
1 

 

 

       
 

 

Discorsi d’odio e culture giovanili on line. 
 

Intervenire a scuola per prevenire l’intolleranza e la discriminazione religiosa e per 

educare ad un uso consapevole dei new media. 

 
 

 

1. Inquadramento  

Spaziando dalla violenza sistematica su larga scala alle tensioni all’interno di comunità e famiglie, 

l’interazione tra conflitti e religione si presenta sfaccettata e complessa. Uno degli esiti di questa 

relazione sono le manifestazioni di odio contro persone e gruppi identificati in base 

all’appartenenza vera (o presunta) a un gruppo culturale e religioso per definire le quali si ricorre 

all’espressione inglese “hate speech” (discorsi d’odio). Tali manifestazioni possono essere soltanto 

verbali oppure sfociare in atti; ad esse si accompagnano spesso discriminazioni legate alla identità 

di genere, all’orientamento sessuale, alla base sociale. Diversi organi dell’UE e Organizzazioni 

Internazionali affermano la necessità di contrastare hate speech a matrice religiosa. In particolare,  

la crisi migratoria globale, l'aumento dei movimenti xenofobi, la diffusione di ideologia estremiste 

violente e gli attacchi terroristici in tutto il mondo, insieme alla crescente disinformazione o cattiva 

informazione, pongono sfide importanti per il superamento degli stereotipi negativi, associati per lo 

più alle persone musulmane e alla religione islamica. Emerge dunque un duplice obiettivo: una  

responsabilizzazione dei mezzi di informazione e dei social media, anche consideranto il fenomeno 

delle fake news, pur garantendo allo stesso tempo la libertà di espressione, da un lato; e 

l’educazione ad un uso critico e consapevole dei contenuti del web e dei media da parte della 

cittadinanza e in particolar modo dei fruitori più giovani, dall’altro.    

Discorsi d’odio e culture giovanili on line è un progetto di ricerca-intervento che intende 

contribuire alla prevenzione e al contrasto della diffusione di discorsi intolleranti e violenti verso le 

minoranze etniche e religiose all'interno delle culture giovanili e nell’uso dei new media.  

La dimensione on line delle culture giovanili – da indicare “al plurale” proprio perché, come diverse 

ricerche indicano, il web sollecita numerose piccole e frammentate sotto-culture, piuttosto che una 
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cultura giovanile globalmente omogeneizzata – e gli orientamenti espressi sul web sono affrontati e 

studiati in rapporto agli stili di vita e alle interazioni “faccia a faccia” vissute nella vita quotidiana. 

Il web infatti, luogo in cui i giovani trovano molteplici opportunità di esplorare e esprimere   

identità e  relazioni sociali, può diventare uno specchio della loro realtà o al contrario un modo 

separato per affrontare la vita.   

Il progetto intende dunque rispondere alla necessità di un’educazione ai mezzi di informazione 

online e ai social media rispettosa delle differenze, delle libertà e delle credenze religiose. Inoltre, il 

proggetto si propone di contribuire alla costruzione di compteneze utili alla produzione di  contro 

narrazioni rivolte ai discordi d’odio. In questo, il progetto è affine allo spirito della campagna “No 

Hate Speech Movement” del Consiglio d'Europa, che ha pubblicato un manuale sull’elaborazione, 

appunto, delle contro narrazioni1. Il progetto intende quindi implementare il documento europeo 

nella realtà italiana con particolare riferimento alla prevenzione e la lotta all'odio e all'intolleranza 

anti-islam.  

In particolare, il progetto propone lo sviluppo e l’implementazione di modalità computer-mediated 

sia per il monitoraggio del web che per la produzione da parte degli studenti di contro narrazioni. 

 

2. Territori d’implementazione del progetto 

Discorsi d’odio e culture giovanili on line è centrato sulle città di Roma e Trento. Si tratta di due 

contesti particolarmente esemplari, pur nelle loro specificità, rispetto a due “casistiche” fortemente 

significative.  

Roma rappresenta il caso di una grande metropoli, snodo centrale dei processi migratori e della loro 

transizione su scala nazionale ed europea, che ha assunto ormai evidentemente una coloritura multi-

religiosa. Etnicità e affiliazioni religiose si mescolano, a Roma, quasi in ogni quartiere, in un 

processo di distribuzione sul territorio che solo parzialmente può essere letto secondo schemi di 

segregazione etnica. La stima dei bacini di afferenza religiosa della popolazione straniera indica 

l’Islam come terza religione (10%), dopo Ortodossia e Cattolicesimo. 

