione giuridica di discriminazione;
● cos’è la “religione” tutelata dall’ordinamento;
● professione della religione e manifestazione religiosa; religione e simboli

religiosi.
Le differenti tutele previste dall’ordinamento in ambito lavorativo e fuori
dall’ambito lavorativo
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Il velo nella casistica della Corte di Giustizia Europea (il caso Achbita) e nella
casistica della Corte di Strasburgo (il caso Francia)
I casi italiani: velo e mansioni di hostess; burqa e accesso agli ospedali
L’azione giuridica contro la discriminazione: elementi essenziali di conoscenza

HATE SPEECH e protezione della libera manifestazione del pensiero
La tutela penale interna dagli hate speech: la Legge 205/1993 (c.d. Legge Mancino) e
le altre fattispecie rilevanti;
Le ulteriori fattispecie incriminatrici integrabili per motivi di odio razziale, etnico o
religioso;
Modalità pratiche di attivazione della tutela penale: dalla denuncia querela alla
costituzione di parte civile.
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SESSIONE 2: CONSAPEVOLEZZA E USO DELLE ABILITÀ DI VITA/SOFT SKILLS

Obiettivi della sessione

1. Fornire ai partecipanti competenze chiave per strutturare la propria leadership e
realizzare attività di awareness e advocacy sul territorio.

2. Comprendere i principi della “Child Safeguarding”

PARTE 1

Metodologia per Awareness e Advocacy

Esempio del Toolkit del Progetto MEET

PARTE 2

Safeguarding policy in EU project

Child safeguarding – definizione

FADV child safeguarding

Safeguarding standard

PARTE 3

Life Skills

Hard and Soft competences: past and present

Leadership

Il ruolo del leader
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SESSIONE 3: DIVENTARE UN GIOVANE LEADER DI COMUNITÀ

Obiettivi della sessione

Favorire la mobilitazione diretta dei giovani nel diventare leader comunitari per
avere un ruolo chiave all’interno della comunità di appartenenza

PARTE 1
Competenze personali: Diventare un giovane leader di comunità

Chi è un giovane leader di comunità in Italia
o Dirigenza GMI
o Direttore di un centro islamico
o Rappresentante di organizzazioni nazionali di coordinamento
o Professionista che per la sua professionalità diventa un punto di riferimento

per la comunità (es. Giornalista Ibrahim Marad e Iman Jane)

Come coinvolgere la comunità e i giovani
o credibilità
o stimolare interesse nella causa
o infondere fiducia
o evidenziare il potenziale ritorno positivo e concreto dell’azione sulla comunità
o come relazionarsi e gestire al meglio l’eredità della prima generazione
o creare relazioni tra studenti e lavoratori di fede islamica in prospettiva futura

(associazioni universitarie di ispirazioni islamiche)
o come portare i propri valori all’interno della vita professionale

Peer to peer technique (Cosa fa un Master Equity Defender?)
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SESSIONE 1: EMPOWERMENT DELLE VITTIME E DELLA
COMUNITÀ

La rete europea contro il razzismo ENAR- European Network Against Racism – definisce
l'islamofobia come segue: "I musulmani o coloro che sono percepiti come musulmani 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".1

In termini semplici l’ISLAMOFOBIA è la paura dell’Islam.

La paura costituisce uno strumento potente di definizione e controllo di una società. Un
sentimento molto forte che non necessariamente rimanda all’esistenza di situazioni oggettive di
pericolo o minaccia riconducibili all’islam.

(Testimonianze raccolte nell’ambito delle attività del progetto)

1 https://www.enar-eu.org/Islamophobia
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Possiamo definire con il termine ISLAMOFOBIA “LA PAURA E L’OSTILITA’ VERSO L’ISLAM”

COSTRUIRE  “L’ALTRO” COME NEMICO

Lo straniero, nei saggi classici, è identificato come colui che in qualche modo costringe il gruppo
sociale a ridefinirsi continuamente, ponendo il problema della propria collocazione, del proprio
ruolo, della propria esistenza in quanto tale.

Ai giorni nostri esso cessa di esistere in quanto dato, ma diviene qualcosa che è il frutto di una
costruzione o definizione sociale prodotta dai processi di definizione della realtà.

GLI ATTEGGIAMENTI, LE CREDENZE, I PREGIUDIZI, GLI STEREOTIPI CHE ABBIAMO NEI CONFRONTI
DELL’ALTRO, PRENDONO FORMA ALL’INTERNO DI PROCESSI SOCIALI.
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L’islamofobia è figlia di un razzismo che, dopo il secondo dopoguerra, abbandona
dei criteri prettamente biologici basati sulla credenza dell’esistenza della razza, e
quindi della successiva definizione del territorio, dell’estraneità e della diversità.
Questo nuovo modello di razzismo tende a porre l’accento in particolare sulle
diversità culturali o più spesso etniche

Una parola importante utile ad identificare l’islamofobia è la parola CLIMA

Quando c’è un clima non è detto che ci siano dei FATTI.
Un “clima d’odio” nei confronti di una specifica comunità non è per forza
collegato a fatti o esperienze negative avute con persone appartenenti a

quella data comunità, ma spesso legato a pregiudizi, dicerie e paura
“dell’altro”.

L’islamofobia emerge come atteggiamento ANTI- RELIGIOSO e difatti si differenzia nell’utilizzo dal
termine RAZZISMO antimusulmano.
Il clima, che definiamo islamofobico, si differenzia molto in base al contesto in cui ci poniamo per
esempio:
〉 Nel mondo anglosassone l’Islam gode di molta più libertà e riconoscimenti;
〉 Nel contesto tedesco vi è molta riconoscenza verso il popolo turco;
〉 Il modello francese: la laicità;
〉 Il modello italiano che si divide tra bene e male nella gestione e presenza dell’Islam
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Per discriminazione si intende qualsiasi trattamento differenziale basato su un motivo come la
"razza", il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, così come
l'ascendenza, il credo, il sesso, il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale o altre
caratteristiche personali o status, che non ha una giustificazione obiettiva e ragionevole.2

