
Comprensione e approfondimento del concetto di crimine d’odio e dei rilevanti standard

internazionali;

Comprensione ed identificazione delle più comuni forme di crimini d’odio e il loro impatto

sulle vittime e sulle comunità;

Approfondimento del fenomeno dell’odio anti-musulmano e le sue più comuni

manifestazioni;

Approfondimento del concetto di intersezionalità e la sua applicazione nel supporto delle

vittime;

Orientamento all’uso dei dati per affinare le tattiche di advocacy e in ultimo fornire

sicurezza, supporto e giustizia alle vittime dei crimini d’odio. 

Corso di formazione online per organizzazioni della società civile e autorità pubbliche con

focus specifico sul tema dei crimini d’odio di matrice anti-musulmana.

Per comprendere il fenomeno dei crimini d’odio, prevenirlo,  contrastarlo ed offrire assistenza

alle vittime, vi sono alcuni quesiti di fondo cui occorre dare una risposta: 

Cosa sono i crimini d’odio? Qual è  il loro impatto? Quali sono i gruppi più colpiti? Qual è la

portata del problema in Italia e nel resto d’Europa? Cosa sappiamo delle diverse motivazioni

d’odio e di come si manifestano sul territorio italiano? Cosa si intende per crimini motivati da

pregiudizi di matrice anti-musulmana e di quali informazioni necessitiamo per riconoscerli e

capirne gli indicatori specifici? Come possiamo supportare le vittime e relazionarci con le

comunità colpite? 

Questo corso si prefigge di cercare le risposte a questi e molti altri quesiti, fornendo 

 un’opportunità di formazione online congiunta per OSC e Autorità pubbliche con lo scopo di

fornire gli strumenti formativi necessari per comprendere i crimini d’odio e sviluppare piani di

azione specifici.   

Sviluppato dagli esperti Facing Facts e basato sui rinomati corsi sui crimini e discorsi d’odio, il

corso si prefigge i seguenti obiettivi formativi:

1.

2.

3.

4.

5.

Il corso si prefigge altresì di fornire uno spazio virtuale di confronto e dialogo con l’intento di

incoraggiare il flusso informativo tra i diversi stakeholder, nonché la possibilità di migliorare i

rapporti di solidarietà e collaborazione tra diverse OSC in Italia.  

 

CAPIRE E RICONOSCERE I CRIMINI D’ODIO

 

Programma dettagliato del corso 

Corso di formazione online per organizzazioni della società civile e autorità pubbliche con

focus specifico sul tema dei crimini d’odio di matrice anti-musulmana



Si può accedere ai contenuti del corso tramite Personal Computer, Tablet e Smartphone. Si

consiglia l’utilizzo del PC per completare attività come video presentazioni e quiz che

richiedono l’uso di uno schermo più largo. Le sessioni live del corso verranno ospitate dalla

piattaforma ZOOM.

Programma dettagliato del corso e obiettivi formativi specifici 

Il programma delineato di seguito è da considerarsi preliminare. Tendiamo ad essere flessibili e

ad adattare alcune parti del corso a seconda delle esigenze formative dei partecipanti man

mano che esse emergono nel periodo della formazione. 

Il corso è composto da quattro moduli. Ogni settimana a partire dal 15 febbraio verranno

affrontati i contenuti di un modulo. I contenuti del corso rimarranno Online per l’intera durata

del corso. Consigliamo di rispettare le tempistiche indicate dal programma di seguito. 

Questo ti aiuterà a completare le attività nei tempi prestabiliti, a fare conoscenza con gli altri

partecipanti e ad interagire in maniera costruttiva con il tutor e il resto del gruppo. 

Metodi d’insegnamento

Il corso online ospitato dalla piattaforma di e-learning www.facingfactsonline.eu sarà

accessibile ad un massimo di 30 partecipanti.

La gran parte delle attività possono essere svolte autonomamente sulla piattaforma in maniera

asincrona, in qualsiasi momento della giornata. Ogni settimana, per quattro settimane, verrà

reso disponibile un nuovo modulo. Durante il corso, altamente interattivo, avrai l’opportunità di

imparare con altri partecipanti, tutor e visiting professors attraverso i forum di discussione,

quiz, video lezioni e sessioni live.  Ogni partecipante riceverà il supporto necessario affinché il

corso risponda alle proprie esigenze formative attraverso casi studio e materiali selezionati.

Il corso richiede un’attiva partecipazione sulla piattaforma e durante le sessioni live.

Requisiti Tecnici



Settimana 1: 
15 Febbraio – 21 Febbraio

Modulo 0: Orientamento tecnico sulla piattaforma
• Familiarizzerai con la piattaforma www.facingfactsonline.eu
• Ti orienterai tra  le principali attività della piattaforma come ad esempio eBook, video
presentazioni e quiz;
• Ti orienterai all’uso del forum di discussione;
• Farai conoscenza del tuo tutor e degli altri partecipanti al corso. 

Modulo 1: il concetto di crimini d’odio e gli standard internazionali sulla registrazione e
raccolta dei dati 
• Approfondirai il concetto di crimine d’odio
• Studierai l’impatto dei crimini d’odio
• Esaminerai i principali standard internazionali volti ad incoraggiare l’aumento delle denunce
(reporting) e il miglioramento dei sistemi di registrazione (recording) 

Settimana 2
22 Febbraio -28 Febbraio 
Modulo 2: Motivazioni d’odio ed indicatori di pregiudizio
• Imparerai a riconoscere diversi tipi di crimini d’odio ed esaminerai i concetti di “motivazione
d’odio” e “indicatore di pregiudizio”
• Approfondirai la conoscenza della storia dell’odio anti-musulmano e delle manifestazioni più
frequenti e ricorrenti nell’ ambito dei crimini d’odio; 
• Approfondirai il concetto di intersezionalità;
• Esplorerai diversi casi studio e approfondirai le particolarità degli indicatori di pregiudizio anti-
musulmano. 

Settimana 3 
1 marzo – 7 marzo

Modulo 3: Identificare e monitorare crimini d’odio ed il loro impatto
• Approfondirai i concetti di “reporting” e “recording” 
• Esaminerai le principali fonti di informazione di crimini d’odio
• Rifletterai sulle più rilevanti fonti di informazione per il tuo contesto nazionale/regionale/locale. 

Settimana 4
8 marzo – 14 marzo  

Modulo 4: Action Planning – Piano di Azione
• Esaminerai i possibili usi pratici dei dati sui crimini d’odio 
• Rifletterai sul possibile uso delle informazioni a disposizione nel tuo contesto specifico; 
• Sarai supportato nello sviluppo di un piano d’azione nell’area dei crimini d’odio; 
• Identificherai i tuoi principali stakeholders e rifletterai su possibili strategie di comunicazione e
partrnership. 

Il corso è finanziato dalla Commissione Europea, 

Direzione Generale Giustizia e Consumatori