Trento è invece un contesto esemplare rispetto al caso delle molte cittadine di medie dimensioni 

dell’Italia settentrionale in cui l’economia sviluppata ha attirato un alto numero di migranti da paesi 

diversi (la quota di presenze straniere nella provincia di Trento – al 1° gennaio 2015 più di 50 

mila –  equivale a 141 cittadinanze). Per quanto concerne le stime della diversità religiosa, in 

Trentino al primo gennaio 2016 gli stranieri di fede musulmana rappresentano il 34% della 

                                                 
1 de Latour, A., Perger, N., Salaj, R., Tocchi, C. and Otero, P. We CAN! Taking action against hate speech through 

counter and alternative narratives, Council of Europe, 2017. 
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popolazione straniera e il 2,4% della popolazione complessiva. Gli ortodossi rispettivamente il 

30,1% e l'1,9% e gli immigrati cattolici il 17,8% e l'1,7% (www.trentotoday.it/cronaca/fedi-

migranti-trentino-alto-adige.html).   

In entrambi i contesti, le scuole secondarie, che saranno oggetto dell’intervento, sono dunque 

sempre più scuole altamente multiculturali, in cui si ritrovano consistenti percentuali di giovani 

migranti e/o adolescenti che hanno un background migratorio (seconde generazioni). In entrambi i 

casi, è inoltre largamente avvertita da insegnanti e educatori l’esigenza di strumenti innovativi di 

conoscenza e gestione delle diversità e in particolare delle manifestazioni di ostilità e violenza 

verbale e fisica nei confronti delle minoranze culturali e religiose. I contesti in cui queste scuole 

sono inserite sono tuttavia, come accennato, fortemente diversi ed appare dunque d’interesse 

comprendere le implicazioni di questa ‘distanza’ tra le due aree urbane (non solo geografica ma 

soprattutto culturale e strutturale) rispetto allo sviluppo di culture e atteggiamentei della 

popolazione giovanile.  

 

3. Obiettivi  e gruppi-target 

Il progetto si propone combattere e prevenire forme di discriminazione e intolleranza verso le 

minoranze religiose, argomento cruciale all'attenzione dell'Unione Europea (UE). In particolare, 

attraverso un programma di ricerca-intervento, si intende contribuire alla prevenzione e al contrasto 

della diffusione, all'interno delle culture giovanili e nell’uso dei new media, di discorsi intolleranti e 

violenti verso persone o gruppi di specifica appartenenza religiosa. 

Obiettivi specifici, rispetto ai diversi target del progetto, sono i seguenti: 

� Gruppo target 1: gli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori di Roma e  

Trento (circa 150 direttamente coinvolti, 2.500 in termini di ricadute e disseminazione) 

1. Fornire agli studenti conoscenze in merito alla pluralità culturale e religiosa con specifica 

attenzione al contesto territoriale in cui sono inseriti, volti al superamento degli stereotipi 

negativi associati a comunità etniche e a religioni specifiche (in particolare, Islam). 

2. Aumentare la consapevolezza della complessità dei temi relativi all’uso del web, dei social 

media e della produzione dell’informazione giornalistica, con specifica attenzione ai rischi e 

alle risorse rispetto alla libertà e tolleranza religiosa. 

3. Accrescere la capacità di individuare i rischi di acerbazione dei conflitti e della violenza 

racchiusi in discorsi ‘pericolosi’ (dangerous speech) e l’esplicita violenza verbale di cui 
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sono espressioni gli  “hate speech” attraverso l’analisi dei contenuti diffusi sui mezzi di 

informazioni, le piattaforme di social network e nel linguaggio comune. 

4. Sollecitare riflessioni guidate sugli spazi e sui metodi del dialogo a partire da prospettive 

differenti in merito a questioni complesse della vita sociale e ad argomenti controversi.  

5. Costruire/rafforzare strategie e strumenti per contrastare i discorsi d’odio da parte delle 

giovani generazioni attraverso la produzione di contro narrazioni.  

� Gruppo target 2: gli insegnanti ed educatori delle scuole secondarie inferiori e superiori di 

Roma e Trento (circa 30 direttamente coinvolti, circa 250 in termini di ricadute e 

disseminazione) 

1. Accrescere conoscenze e competenze sul tema delle diversità etniche e religiose con 

specifica attenzione allo scenario territoriale 

2. Incrementare la consapevolezza rispetto all’esposizione dei giovani più vulnerabili ai 

rischi aperti dalla fruizione/creazione di contenuti intolleranti e violenti sul web e sui 

social media.   