La capacità di saper riconoscere un comportamento discriminatorio non è immediata, ma
presuppone alcune considerazioni preliminari. Innanzitutto, le esperienze discriminatorie del
portatore di diversità sono innumerevoli: tutti noi viviamo delle discriminazioni che possono
scaturire da qualunque tipo di carattere a prescindere da “razza”, orientamento sessuale, fede
religiosa, abilità. È molto difficile riuscire a riferire un caso di discriminazione ad un fattore
identitario piuttosto che ad un altro e di conseguenza riconoscere un effettivo comportamento
discriminatorio. In secondo luogo, bisogna tenere a mente che la discriminazione è spesso
implicita, occulta, istituzionale, apparentemente neutra, non percepita tale dalla stessa vittima.
Infine, spesso o non la vediamo o crediamo di vederla laddove in realtà non c’è: all’opposto del
caso in cui la discriminazione è tanto occulta da non esser percepita dalla stessa vittima, c’è il caso
di chi è convinto di vedere discriminazioni ovunque, anche laddove non si può parlare di vere e
proprie pratiche discriminatorie. Ciò accade spesso alle persone che hanno un vissuto di soprusi, di
violazioni, di lesioni della dignità personale, perciò una sensibilità particolare di fronte a certi
fenomeni. Una persona che sia stata vittima di discriminazione può tendere a vedere
discriminazioni ovunque, anche laddove si tratti di dispositivi che fanno parte del funzionamento
abituale di un sistema.3

Rispetto al panorama normativo, nazionale ed internazionale, possiamo affermare che le norme
vigenti in tema si riferiscono, in particolare, ad alcuni fattori discriminanti, fra i quali:

o la religione;
o le convinzioni personali;
o gli handicap;
o l’età;
o l’orientamento sessuale;
o la razza;
o l’origine etnica;
o le condizioni patrimoniali.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE
L’assetto normativo pensato per combattere le discriminazioni di tipo razziale presente in Italia
fonda le sue radici in numerosi atti e convenzioni internazionali che costituiscono un quadro
generale normativo di riferimento. Per quanto riguarda le fonti del diritto internazionale, è
opportuno richiamare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 attraverso la quale
viene espressamente sancito il principio di non discriminazione. Art. 2: Ad ogni individuo spettano
tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nella Dichiarazione

3 https://www.regione.umbria.it/documents/18/739613/kit+didattico+nodi/c343142d-aa16-4f41-858b-13d6afc0fbe8

2 ECRI glossary:
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/ecri-glossary
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Universale, il principio di non discriminazione è indicato come uno dei principi generali per il
godimento dei diritti umani.
In questo senso, il divieto di discriminazione appartiene a quello zoccolo duro del Diritto
Internazionale generale che costituisce lo Ius Cogens, che cioè obbliga tutti incondizionatamente,
ed è menzionato nella maggior parte degli strumenti normativi internazionali, a cominciare
dall’art. 1 della Carta delle Nazioni Unite, nonché nell’art. 2 comune ai due Patti internazionali
del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, e nella Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia (art. 2). È inoltre importante porre attenzione alla parte in
cui nella Dichiarazione Universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (1948) si afferma che,
nell’esercizio dei diritti e delle libertà, le limitazioni sono ammissibili solamente per garantire i
diritti e le libertà degli altri:

Art. 29: Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a

quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei
diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico
e del benessere generale in una società democratica .4

Una seconda fonte da analizzare è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali o CEDU, redatta dal Consiglio d’Europa e firmata a Roma nel 1950. Tra
le varie affermazioni, l’art. 14 dichiara espressamente il divieto di discriminazione.

Art. 14: Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere

assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore,
la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale,
l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Abbiamo poi il Patto sui diritti Civili e Politici adottato dall’Assemblea generale dell’ONU il 16
dicembre 1966, entrato in vigore nel 1976, ratificato e reso esecutivo in Italia con la Legge n. 881
del 1977. Il patto impegna tutti gli Stati contraenti a rispettare e garantire i diritti riconosciuti dal
patto stesso, senza alcuna distinzione. In questa convenzione vengono espressamente censurati i
comportamenti che incitano all’odio nazionale, religioso e razziale.

La normativa penalistica Italiana in materia di discriminazioni (norme penali che mirano a
sanzionare comportamenti che istigano alla discriminazione) fa riferimento a questo patto.

Altra convenzione importante è la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale adottata dall’Assemblea generale ONU il 21 dicembre 1965, ratificata e
resa esecutiva in Italia con la Legge n. 654 del 1975.
La Convenzione definisce all’art. 1 il concetto di “discriminazione razziale” nei seguenti termini:
“ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine
nazionale o etnica, 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 dell’uomo e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita
pubblica”. Il diritto a non essere discriminati per la propria origine è ormai riconosciuto
ampiamente, riportato in tutti i documenti internazionali di tutela dei diritti umani, a conferma che

4 Art 29 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo elle Nazioni Unite -
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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nell'ambito delle Nazioni Unite la lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale ha
rappresentato fin dalle origini un obiettivo primario.
In questo senso, l’Assemblea Generale ha ribadito il suo impegno nel corso degli anni convocando
tre Conferenze mondiali (1978, 1983, 2001 e 2009 ), e proclamando tre Decenni dedicati alla lotta5

contro il razzismo e la discriminazione razziale (1973-1982, 1983- 1992 e 1994-2003).

La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale prevede, quale
meccanismo di controllo, l’istituzione di un Comitato composto da 18 esperti indipendenti che si
riuniscono in sessione ordinaria due volte l’anno a Ginevra, con il compito di monitorare
l’implementazione della Convenzione da parte degli Stati membri. Questi ultimi hanno l’obbligo di
presentare al Comitato dei rapporti periodici sul modo in cui vengono garantiti i diritti sanciti nella
Convenzione a livello nazionale. Il Comitato esamina ciascun rapporto e indirizza le proprie
raccomandazioni allo Stato parte sotto forma di “osservazioni conclusive”. La Convenzione prevede
anche che il Comitato possa ricevere e considerare sia le comunicazioni interstatali che le petizioni
individuali, e possa attivare, qualora sia necessario, dei meccanismi per prevenire eventuali
discriminazioni (cd. meccanismi di early warning).

Tra gli altri documenti in materia, si segnalano, inoltre:
〉 la Convenzione internazionale sulla soppressione e punizione del crimine di apartheid;
〉 la Convenzione contro la discriminazione nell’educazione;
〉 la Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e discriminazione fondate

sulla religione o il credo.

Si segnala, infine, che in seno al Consiglio dei diritti umani opera un Relatore Speciale sulle forme
contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia ed intolleranza, il cui mandato è
stato istituito nel 1993.

Altra convenzione rilevante è la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)
del 1° luglio 1949, che riguarda le condizioni dei lavoratori migranti. La convenzione ha la finalità di
garantire il divieto di discriminazione all’interno dei luoghi di lavoro e delle attività lavorative.
Entrata in vigore in Italia con la Legge n. 143 del 1975, dedica una parte anche all’obbligo da parte
degli Stati di mettere in campo azioni che possano anche garantire al lavoratore straniero di
preservare la propria identità nazionale e culturale. All’interno di questa convenzione, non solo si
sancisce il divieto di discriminazione, ma si afferma anche la necessità della cura dell’identità del
lavoratore migrante.

