
 

 

 

 

 

 

OXFAM BACK TO SCHOOL 2021 

SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

 
Titolo 

Educare ai diritti umani contrastando il linguaggio di odio, intolleranza e 
discriminazione 

Scopo in sintesi 

La formazione intende fornire strumenti interdisciplinari per analizzare, comprendere e 
contrastare la diffusione di linguaggi d’odio, di intolleranza e discriminazione 
soprattutto in rete.  Il fenomeno dell'hate speech è complesso e i giovani sono 
particolarmente esposti, a causa del loro frequente uso dei social e per la mancanza di 
strumenti che rafforzino la loro consapevolezza sul fenomeno. In particolare, il percorso 
vuole approfondire il fenomeno delle fake news ed il modo in cui contribuiscono a 
generare discorsi d’odio, e l’esistenza e l’utilizzo di strumenti concreti atti a contrastarlo.  

Il percorso formativo prevede un inquadramento sul fenomeno dell’hate speech, su 
coloro che ne sono maggiormente colpiti (es. migranti, donne, persone dall’aspetto o 
dall’orientamento sessuale non conforme) e del legame tra disinformazione e discorsi 
d’odio. Saranno approfonditi inoltre i mezzi per contrastare il fenomeno, compresi i 
specifici strumenti e attività di educazione ai media (datajournalism, fact checking).  

Durante il percorso formativo saranno proposte e analizzate specifiche piste di lavoro 
che i docenti saranno poi chiamati a sperimentare nelle proprie classi come parte del 
percorso formativo. Tali piste di lavoro saranno incentrate sull’educazione degli 
studenti e sulla loro attivazione, tramite strumenti (es. fact checking, video contest, 
costruzione di campagne locali). 

Il percorso formativo è realizzato da Oxfam Italia in collaborazione con Fondazione 
openpolis e aperto alla frequenza di docenti su tutto il territorio nazionale. Per i 
docenti in servizio nelle scuole secondarie inferiori e superiori della Regione Toscana 
costituisce una attività preparatoria al Meeting dei Diritti Umani organizzato dalla 
Regione a dicembre 2021.  

Destinatari 

Docenti scuola secondaria I e II grado - Numero massimo di iscritti 100 



Programma   

Incontro 1 - 4 ottobre ore 15.00-18.00: Introduzione: L’odio intorno a noi 

•! Cosa è l’hate speech, da dove arriva e dove porta: la piramide dell’odio  
•! I gruppi maggiormente colpiti  
•! Dati e fatti del fenomeno in Italia ed Europa  
•! Discorsi d’odio e disinformazione: quale legame?  
•! Esperienze a confronto  

Oxfam Italia – Elisa Bacciotti, Michele Vannucchi, Fondazione openpolis  

 

Incontro 2- 7 ottobre ore 15.00-17.00: Hate Busting: come contrastare i discorsi 
d’odio 

•! Come affrontare e parlare con i giovani dei discorsi d’odio 
•! Strumenti e approcci per contrastare i discorsi d’odio: educazione, narrazione 

positiva, data journalism, fact checking  

Oxfam Italia – Elisa Bacciotti, Michele Vannucchi, Fondazione openpolis  

Incontro 3- 14 ottobre ore 15.00-18.00:  Educare ragazzi e ragazze al contrasto dei 
discorsi d’odio  

•! Preparazione e sperimentazione dei percorsi da svolgere in classe con gli 
studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori  

•! Condivisione di strumenti per l’attivazione dei giovani: video contest, fact 
checking partecipato, sviluppo di campagne  

Oxfam Italia- Areta Sobieraj, Ivan Papaccio 

Successivamente a questi tre incontri gli/le insegnanti svolgeranno un percorso di 6/8 
ore in classe basato sulla formazione, sui materiali condivisi e sui percorsi proposti, con 
l’obiettivo di approfondire con i propri studenti il fenomeno dei discorsi d’odio e gli 
strumenti per contrastarlo. Al termine del percorso sarà organizzato un momento di 
valutazione finale di 2 ore mirato a condividere le esperienze dei docenti effettuate dai 
docenti durante il percorso in classe.  

Date di eventi live 

4 ottobre ore 15.00-18.00 

7 ottobre ore 15.00-17.00 

14 ottobre ore 15.00-18.00 
 

 

 

 

 

 



Durata in ore di eventi live 

Il percorso è composto da 8 ore di formazione, 6/8 ore di lavoro in classe, 2 ore di 
valutazione.   

Codice Sofia 

62378 
 

Formatrice/Formatore 

 

 

 

 

 

 

Elisa Bacciotti- Oxfam Italia 

Michele Vannucchi, Fondazione openpolis 

Areta Sobieraj - Oxfam Italia 

Ivan Papaccio – Oxfam Italia 
Per maggiori informazioni: 

elisa.bacciotti@oxfam.it 


