EDUCAZIONE AL CONTRASTO
D’ODIO ED AL CYBERBULLISMO
CODICE IDENTIFICATIVO: 61766

La formazione inizierà con la presentazione dei partecipanti, il loro
background, i bisogni e le aspettative, nonché degli obiettivi e della
metodologia scelta dal formatore. La prima parte servirà ad approfondire il
tema del discorso d'odio nelle sue forme online e offline. La seconda parte
permetterà di venire a conoscere delle metodologie e le buone pratiche a
disposizione del formatore e del docente per prevenire il fenomeno e
individuare casi di possibile devianza nel proprio contesto.

PERIODO:
1/03 - 30/05 2022

COMPETENZE
ACQUISITE DAI
PARTECIPANTI

CAPACITA':
20 PERSONE

ORE:
20

Rafforzare
una
comprensione
comune di ciò che è considerato
"Discorso
dell'odio"
nella
dimensione online e offline
Identificare le differenze tra l'odio
vocale online e offline
Comprensione dei gruppi sociali più
mirati da discorsi di odio nei nostri
contesti
Prevenire, reagire e combattere
questo tipo di incitamento all'odio
Utilizzare lo strumento educativo
disponibile e accessibile a tutti

MODALITA'
FORMATIVA

FULL ONLINE 75€
BLENDED IN CITTA' 160€
BLENDED FUORI PORTA 340€

INCLUSO
NEL
PREZZO

TASSA DI ISCRIZIONE
MATERIALE DI FORMAZIONE
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

PER ISCRIVERTI, CONOSCERE IL CALENDARIO DEI SINGOLI CORSI E LE LOCATION
CLICCA QUI O SCRIVI UNA MAIL A ACADEMY@GIOSEF.IT

PROGRAMMA
DEL CORSO:
CODICE IDENTIFICATIVO: 61766

Tutte le lezioni di classe si svolgeranno online, su piattaforme predisposte
alla videoconferenza e con supporti, applicazioni e siti che promuovano
l’interattività dei partecipanti, tutelando al meglio la privacy e i dati.

PERIODO:

ORE:

STRUTTURA:

1 marzo 2022
15 maggio 2022

20

8 moduli
7 in classe
+ 1 di homework

MODULO 1

UNITA'
Cosa sono
il discorso d'odio
e il cyberbullismo
e come riconoscerli

Scoprire le principali definizioni
Specificità giuridiche italiane
Strumenti di riconoscimento pratici e attività
interattiva
Discorsi d'odio, cyberbullismo e diritti umani

OBIETTIVI
150 MIN

Conoscenza delle diverse definizioni di discorso
d'odio, bullismo e cyberbullismo
Comprensione
delle
criticità
a
livello
giuridico/legislativo ed educativo
Utilizzo di strumenti pratici di riconoscimento
Comprensione del rapporto esistente tra discorsi
d'odio, bullismo, cyberbullismo e diritti umani

MODULO 2

UNITA'
Cause e
conseguenze dei
discorsi d’odio e
del cyberbullismo

Le cause dell’odio
Le conseguenze dell’odio
L’escalation dell’odio
Casi studio

OBIETTIVI
150 MIN

Conoscenza delle diverse cause e conseguenze dei
due fenomeni
Comprensione delle analogie e differenze tra i due
fenomeni
Utilizzo e analisi di lettura della piramide dell’odio
Acquisire nozioni base di analisi di narrazioni
oppressive

MODULO 3

Come si
analizzano le
narrazioni
oppressive

150 MIN

UNITA'

L’odio e le narrazioni
Scoprire la struttura dell’odio
L’analisi dell’odio
Casi studio

OBIETTIVI

Conoscenza del rapporto tra discorsi d’odio,
bullismo, cyberbullismo e narrazioni
Analisi delle strutture e dei fattori ricorrenti alla
base delle narrazioni oppressive
Identificazione e decostruzione delle strutture
dell’odio
Applicazione degli strumenti di analisi

MODULO 4

UNITA'
Strategie
di
contrasto

Quando, come e perché intervenire
La segnalazione
Contronarrazioni e Narrazioni Alternative
Buone Pratiche

OBIETTIVI
150 MIN

Comprensione delle diverse strategie di intervento
e loro applicazione
Analisi del contesto e delle risorse
Conoscenza di contronarrazioni e narrazioni
alternative e delle loro possibili
applicazioni

MODULO 5

UNITA'
Produrre
ControNarrazioni
e Narrazioni
Alternative

Come costruire le narrazioni
Vademecum dei Diritti Umani
Punti di forza e debolezza
Strumenti di produzione

OBIETTIVI
150 MIN

Comprensione delle definizioni e delle differenze
tra contronarrazioni e narrazioni alternative
Conoscenza della pratica di applicazione
dell’approccio basato sui Diritti Umani
Conoscenza degli strumenti e dei materiali a
disposizione per la produzione di contronarrazioni
e narrazioni alternative

MODULO 6

ADESSO
TOCCA A VOI
Homework
individuale

180 MIN

Il gruppo di docenti partecipanti dovrà lavorare in autonomia,
utilizzando i materiali forniti, per produrre uno o più contenuti di
contronarrazione e/o narrazione alternativa partendo da una
narrazione oppressiva di loro scelta.

UNITA'

Le nostre contronarrazioni e narrazioni alternative

OBIETTIVI

Padronanza degli strumenti di produzione di
contronarrazione e narrazione alternative
Acquisizione delle metodologie d’azione attivista
Produzione di campagne e di azioni di
sensibilizzazione
Formazione di una comunità di pratica

MODULO 7

UNITA'
ASCOLTIAMOCI

Restituzione dei lavori
Discussione Critica
Analisi e strategie di azione
Raccolta di feedback e tips per l’azione

OBIETTIVI
150 MIN

Conoscenza delle modalità di campaigning contro
l’odio, bullismo e cyberbullismo
Sviluppo del pensiero critico applicato ad uno
scopo
Creazione di una rete di azione all’interno del
gruppo
Sviluppo di empatia e creatività

MODULO 8

UNITA'
Agire il presente
per progettare
il futuro

Feedback e domande
Possibili Sviluppi
Diventare Attivista
Testiamoci!

OBIETTIVI
120 MIN

Revisione delle competenze acquisite
Capacità di rielaborazione e applicazione delle
competenze acquisite
Progettazione di attività future
Formazione e sviluppo della comunità di pratica

PER ISCRIVERTI, CONOSCERE IL CALENDARIO DEI SINGOLI CORSI E LE LOCATION
CLICCA QUI O SCRIVI UNA MAIL A ACADEMY@GIOSEF.IT