Di seguito possiamo menzionare anche la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti
di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie adottata dall’ONU nel 1990 ed entrata in vigore
in Italia il 1° luglio del 2003. Questa convenzione presenta anche alcune tutele in ambito penale
rispetto a quelle che possono essere misure restrittive a carico dei migranti e delle loro famiglie.
Esistono numerosi altri patti internazionali che hanno come oggetto la tematica delle
discriminazioni. Quelli citati sono quelli maggiormente rilevanti per aver influenzato la nostra
normativa interna. Da parte dell’UE ci sono stati diversi interventi, principalmente per mezzo di
direttive finalizzate ad implementare le azioni e le normative in materia di contrasto alle
discriminazioni. A questo riguardo è possibile menzionare la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio,
del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone

5 https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_mondiale_contro_il_razzismo
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indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro. 6

Altre norme di riferimento
ART 2 - NOZIONE DI DISCRIMINAZIONE - Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000
a) Sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica (o religione)
Una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata
un’altra in una situazione analoga.
b) Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono mettere persona di una determinata razza od origine etnica in una
posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio
o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo
conseguimento siano appropriati e necessari.

ARTICOLO 9 - LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE – Convenzione europea dei
diritti dell’uomo
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la
libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il
proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di
restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in
una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della
morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

FACCIAMO DUE ESEMPI: Due sentenze, in cui due stati hanno invocato il comma 2 dell’art. 9 della
convenzione:

La sentenza della corte di Strasburgo termina con un riferimento all’art. 9 sopra
citato che protegge qualunque manifestazione, ma in una società democratica può
rilevarsi necessario armonizzare le leggi con limitazioni atte a conciliare vari gruppi e
garantire il bilanciamento delle idee di ciascuno.

6 https://www.regione.umbria.it/documents/18/739613/kit+didattico+nodi/c343142d-aa16-4f41-858b-13d6afc0fbe8
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È una discriminazione indiretta, giustificata dal fatto che nella dizione: protezione dei
diritti e della libertà altrui lo stato può decidere che fa parte del vivere assieme. Sono
valutazioni politiche/sociali/morali.

Esempio di discriminazione diretta:
- un datore di lavoro potrebbe decidere di far pagare per una stessa prestazione di lavoro 500€
agli italiani e 250€ ai pachistani.

Esempi di discriminazione indiretta:
- un datore di lavoro potrebbe affermare che nel luogo di lavoro tutti i lavoratori sono uguali ma
che sono previsti degli emolumenti per chi tiene determinati comportamenti, determinati livelli
di produttività etc. ma attraverso la gestione di questi emolumenti emerge che l’intento non è
quello di premiare la produttività in modo neutro. Oppure, in condizione di crisi, tipica di questi
anni, un datore di lavoro può avere necessità di licenziamento e i primi ad essere licenziati sono i
lavoratori stranieri sulla base di innumerevoli motivazioni, di fatto però il risultato è
discriminatorio.

Cosa può fare un avvocato a sostegno di una vittima di discriminazione?
AZIONE CIVILE CONTRO L’AZIONE: se ancora in atto il giudice può decidere di rimuovere la
discriminazione, mentre se cessata di richiedere un rimborso.

SE l’AZIONE È DI CARATTERE COLLETTIVO è possibile attivare un’azione attraverso le associazioni
contro le discriminazioni collettive

In campo penale la Responsabilità è sempre PERSONALE e di fatto se una persona è imputata in un
processo penale è sempre un individuo singolo contro l’Italia.

Parlando di HATE SPEECH la norma di riferimento è l’art 3 L.654 del 13 ottobre del 1975 che
ratifica la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, che prevedeva:
Art. 3.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione
dell'articolo 4 della convenzione è punito con la reclusione da uno a quattro anni:

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale;
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b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di
violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo
nazionale, etnico o razziale.

È vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all’odio o alla
discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti
assistenza alla loro attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la
reclusione da uno a cinque anni.
Le   pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni.

La Legge n.205/1993, cd. Legge Mancino, ha introdotto il reato di incitamento all’odio, punendo
“a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee
fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.”

Ma la legge Mancino del 1993, oltre a disciplinare il reato di discriminazione razziale, ha stabilito
che costituisce aggravante di ogni altro reato l’averlo commesso con finalità di discriminazione o di
odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Caso tipico è quello della diffamazione laddove la
capillarità di diffusione dei contenuti sui social e la superficialità con cui spesso vengono condivisi
rendono ancor più esecrabile il reato quando sia aggravato per i suoi contenuti discriminatori.

Ciò che viene punito dalla legge come ipotesi di incitamento all’odio è solo il caso della propaganda
di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, nonché il compimento o l’istigazione a
compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Nelle altre fattispecie di reato, invece, la finalità discriminatoria è solo un’aggravante.

Ma cosa prevede la legge in tema di risarcimento danni?

Nel caso del reato di incitamento all’odio, la vittima può costituirsi parte civile ed ottenere un equo
risarcimento per il danno psichico subito.

Ma cosa accade nel caso di offesa a sfondo razziale che non costituisce reato?

In questo caso, con una recente sentenza, il Tribunale di Milano ha stabilito che la vittima
dell’offesa, pur non potendo agire penalmente nei confronti del responsabile perché la fattispecie
non costituisce reato, può agire in giudizio in sede civilistica per ottenere il risarcimento per il
danno morale subito.7

IL PROBLEMA DELL’UNDER REPORTING
Le vittime raramente denunciano le discriminazioni alle autorità per timore di ritorsioni o di non
essere prese sul serio o perché non hanno fiducia nel sistema giudiziario. Ciò contribuisce alla

7 https://stopdiffamazione.it/blog/hate-speech-lincitamento-allodio-e-un-reato
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mancanza di dati che rende difficile quantificare l'entità del problema e adottare misure efficaci
per affrontarlo.

Molti gruppi della società civile musulmana hanno riconosciuto l'importanza del monitoraggio dei
crimini ispirati dall'odio, anche come strumento di difesa, e stanno sviluppando le loro capacità di
monitoraggio attraverso la divulgazione e la segnalazione online.
Per essere efficaci, le risposte della polizia e le politiche governative per contrastare i crimini
ispirati dall'odio contro i musulmani devono essere basate su prove e attingere ai dati ufficiali sui
crimini ispirati dall'odio, nonché ai rapporti della società civile e delle organizzazioni internazionali.