3. Supportare l’identificazione di strategie educative efficaci per la gestione delle 

conflittualità, in generale e relative alle controversie attinenti le diversità e minoranze 

etniche e religiose in particolare. 

4.  Sviluppare capacità di indirizzare i giovani nella costruzione di contro-narrazioni 

efficaci nel contrastare la violenza argomentativa nei confronti delle diversità etniche e 

religiose.  

� Gruppo target 3: le comunità religiose del territorio e la cittadinanza (circa 15 leaders di 

diverse comunità religiose, circa 5 associazioni attive su migrazioni) 

1. Aumentare il grado di partecipazione delle comunità territoriali, di migranti e non, e 

specificamente delle comunità religiose, specie Islamiche, e dei loro leaders nella 

definizione di percorsi educativi utili ai fini dell’integrazione sociale e del contrasto delle 

forme di xenofobia e intolleranza religiosa.   

� Gruppo target 4: i professionisti dei media (circa 30 professionisti afferenti a diverse testate 

giornalistiche/agenzie d’informazione) 

1. Promuovere la consapevolezza dei professionisti dei media rispetto al tema del rispetto 

delle libertà religiose e allo specifico target di fruitori di informazioni rappresentanto 

dalla popolazione giovanile. 
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2. Accrescere le possibilità di interazione tra i professionisti dei media a livello locale e le 

comunità territoriali e religiose per una produzione mediatica maggiormente informata.   

3. Accogliere dai professionisti dei media indicazioni utili mirate alla messa in opera di 

buone pratiche cooperative per la produzione di contenuti mediatici in merito alle 

diversità religiose. 

4. Massimizzare così il potenziale della produzione mediatica sensibile alla diversità 

religiosa ai fini del contrasto al fenomeno dell’islamofobia in particolare.  

� Gruppo target 5: le autorità educative locali 

1. Fornire alle autorità educative locali (MIUR, Uffici Provinciali e scolastici) indicazioni, 

linee guida e tools spendibili per l’implementazione di programmi educativi mirati al 

contrasto di forme di discriminazione e intolleranza verso le minoranze religiose.  

 

4. Fasi e azioni 

Fase 1 – Ricerca di sfondo    

a) Monitoraggio del web e della stampa attraverso strumenti “sensibili” all’individuazione dei 

dangerous- e hate speech. Questa azione sarà realizzata con il supporto dell’area di ricerca 

in “Smart Cities and Communities” di FBK che lavora allo sviluppo e alla messa alla prova 

di ICT tools (i.e. piattaforma online Hatemeter) capaci di monitorare e analizzare dati 

prodotti su Internet e sui social media relativamente alle espressioni d’odio 

b) Costruzione di una mappa tematica ragionata sui principali linguaggi e temi che creano e 

catalizzano i discorsi intolleranti (sui blog, sui social media, sulle testate giornalistiche 

ecc.) e che discriminano principalmente per motivi religiosi. 

c) Discussione delle evidenze raccolte in un ciclo di focus group, svolti sia a Trento che a 

Roma, con inseganti, educatori, leaders delle comunità religiose territoriali e associazioni 

attive sul campo della promozione dei diritti umani e dei migranti.  

 

Fase 2 – Ricerca-intervento negli istituti scolastici secondari inferiori e superiori 

a) Selezione di 10 istituti scolastici (5 - 2 di primo e 3 di secondo grado - a Roma e 5 – 2 di 

primo e 3 di secondo grado - a Trento); organizzazione preliminare delle attività (incontri 

con i dirigenti e docenti, famiglie; pianificazione dei calendari e organizzazione dei 

gruppi) 
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b) Laboratori – primo ciclo.  In ciascuna scuola saranno realizzati 3 incontri della durata di 

2h con un gruppo di max 15 studenti, costituito su base volontaria e avendo cura di 

includere giovani autoctoni e con background migratorio. Ogni laboratorio è un percorso 

che muove dalla trasmissione di conoscenze sul nesso diversità religiosa e conflitti e 

coinvolge gli studenti nell’analisi delle pratiche discorsive riferite alle religioni e alla 

diversità religiosa. Si discuteranno esempi di dangerous/hate speech tratti da materiale 

collezionato nell’attività di ricerca svolta nella fase preliminare del progetto. Si 

considereranno anche estratti video di programmi televisivi di intrattenimento e talk 

show. Si aprirà quindi una riflessione sui materiali analizzando il contesto in cui sorgono, 

a chi si rivolgono e le possibili conseguenze.  

