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FORMAZIONE

Corsi residenziali di formazione ed aggiornamento professionale 
per insegnanti su metodologia del Teatro Sociale e di Comunità 
e di peer education per la gestione dei conflitti generati dal 
discorso d’odio.

Corso di formazione per mediatori culturali sul ruolo degli stessi 
all’interno delle comunità territoriali per promuovere il rispetto 
delle differenze, la cittadinanza attiva e il contrasto al 
discorso d’odio. 

Corso di formazione per volontari e attivisti per il supporto al 
progetto e alla realizzazione delle attivazioni territoriali. 

PERCORSI NELLE CLASSI 
Elaborazione del Kit didattico per bambini dagli 8 a 13 anni.

Realizzazione incontri con mediatori interculturali e membri 
di associazioni locali di migranti per studiare l’uso del 
linguaggio, dei diritti e delle discriminazioni.

Adozione di protocolli scolastici per la promozione del 
rispetto dei diritti umani e il contrasto al linguaggio d’odio.

Laboratori di analisi del linguaggio di vlogger e youtuber 
popolari e invio di video di risposta su rispetto dei diritti 
e linguaggio etico.

INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA

Laboratori di analisi del linguaggio dei media locali e 
agenzie di pubblicità, oltre  all’interazione tramite lettere 
e petizioni per la promozione di un’etica del linguaggio.

Percorsi di dialogo e interazione tra alunni e le istituzioni 
locali al fine di chiedere l’adozione di misure a favore dei 
diritti del rispetto delle differenze e di un linguaggio 
etico.

Partecipazione a mobilitazioni di carattere nazionale e 
internazionale da parte degli studenti.

Realizzazione e diffusione di un video-documentario 
sulla cittadinanza attiva giovanile realizzate dai 
beneficiari.

ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA ANTI-RUMOURS 
NELLE 4 CITTÀ TARGET

Formazione dei partner e degli stakeholder locali sulla 
strategia Anti-Rumours e attivazione della rete cittadina.

Identificazione e analisi dei principali rumour da parte degli 
studenti.

Elaborazione e realizzazione di progetti Anti-Rumours 
all’interno e all’esterno delle scuole.

Evento finale di condivisione delle esperienze e realizzazione 
di un manuale di buone prassi Anti-Rumours nelle scuole.

con:

IL  CAMBIAMENTO  CHE  VOGLIAMO  OTTENERE:

QUANDO:

COSA  VOGLIAMO  REALIZZARE:

Un  progetto  di:

Promuovere tra le giovani generazioni di cittadini la consapevolezza civica 
e la responsabilizzazione attiva orientata alla realizzazione di una società più inclusiva.

I  TRAGUARDi   CHE   VOGLIAMO  RAGGIUNGERE:
Almeno 300 classi di 80 città in Italia coinvolte nei percorsi didattici. 
Almeno 150 classi coinvolte in mobilitazioni per la difesa dei diritti umani.
Almeno 90 insegnanti formati con percorsi specifici e metodologie innovative.
Rete di almeno 30 mediatori interculturali formati su scala nazionale.
Rete di attivisti e volontari competenti in tutt’Italia
4 strategie integrate di contrasto al discorso d’odio in altrettante città target
(Albano Laziale, Milano, Palermo, Torino).

Rafforzare le competenze professionali di insegnanti, amministratori pubblici, 
mediatori culturali e attivisti in materia di contrasto alle discriminazioni, 
di cittadinanza attiva e inclusione sociale.

Favorire l’attivazione consapevole di alunni della scuola secondaria di primo 
grado e dell’ultimo biennio della scuola primaria per il contrasto alla discriminazione
e ai discorsi d’odio, la promozione e la difesa dei diritti umani e dei principi di equità 
e giustizia, attraverso metodologie partecipative e il coinvolgimento delle realtà 
territoriali.
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