Una maggiore consapevolezza del pubblico, la registrazione dei crimini ispirati dall'odio da parte
degli Stati, le misure per incoraggiare la denuncia da parte delle vittime e il monitoraggio e la
segnalazione della società civile aiuterebbero a rivelare la portata del problema in modo più
dettagliato, consentendo ai responsabili politici di identificare le risposte appropriate. 8

È quindi fondamentale rendere consapevoli le vittime dei loro diritti sia attraverso procedimenti
amministrativi, civili e penali sia incoraggiandoli a riferire alle autorità e richiedere assistenza legale
e psicologica.

COME DENUNCIARE
DENUNCIA – QUERELA
È possibile denunciare attraverso:
〉 POLIZIA GIUDIZIARIA (CARABINIERI, POLIZIA, GUARDIA DI FINANZA, ETC.)

Gratuitamente è possibile denunciare alle forze dell’ordine. La persona parla e la figura
competente che ci si trova davanti trascrive ciò che viene detto.

〉 A MEZZO AVVOCATO
Si denuncia e si riceve un servizio professionale, a pagamento. Ci sono casi in cui è possibile
ottenere il gratuito patrocinio.

〉 PERSONALMENTE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
È possibile ma è necessario creare la documentazione da soli e quindi sono necessarie delle
conoscenze di base in materia.

La vittima può costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento danni e portare avanti la causa.
In questo caso è fondamentale venire assistiti da un avvocato e che la vittima si costituisca prima
dell’apertura del processo.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE
〉 Indagini
〉 Udienza preliminare / Citazione diretta in giudizio
〉 Primo grado
〉 Appello
〉 Cassazione

8 https://www.osce.org/files/f/documents/1/6/373441_2.pdf
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L’obiettivo della persona offesa nel processo penale è di verificare il corretto sviluppo del processo
ma anche di ottenere una condanna al risarcimento del danno.

IL SERVIZIO DI UNAR – L’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR) è stato istituito con il decreto
legislativo 215/2003, di recepimento della Direttiva comunitaria 2000/43 CE, ed opera nell’ambito
del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’Unar ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità,
l’effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull’operatività degli
strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni
fondate sulla razza e l’origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e
il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

In particolare, l’Unar:
〉 Fornisce assistenza alle vittime di comportamenti discriminatori nei procedimenti

intrapresi da queste ultime sia in sede amministrativa che giurisdizionale;
〉 Svolge inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori;
〉 Promuove l’adozione di azioni positive in collaborazione con le associazioni no profit;
〉 Diffonde la massima conoscenza degli strumenti di tutela attraverso azioni di

sensibilizzazione e campagne di comunicazione;
〉 Formula raccomandazioni e pareri sulle questioni connesse alla discriminazione per

razza ed origine etnica;
〉 Redige due relazioni annuali, rispettivamente per il Parlamento e per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;
〉 Promuove studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione

anche con le associazioni e le organizzazioni non governative che operano nel settore,
anche al fine di elaborare delle linee guida e dei codici di condotta nel settore della lotta
alle discriminazioni fondate su razza o origine etnica.

Il Contact center UNAR, cui è possibile segnalare episodi di discriminazione, è raggiungibile tramite
un servizio telefonico gratuito (il numero verde 800 90 10 10) e via web all‘indirizzo www.unar.it. Il
centro provvede a raccogliere segnalazioni, denunce e testimonianze su fatti, eventi, realtà,
procedure ed azioni che pregiudicano, per motivi di razza o di origine etnica, la parità di
trattamento tra le persone. Offre inoltre assistenza immediata alle vittime delle discriminazioni
fornendo informazioni, orientamento e supporto psicologico, e accompagna le vittime delle
discriminazioni nel percorso giurisdizionale, qualora esse decidano di agire in giudizio per
l’accertamento e la repressione del comportamento lesivo.

PER APPROFONDIRE
www.unar.it
www.fra.europa.eu
www.huduser.org/portal/newhome.html
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_11.wp
www.conciliazioneforense.it
www.conciliazionecamerecommercio.eu
www.asgi.it
www.21luglio.org
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Esistono 4 componenti della discriminazione islamofobica:
〉 ESCLUSIONE SOCIALE
〉 VIOLENZA FISICA E VERBALE
〉 PREGIUDIZIO (STEREOTIPI MEDIATICI)
〉 DISCRIMINAZIONE (in particolare nell’accesso al lavoro)

Traspare da queste una situazione di INVISIBILITA’ delle/dei musulmane/i anche se queste/i
ricoprono posizioni sociali/lavorative importanti.

In un contesto di gruppo è bene interrogarsi sulle nostre emozioni, nel momento in cui siamo
chiamati ad ascoltare persone che sono vittime di azioni di islamofobia.

Le emozioni che possiamo incontrare sono:
Rabbia
Irritazione
Indignazione

Per lavorare con vittime di islamofobia, o con gli islamofobi, è fondamentale
conoscere noi stessi. Il nostro lavoro è dare forza alle vittime
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Per comprendere e lavorare con vittime di islamofobia dobbiamo operare su due livelli e
strumenti:

“Le parole che diamo alle cose ci aiutano a pensare”

Come accogliere e procedere quando ci troviamo davanti una vittima di discriminazione che ha
deciso di denunciare o di ricevere supporto psico-sociale?

ACCOGLIENZA - COLLOQUIO
La prima cosa da ricordare nel momento in cui si accoglie una vittima è di avere un atteggiamento
non giudicante e trasmettere credibilità alla persona che ci si trova di fronte. Deve fidarsi di noi.
Attraverso uno strumento, una scheda formulata ad hoc, sarà possibile reperire informazioni quali:
〉 Data della presa in carico;
〉 Dati generali, forniti dalla vittima;
〉 Informazioni riguardo alla richiesta specifica;
〉 Accordi presi.

Per il progetto YES è stata formulata questa scheda specifica, che è possibile prendere ad esempio:

COSA FARE E NON FARE nell’approccio con la vittima:
1. Riconoscere la vittima come tale. Chi si riconosce come vittima si aspetta di ricevere un

trattamento consono alla sua situazione;
2. Relazionarsi in maniera rispettosa. Non discriminare a nostra volta e non giudicare ciò che

viene riportato dalla vittima;
3. Considerare il contesto e la situazione personale della vittima e delle sue necessità

immediate;
4. Richiedere adeguata assistenza, quando necessario, alle autorità competenti o a

professionisti di altri settori.
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SUPPORTO LEGALE: Dopo una prima fase di accoglienza e reperimento informazioni sarà

necessario capire e formulare per la vittima una linea “d’intervento” per dare supporto, anche
legale. In questo caso sarà possibile indirizzare la vittima presso legali da lei conosciuti o presso
studi convenzionati che si occupano di discriminazione. È sempre consigliabile indirizzare la vittima
ad utilizzare il contact center UNAR e raccogliere segnalazioni, denunce e testimonianze.
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SUPPORTO PSICOLOGICO: È possibile che alle vittime che si rivolgono a noi sia necessario un

sostegno psicologico. Il sostegno psicologico risulta uno strumento utile per supportare la vittima

in momenti particolarmente critici del percorso di denuncia della discriminazione ma anche per

permetterle di riconquistare a poco a poco la stima di sé e di riattivare le proprie risorse. Anche se

la situazione di disagio è la stessa per tutte le vittime di discriminazione, il modo con cui si

manifesta ed il vissuto emotivo che l'accompagna non è mai uguale. Per questa ragione il percorso

psicologico ed il supporto iniziale che viene dato non segue uno schema predefinito ma di volta in
volta viene costruito con la vittima.

