
#PPEERRRRCCCHHHEEEE’’’’ III:: CCCCCUUUUDD
IIlIl razzzazzzizizizismsmoo o o eee e lllala ddddiscriminazione non sono 
fefefefenonoommemememenininini nnnuououoovvviviviviviv ee, nonostante siano 
pupuppuppupupubbbbbbbbblillicacaamemem ntntnte e eeeeee cocococococococondannati, vengono 
spesso “tolllllerererata i”””””” nnnnnnnneieieieieeie ccccontesti on line. Questi 
fenomeni hannono subbbìtìtìtìttìtìtoo o oooo nenenenegli ultimi anni una 
trasformazione, manin feststtttananaanannanaandoddodododdododosi in forme 
sempre più latenti nei piùiù popopopoppoppolololololololarararaaaa i siti di 
social networks (S(S(S(SSNSNNNN ). 
I giovani, principali utututututenenenenenti di quuese ti sssssitititititititi,i,i,i,i,i, sssssssonooo o 
particolarmente colpiti ededededed espostitititi aaaa 
messagagagagaggigigigig rrrrazzisti e discriminaaatotototorrri ccccchehehehhhh  
circollllanananano oooo nennn lla rete sotto fffforororormama dddddii immmmmmaaaagiigigig nininn , 
video e commenti. 

#FFIINNNNAAALLLIIIITTTTÀÀÀÀ
IIl pppprorororogggegettttoo o o ininininttetetetet ndndnddeee e eeeee sensibilizzare l’opinione 
pupupupupubbbbbbbbblilililicccacacacaa eeeed ddd eseessplppllllororrrrrrare nuove modalità per 
cocococombmbmbmm atterere lla a didid scscscscscscscccririririiriimimmmmmm nazione online, in 
particolare sui i SoSS cialalalalalal NNNNNNetetetetee work, ponendo 
attenzione anchee aalll e foormrmrmrmrmrmeeeeee pipp ù velate.
L’obiettivo principalee èèè quelllllllllllloo o ooo dididididididd  fornire una 
guida su come smaschereraraa e quuuuuuuesesesesesestetetetetetee  
pratiche discriminatatatatatoroo ie: propopooporo re uuuuuuunnananananana 
strada che indichi cccccomomomomomome diventtarararare ee utennnnnntititttiti 
creativi di internet, chhhhhee nononononononn “consuuuumimimm no 
contennnnnnutuuuuu i discriminatori” in modo papaaapaasssssssssss ivivivivvoo
ma siano in grado di produrre 
attivamente materiali, 
contrastando quegli ststststesesesesesssi 
comportamenti.

##MMMEETTOODDOOLLOOGGIAA 
IlIlIlIlIl progettoooo spspspsperimenta una metodologia che 
prevede l’utilizizizzzozozozo di diversi strumenti e 
azioni: ricerca accacacacaadeddd mica e di campo, 
sessioni pilota di formamamamazione, attività 
creative di disseminazioneneee ee 
comunicazione.
Lo scopo di questo approccio 
multidisciplinare è quello di coinvolgererererereeeee
persone provenienti da diversi contesti e e dididdd  
produrre un’ampia selezione di prodotti e 
mammamamammamamateriali, rendendoli accessibili ad un 
ammmmmmmmmpipipipipipipipio o o o oooo numero di persone attraverso 
l’l’l’acacaa ceeeeeesssssssssssss oooo o o o ala  sito web del progetto.

IlIlIlIlIll prprpp ogetttoto èèèè rreaeaaalililililililizzzzzzzzzzzzzzzatatataataa o nel corsssooo o dddidi 224444 4 mmemesisi 
(Diciccccemememememembre 2012121212-N-N-- ovvvemeememememememmbrbrbrbrbbbrbb e 200011144))))) inininnin 33 ffasasassiiii
propeddddddeeeeeuee tiche l’uunununna aaa alalaa l’alalalallaltrtrtrtrtrtrtrtraaaaa aaa cococococonnnn ilililil fffinininnee e dididididididididdddi 
produrre, testarre e e e eeee,,e iiiiinn ululultititittimmomomom ,, coc ndnddddddddnddn ivivivivivivvivvvivviiididiiidi ere e un 
pacchettttoo anannttiti-dddisisisscrcrimmininazzazioiionene: ununo o 
strumememeentntntnttoo iintetetetet gggrgratattooo o e e innnnnnnnteteeteteteteetetetettet rarattt ivo o (t(t(t(t(t(t(t(traarararararararaddddddoddd tto innin 
666 lilillinnngnguueueee:::: ittitititalaliaianonoo,, sspspspspspspspspppspaaaagagaaaa nnolo, caatatatatatatatatat lanoooooooo,,,
frfranananncececec sese, ininngglglglglgg esesesesesesesesesesesee eeeee,e,ee rromomeneno)o))))) cchehe iincncncncncncncnclul deeeeeeeee 
iririflflesessisisiononononnnnniiiiiiiiii dididididididddiddd ggioiovavanininiiii eeeeeee di pepppppp rsoneeeeeeee chchchchchchchchcc eeee e e con 

esesesssisisisisiiii llllllllaaaavavaaaaaaa ororanano.o. 

#FASI
Fase 1 – RICERCA
Si basa su un quadro teorico preliminare, sulla 
raccolta di casi-studio in ogni paese partner e 
sull’organizzazione di gruppi interdisciplinari di 
ricerca (insegnanti, operatori sociali, formatori, 
rappresentanti di comunità). Questi ultimi 
discutono ed elaborano possibili strategie per 
combattere e agire contro i contenuti discrimi-
natori nei SNS. L’obiettivo ultimo della ricerca è 
quello di fornire fonti per l’analisi e i suoi risultati 
sono accessibili dal sito web del progetto.

Fase 2 – AZIONE PILOTA
Serve per testare la guida metodologica previa-
mente delineata, ma include anche attività 
creative e di arricchimento per giovani di età 
compresa tra i 15 e i 30 anni, inclusi giovani a 
rischio di esclusione sociale e membri di comu-
nità emarginate e maggiormente esposte alla 
discriminazione, sia online che dal vivo. I parte-
cipanti ai gruppi pilota ricevono una formazione 
seguita da sessioni digitali, durante le quali 
hanno l’opportunità di esprimere i loro pensieri 
e le loro reazioni e  trasformarle in strumenti 
pratici finalizzati a combattere i comportamenti 
discriminatori online.  

Fase 3 – COMUNICAZIONE E 
DISSEMINAZIONE
Prevede eventi di disseminazione a livello locale 
in ogni paese partner e una conferenza europea 
a Barcellona (13-14 marzo 2014). Questi eventi 
sono finalizzati a promuovere il progetto e i suoi 
prodotti inseriti in un pacchetto antidiscrimina-
zione che intende fornire un modello innovativo 
su come le persone più vulnerabili possono 
“svelare” la discriminazione su internet e inizia-
re ad agire per combatterla nei SNS.