“La vita è una e dovremmo aiutarci nello sviluppo della stessa. Capita che qualcuno
ci condizioni così tanto da portarci ad essere disperati, ansiosi, stressati, impauriti
e depressi, tanto da portarci a morire lentamente”

La vita viene tutelata dal punto di vista religioso nell’Islam ed è il primo principio della SHARI‘AH.

5 cose nel dettaglio vengono tutelate:

〉 la vita
〉 la discendenza
〉 i nostri beni
〉 il nostro onore
〉 la nostra fede

Se incontriamo persone che “stanno morendo lentamente” (non fisicamente ma mentalmente)
queste hanno magari vissuto un attacco personale (islamofobico). Morire lentamente significa far
sì che un attacco personale, di qualsiasi natura, incida sulla nostra vita rendendoci tristi, incapaci di
reagire, rassegnati. Queste persone che possiamo incontrare nel nostro cammino necessitano
quindi di un aiuto spirituale/psicologico.

Un attacco, islamofobico o meno, è dato dalla percezione che l’individuo
ha su qualcosa che ha subìto.
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ESEMPIO: Un amico ci fa una battuta su un certo aspetto della nostra
persona (su come preghiamo per esempio), conoscendoci, e noi ridiamo e
passiamo sopra l’accaduto.

Se la stessa battuta la riceviamo da un’altra persona potremmo
considerarlo un attacco razzista, perché fuori luogo e oltre i miei limiti.

QUESTA È LA NOSTRA PERCEZIONE – La percezione va calibrata perché
non sempre è sinonimo di REALTÀ

Ogni volta che la nostra percezione, o la realtà dei fatti, ci fa percepire un attacco questo non fa
che aggiungere PESO al PESO già in essere. Per uscire da questa situazione bisogna ritrovare una
forza interiore per non lasciarsi andare.

Importante è capire la situazione e attuare una strategia in cui la nostra sensibilità andrà trasmessa
all’altro.

Poniamo alcune situazioni:
〉 QUALCUNO HA PAURA
〉 QUALCUNO SI SENTE DEPRESSO
〉 QUALCUNO È TRISTE

Il Corano può dare delle risposte

NON AVERE PAURA

NON SEI SOLO

NON È PER RENDERTI INFELICE

Ognuno di noi può dare delle risposte, senza necessariamente riprendere passi del Corano,
l’importante è pensare che il nostro obiettivo diventi dare coraggio a chi ci troviamo davanti, dare
strumenti, e spostare l’attenzione dalle emozioni negative a quelle positive.

LE PERSONE VEDONO PIÙ OSTACOLI CHE SOLUZIONI
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Ci possiamo trovare in una situazione in cui una persona viene da noi in uno stato di
agitazione per un qualsiasi motivo ed il nostro compito sarà:

- Non aumentare la sua agitazione;
- Tranquillizzarla;
- Non aumentare i suoi dubbi;
- Farla tornare in sé

Il razzismo è una costante, presente in ogni parte del mondo.
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Il razzismo va contrastato ma per farlo bisogna fare un lavoro culturale che richiede uno sforzo
enorme.

“Non sono certo uguali la cattiva azione e quella buona. Respingi quella con qualcosa che sia
migliore, colui dal quale ti divideva l’inimicizia, diventerà un amico affettuoso. Ma ricevono questa
facoltà solo coloro che pazientemente perseverano; ciò accade solo a chi già possiede un dono
immenso.” Il CORANO

COLUI CHE FA DEL BENE, aiutando il prossimo, possiede un dono, la bontà.

Lo fa perché:

〉 ha subito ingiustizia
〉 ha visto ingiustizia
〉 ha una propensione

FARE IL BENE CON IL BENE significa sapere ciò che faccio.

Per farlo dovremmo chiederci:

〉 Perché lo faccio? 
〉 Per chi lo faccio? 
〉 Cosa mi aspetto in cambio? 
〉 Come mantengo il mio stato di sincerità? 
〉 Cosa succede se sbaglio? 

SESSIONE 2: CONSAPEVOLEZZA E USO DELLE ABILITA’ DI
VITA/SOFT SKILLS

Le attività di comunicazione ed advocacy ricoprono un ruolo fondamentale nel coinvolgimento
della comunità e nella lotta per creare cambiamento. Le campagne volte a contribuire al benessere
della collettività hanno un enorme potenziale dal momento che il loro obiettivo è quello di
innescare un cambiamento di cui possa beneficiare l’opinione pubblica. Tali campagne, inoltre,
consentono di generare nuove conoscenze, pratiche e atteggiamenti individuali.

L’obiettivo finale di ogni campagna di comunicazione è quello di innescare e promuovere un
cambiamento. Una campagna non è altro che una serie di azioni – dilazionate nel tempo – volte a
raggiungere uno o più obiettivi. Implica una profonda riflessione sulla situazione attuale da
confrontare con un futuro ideale, non prima di avere individuato i fattori o le azioni che possono
permetterci di replicarlo. Ogni campagna, quindi, prevede una serie di azioni coordinate che
possono innescare o ostacolare il cambiamento diffondendo, allo stesso tempo, dei messaggi
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incentrati su un’idea o su un obiettivo. Il successo di una campagna dipende dall’interazione o dal
tipo di supporto generato dall’obiettivo o dall’idea proposta.

La sensibilizzazione dell’opinione pubblica costituisce un passo fondamentale verso la creazione di
un contesto aperto al cambiamento. Tuttavia, per far sì che tali trasformazioni avvengano, una
campagna di sensibilizzazione efficace deve anche proporre ai destinatari un’azione concreta nella
quale impegnarsi.

Le campagne che combinano aspetti motivazionali e informativi consentono di costruire una
comunità consapevole della possibilità di offrire un proprio contributo, interessata al problema e
conscia di come tale problema influisca sulle dinamiche interne e sulla vita dei cittadini. Esse
hanno, dunque, un intento sia “informativo” sia “trasformativo” e si propongono di:

〉 spingere le persone a desiderare un cambiamento;
〉 porre in evidenza la possibilità di generare un cambiamento;
〉 individuare le azioni che consentono di produrre il cambiamento.

Al fine di elaborare una campagna di sensibilizzazione o un’azione di advocacy è necessario tener
presente la seguente CHECK LIST elaborata nell’ambito del progetto MEET-More Equal Europe
Together, cofinanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea, di
cui Fondazione L’Albero della Vita è capofila:9

IL TEAM

Ho un gruppo di persone che lavorano con me con compiti chiaramente divisi?

LA PARTNERSHIP

Se parliamo di advocacy a livello nazionale o sovranazionale, molto spesso vengono create reti per
avere una voce più forte. All'interno della mia partnership, l'obiettivo generale della campagna è
chiaro? Come si è formata questa rete? C'è una condivisione di intenzioni e valori e una
complementarietà di competenze che rafforza la rete?

RACCOLTA DATI

Ho svolto ricerche approfondite per comprendere appieno il problema che voglio affrontare, le sue
cause e le conseguenze? Dispongo di dati quantitativi sufficienti da fonti affidabili e verificate per
dimostrare l'entità del problema?

L'OBIETTIVO. IL GOAL

Una volta che ho una conoscenza approfondita del problema, qual è il mio obiettivo? È realistico e
verificabile? È coerente con la missione dell'organizzazione in cui opero? Quali altri obiettivi
secondari potrei raggiungere?

IL BERSAGLIO

È chiaro a chi dovrebbe essere diretta la mia azione? Chi può effettivamente accettare e
comprendere le mie richieste e attuare un cambiamento legislativo o politico?

9 https://meet-project.alberodellavita.org/
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VISIBILITÀ SUI MEDIA

Ho individuato i canali mediatici più adatti per diffondere il più possibile il mio messaggio? Posso
contare sulla collaborazione di giornalisti per diffondere il mio messaggio attraverso la stampa e
celebrità che vogliono condividere la mia causa ed espandere così la mia visibilità mediatica?

LE RISORSE

Considerando tutti i punti della checklist sopra, ho valutato l'allocazione delle risorse necessarie
per ogni fase della mia campagna?

Quando si gestisce una campagna di sensibilizzazione, è necessario che le scelte in campo
comunicativo siano volte a una maggiore apertura e dotate di un certo carattere. È fondamentale
trasmettere una certa vicinanza: costruire un dialogo, porre domande, rimanere in tema, creare un
vero rapporto con l’opinione pubblica. A questo scopo, la campagna deve adottare un tono
caloroso, gradevole e positivo. È questo il miglior modo per coinvolgere le persone a supportare la
causa.

CHILD SAFEGUARDING

A cosa ci riferiamo con questo termine?

Safeguarding è l’azione di promozione del benessere dei minori e la loro protezione da ogni forma
di violenza.

Negli ultimi 10 anni, su input di molti donatori, le organizzazione del Terzo Settore che si occupano
di infanzia su più fronti hanno iniziato ad adottare la “Child Protection Policy”, allargando il
concetto a tutte le persone fragili o vulnerabili. Un esempio è la Child Safegfurading policy di
Albero della Vita (https://www.alberodellavita.org/child-safeguarding-policy/)

Con il termine SAFEGUARDING definiamo la:

〉 PROTEZIONE dei minori dell’abuso e dal maltrattamento;
〉 PREVENZIONE di danni alla salute e allo sviluppo psicofisico dei minori;
〉 TUTELA massima assicurata in ogni contesto d’azione;
〉 IMPLEMENTAZIONE di azioni concrete affinché bambini e giovani adulti abbiano garantiti

diritti ed opportunità.
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TUTTE LE ORGANIZZAZIONI HANNO LA RESPONSABILITÀ DI MINIMIZZARE IL DANNO
CHE PUÒ SCATURIRE INAVVERTITAMENTE COME CONSEGUENZA DELLE ATTIVITÀ
CHE L’ORGANIZZAZIONE PORTA AVANTI

GLI ELEMENTI CHIAVE CHE COMPONGONO PER ESEMPIO LA CHILD SAFEGUARDING POLICY DI
FADV SONO:

〉 Principi della convenzione sui diritti per l’infanzia (UNCRC)
〉 Codice di condotta dell’ente
〉 Prevenzione (procedure specifiche per le assunzioni dello staff, sensibilizzazione, formazione e

monitoraggio)
〉 Segnalazione (procedure per effettuare una segnalazione di sospetto abuso, personale di

riferimento, istituzione di un comitato di tutela)

L’AMBITO IN CUI VIENE APPLICATA SI RIFERISCE A:

〉 Bambini e ragazzi coinvolti in qualsiasi attività e progetto FADV sia implementato direttamente
che sostenuto, in Italia, in Europa e negli altri paesi d’intervento

〉 Personale FADV, dirigenti, volontari, tirocinanti, stagisti e rappresentanti di FADV in strutture,
programmi, uffici italiani e internazionali di FADV

〉 Personale e rappresentanti delle organizzazioni partner
〉 Sponsor, donatori e visitatori
〉 Insegnanti coinvolti nei programmi FADV
〉 Consulenti, fornitori

COME FADV APPLICA LA POLICY AI SUOI PROGETTI – IL
CASO DEL PROGETTO “YES”

Safeguarding standards nel progetto “YES”
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I RISCHI POTENZIALI

〉 Disegnare azioni progettuali e programmi SICURI
〉 Ridurre il rischio di abuso da parte dello staff, volontari e associati
〉 Organizzazione di eventi
〉 Garantire buone pratiche nell’uso dei media
〉 Riportare casi di sospetti abusi

IL TARGET RISPETTO ALLE ATTIVITÀ

Activity 2.4

Support mechanisms for Victims
(informative sessions)

Activity 2.5

Help Desk – Online Chat

Activity 3.2

International Youth Forum against
Islamophobia
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I PRINCIPI DI SAFEGUARDING SONO APPLICABILI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI
PERSONE VULNERABILI

È importante applicare gli strumenti per la tutela della dignità e prevenire il rischio di

violenza verso gli adulti vulnerabili.

SEI PRINCIPI DI SAFEGUARDING PER TUTTE LE PERSONE
VULNERABILI

EMPOWERMENT le persone vengono incoraggiate a prendere le proprie decisioni

e a dare un consenso informato

PREVENZIONE è meglio agire prima che si verifichi un danno

PROPORZIONALITÀ la risposta deve essere appropriata al rischio presentato

PROTEZIONE supporto e rappresentanza per i più bisognosi

PARTENARIATO coinvolgimento della comunità e dei servizi locali per attivarsi

nella prevenzione, nell’identificazione e nel reporting dei casi di abbandono e abuso

ACCOUNTABILITY trasparenza nelle procedure di safeguarding
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Il termine Life Skills viene generalmente riferito ad una gamma di abilità cognitive, emotive e
relazionali di base, che consentono alle persone di operare con competenza sia sul piano
individuale che su quello sociale. In altre parole, sono abilità e capacità che ci permettono di
acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale possiamo affrontare
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.

"... Le Life Skills sono le competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento che
rendono l’individuo capace (enable) di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della
vita di tutti i giorni.

Descritte in questo modo, le competenze che possono rientrare tra le Life Skills sono
innumerevoli e la natura e la definizione delle Life Skills si possono differenziare in base alla
cultura e al contesto. In ogni caso, analizzando il campo di studio delle Life Skills emerge
l’esistenza di un nucleo fondamentale di abilità che sono alla base delle iniziative di promozione
della salute e benessere di bambin* e adolescent*." (Traduzione tratta da OMS:
WHO/MNH/PSF/93.7A.Rev.2 )10

Nel dettaglio ci riferiamo a 10 competenze specifiche che chiunque può acquisire a qualsiasi livello
e momento della vita:

〉 CONSAPEVOLEZZA DI SÉ
〉 GESTIONE DELLE EMOZIONI
〉 GESTIONE DELLO STRESS
〉 COMUNICAZIONE EFFICACE
〉 RELAZIONI EFFICACI
〉 EMPATIA
〉 PENSIERO CREATIVO
〉 PENSIERO CRITICO
〉 DECISION MAKING (Capacità di prendere decisioni)
〉 PROBLEM SOLVING (Capacità di risolvere i problemi)

10

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=
y
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Le LIFE skills possono essere raggruppate in tre aree/gruppi di lavoro:

✔ EMOTIVE: consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress
✔ RELAZIONALI: empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci
✔ COGNITIVE: risolvere i problemi, prendere decisioni, pensiero critico e

pensiero creativo

“Inevitabilmente, i fattori culturali e sociali determineranno l’esatta natura delle
Life Skills. Per esempio, in alcune società, il contatto visivo potrà essere
incoraggiato nei ragazzi per una comunicazione efficace, ma non per le ragazze.”
(OMS)

Per guidare un gruppo di lavoro, risolvere in maniera rapida eventuali problemi e conquistare la
fiducia di un gruppo, il LEADER dovrà possedere caratteristiche e competenze specifiche che si
rifanno alle LIFE SKILLS.

Con il termine LEADERSHIP si può indicare l’arte di motivare un gruppo di persone ad agire insieme
per raggiungere un obiettivo comune.

“La leadership è la capacità di tradurre la visione in
realtà” (Warren Bennis)

Esistono vari modelli di leadership, tra cui:

AUTORITARIO

EROICO

AFFILIATO

DEMOCRATICO

PRAGMATICO – PRODUTTIVO

COACHING*

Ci troviamo in un momento storico dove il modello più utilizzato risulta essere quello del
COACHING in cui interagire con gli altri ha l’obiettivo di potenziare nell’altro abilità e competenze.
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Nel Leader riconosciamo colui che tutela e rappresenta i nostri valori.

Il leader è anche una persona che, come tutte, lavora per obiettivi, a volte per
raggiungere gli obiettivi di qualcun altro.

SIA CHE SI PARLI DI OBIETTIVI PERSONALI CHE DI OBIETTIVI DI UN “GRUPPO” È
FONDAMENTALE CHIEDERSI:

● qual è il mio obiettivo personale – dove sto andando;
● su quale obiettivo sto lavorando oggi e di chi è questo obiettivo;
● come sto convogliando le mie risorse (emozionali, fisiche.).

E SUCCESSIVAMENTE DEFINIRE METODOLOGIE E RISORSE UTILI PER RAGGIUNGERE
TALI OBIETTIVI.

Uno strumento utile è LA PIRAMIDE DEI BISOGNI DI MASLOW11

Abraham Maslow è uno psicologo statunitense che iniziò a studiare una teoria che cercasse di
spiegare i bisogni e desideri legati al comportamento umano. Per farlo fece riferimento a due
concetti: la motivazione ed il bisogno. La motivazione per lui unisce quelle che sono le nostre
necessità ed i nostri valori con quello che sappiamo fare: cioè le nostre competenze con i nostri
valori personali. Il bisogno per Maslow è in qualche modo la stessa cosa. I bisogni si strutturano in
gradi, e secondo questa scala dei bisogni, non si può passare allo scalino successivo se prima non
vengono soddisfatti quelli di grado inferiore. Vi è pertanto una struttura gerarchica dei bisogni in
cui l’individuo viene rappresentato come somma di tutti questi bisogni: riconoscere tali bisogni
permette di centrare l’assistenza sull’individuo.

PER MIGLIORARE LA CONDIZIONE DELLE PERSONE È NECESSARIO SODDISFARE I BISOGNI
ELEMENTARI DELL’UOMO

11 https://it.wikipedia.org/wiki/Bisogno
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LA PIRAMIDE DEI BISOGNI DI MASLOW

Bisogni FISIOLOGICI: fame, sete, sonno, termoregolazione, ecc. Sono i bisogni connessi alla

sopravvivenza fisica dell’individuo. Sono i primi a dover essere soddisfatti a causa dell’istinto di
autoconservazione.

Bisogni di SICUREZZA: protezione, tranquillità, prevedibilità, soppressione di preoccupazioni ed

ansie, ecc. Devono garantire all’individuo protezione e tranquillità.

Bisogni di APPARTENENZA: essere amato e amare, far parte di un gruppo, cooperare,

partecipare, ecc.; rappresenta l’aspirazione di ognuno di noi ad essere un elemento della comunità.

Bisogni di STIMA: essere rispettato, approvato, riconosciuto, ecc. L’individuo vuole sentirsi

competente e produttivo.

Bisogni di AUTOREALIZZAZIONE: realizzare la propria identità in base ad aspettative e

potenzialità, occupare un ruolo sociale, ecc. Si tratta dell’aspirazione individuale a essere ciò che si
vuole essere sfruttando le facoltà mentali e fisiche.

Nel parlare di bisogni e valori è anche importante capire il concetto:

“LA MAPPA NON È IL TERRITORIO”.

Per capire questo concetto ci è utile utilizzare questa vignetta
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In base a dove ci troviamo, o allargando la visuale a dove siamo cresciuti ed a come
ci hanno cresciuti, alle nostre emozioni o vissuti possiamo costruirci un’idea basata
sulla “nostra” realtà dei fatti, che può essere o sembrare completamente diversa da
quella degli altri.

DIVERSA NON SIGNIFICA GIUSTA O SBAGLIATA.

Il Leader accetta questa situazione, ha una visione aperta, e riconosce la realtà degli
altri, riconoscendo la sua come assoluta ma senza discriminare l’altro.

NON ESISTE UNA VERITA’ ASSOLUTA IN QUANTO TALE, MA TANTE VERITA’ CHE PER
OGNUNO SONO ASSOLUTE ma che non per questo non permettano di accettare e
accogliere le verità o visioni altrui.

MA CHI È E QUALI SONO LE ABILITÀ RICHIESTE
AD UN YOUNG COMMUNITY LEADER?
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SESSIONE 3: DIVENTARE UN GIOVANE LEADER DI COMUNITA’

La comunità islamica è presente sul territorio italiano dai primi del 900’, anche conseguentemente
ad un passato coloniale italiano nel Corno d’Africa.

Negli anni ‘70 e poi alla fine degli anni ‘90 e primi del 2000 si vedrà l’arrivo della maggioranza della
comunità islamica anche grazie ad accordi dello stato italiano con Siria, Palestina e Giordania in
particolare per gli studenti di medicina.

I dati più recenti rilevano circa 2.600.000/2.700.000 musulmani in Italia di cui quasi 1.000.000 di
cittadini (autoctoni, seconde generazioni etc.).

L’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia (abbreviato in UCOII) è la
più diffusa e radicata associazione islamica italiana. Essa riunisce 153 associazioni sia
territoriali che di settore e gestisce circa 80 moschee e 300 luoghi di culto non
ufficiali

Oltre alle grandi organizzazioni che operano a livello nazionale in Italia in rappresentanza delle
comunità musulmane, moltissime sono le organizzazioni locali e territoriali che svolgono sia un
ruolo aggregativo che di indirizzo, cioè lavorano su un tema o con un target specifico.
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A livello Nazionale vi è la difficoltà di creare accordi, basti pensare che lo Stato italiano ha stipulato
accordi con tutte le comunità religiose, tranne con quella islamica. A livello territoriale risulta
invece più facile creare rete e relazioni (per esempio con le parrocchie, le scuole, la Caritas etc.) e
questo risulta essere molto importante perché sono proprio le realtà territoriali che possono
svolgere un ruolo di “tutela”.

I centri culturali, oltre ad essere luoghi di aggregazione e spiritualità, diventano luoghi dove
prevenire fenomeni di discriminazione ed esclusione sociale.

IL LAVORO DELLA COMUNITÀ È UN LAVORO IMPORTANTE E FONDAMENTALE PER:

〉 FARSI RICONOSCERE
〉 FARE INDIRIZZO
〉 MEDIARE CONFLITTI E PROBLEMATICHE

Coinvolgere la comunità può avere diversi obiettivi, tra i quali:

〉 Migliorare la consapevolezza dei soggetti di una comunità in relazione ai propri bisogni e
problemi, ma anche capacità e risorse inespresse;

〉 Sostenere lo sviluppo di competenze dei diversi soggetti attraverso la partecipazione alla
vita comunitaria;

〉 Favorire le relazioni all’interno della comunità promuovendo una cultura di integrazione e
supporto reciproco

Alcune azioni che possono essere utili per il coinvolgimento, soprattutto in una
prima fase di approccio stesso alla comunità, sono:

〉 Progettazione partecipata e azioni di gruppo. Attraverso discussioni, focus group,
progettazione in team è possibile conoscere la comunità e i suoi bisogni e quindi strutturare
azioni o progetti strettamente connessi alle necessità comunitarie;

〉 Ricerca-azione, nel comprendere e prendere coscienza della propria condizione per quanto
riguarda i soggetti della comunità;

〉 Sensibilizzazione e formazione, attraverso per esempio un approccio peer to peer, per
favorire consapevolezza sociale e conoscenza di strumenti utili al fine di uscire da una data
condizione;

〉 Consulenza, per rileggere la propria storia, le proprie dinamiche, la propria situazione al
fine di produrre cambiamenti.

Il giovane che diventa leader comunitario, o Equity defender, dovrà diventare
punto di riferimento della propria comunità attraverso:

〉 Un atteggiamento non giudicante, inclusivo e trasmettendo CREDIBILITA’. Il modo di porsi,
la capacità di ascolto, l’approccio iniziale, l’identificazione con chi si ha di fronte sono tutte
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caratteristiche che, soprattutto alla “prima impressione”, sono fondamentali per riuscire ad
essere riconosciuti come giovani leader;

〉 Un atteggiamento che infonda FIDUCIA, in sé stessi e per / nell’altro;
〉 Azioni che favoriscano interesse nella “causa” evidenziando il potenziale ritorno positivo e

concreto dell’azione sulla comunità. Questo significa far capire a giovani (e non) quanto la
discriminazione sia un “problema” di tutta la comunità e non del singolo e come la
comunità possa in maniera coesa lavorare insieme per abbatterla e creare cambiamento.

L’APPROCCIO “PEER TO PEER”

La peer education è “un sistema grazie al quale persone di età, status ed esperienza simili possono
passarsi reciprocamente informazioni ed imparare l’una dall’altra. Il fatto importante è che non c’è
una relazione di potere come quella che c’è tra docente e studente, tra animatore e giovane, tra
direttore ed operaio”.

Tuttavia le attività svolte dal peer educator sono un’occasione di discussione per gli adolescenti che
mira a valorizzare la condivisione e le potenzialità implicate in un gruppo di pari.

1. Elementi caratterizzanti la peer education

〉 la peer education favorisce la crescita dell’individuo attraverso lo sviluppo del senso critico,
della coscienza di sé e della propria generazione;

〉 nella peer education non si insegna ma si trasmettono le proprie esperienze/sentimenti agli
altri;

〉 la peer education è un metodo di apprendimento e approfondimento di contenuti tramite
discussione, confronto e scambio di esperienze in virtù di una relazione con i coetanei.

2. Ruolo del peer educator

〉 essere ben inserito nel gruppo e capace di muoversi tra i coetanei;
〉 essere adatto ad acquisire un ruolo di leadership emozionale accettato e riconosciuto dai

coetanei;

〉 essere capace di riportare e presentare i contenuti da dibattere nel gruppo degli

adolescenti non come emissari del mondo adulto, ma appunto come pari che hanno
maturato delle esperienze da trasmettere.
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