c) Laboratori – secondo ciclo. Tutti gli studenti coinvolti nel primo ciclo di laboratori 

parteciperanno, in piccoli gruppi, a esercizi computer-mediated finalizzati alla messa alla 

prova e allo sviluppo di capacità argomentative e relative alla decostruzione e 

ricostruzione dei discorsi intolleranti e/o d’odio. Verrà usato un tool (Communics) già 

sviluppato dei ricercatori dell’area Smart cities and communities di FBK, progettato per 

la costruzione collaborativa on line di narrazioni e contro-narrazioni condivise e 

sperimentato in precedenti progetti nell’ambito dell’educazione alla pace di studenti 

israeliani e palestinesi e nell’ambito dell’educazione civica con gli immigrati nel nord 

Italia.  

d) Analisi degli effetti. Per misurare l’impatto delle attività laboratoriali proposte in termini 

di maggiore consapevolezza e competenze nei confronti dell’identificazione e della 

decostruzione della violenza verbale verranno messi a punto degli strumenti 

quali/quantitativi specifici, come focus group e questionari, ed utilizzati nei gruppi target 

e in gruppi di controllo.  

 

 Fase 3 - Disseminazione 

a) Le scuole coinvolte ed ulteriori scuole interessate saranno destinatarie di una newsletter 

mensile, curata da ISR, che, dando aggiornamenti sullo sviluppo delle attività progettuali, 

informerà su eventi e produzioni scientifiche e divulgative attinenti ai temi oggetto del 

programma.  

b) Si realizzeranno workshop finali a Trento e a Roma per la presentazione delle attività e 

dei prodotti realizzati dalle scuole.  Questi risultati saranno discussi con i ricercatori ISR 

(filosofi, sociologi, antropologi, giuristi e storici), i ricercatori dell’area Smart Cities and 

Communities, le scuole coinvolte, ulteriori istituti scolastici interessati e alcune realtà 
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d’interesse sui territori: piattaforme interreligiose (ed es. il Tavolo Interreligioso di Roma 

e di Trento), autorità pubbliche e organizzazioni della società civile che lavorano nel 

campo della difesa dei diritti umani e legati all’immigrazione e/o che rappresentano 

giovani immigrati di prima e seconda generazione, professionisti dei media. Le 

indicazioni che gli studenti riceveranno in questa occasione potranno orientare una messa 

a punto ulteriore dei prodotti realizzati in vista delle successive occasioni di 

disseminazione.  

c) Presentazione dei prodotti realizzati dalle scuole al Religion Today Filmfestival di Trento 

(ottobre 2018) e altri festival a livello nazionale. 

d) Pubblicazione dei risultati di ricerca secondo le possibilità aperte dalla Fondazione 

Intercultura. 

 

 

5. Risultati attesi  

Fase 1 

 azione a) 

- monitoraggio aggiornato delle espressioni d’odio su internet e sui social media  

azione b) 

- mappa tematica degli argomenti e degli stili argomentativi che creano e catalizzano i 

discorsi intolleranti 

azione c) 

- analisi tematica dei dati qualitativi emergenti dal focus group   - prima reportistica 

Fase 2 

azione b)  

- incremento delle conoscenze dei giovani coinvolti in merito alla pluralità culturale e 

religiosa con specifica attenzione al contesto territoriale in cui sono inseriti, volti al 

superamento degli stereotipi negativi associati a comunità etniche e a religioni specifiche (in 

particolare, Islam).    

- incremento della capacità dei giovani coinvolti di individuare “dangerous” e  “hate speech” 

attraverso l’analisi dei contenuti diffusi sui mezzi di informazioni, le piattaforme di social 

network e nel linguaggio comune. 

- rafforzamento delle strategie educative degli insenganti per riconoscere e contrastare i 

discorsi d’odio da parte delle giovani generazioni  

azione c)  
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- Costruzione delle capacità argomentative e dialogiche dei giovani e riduzione degli 

stereotipi legati alle diversità etniche e religiose   

- Costruzione di strategie e strumenti per la costruzione di contro-narrazioni efficaci   

azione d)  

- valutazione dell’efficacie delle strategie educative e di intervento proposte dal progetto 

Fase 3 

 azione a), b e c) 

-  formazione e aggiornamento dei docenti delle scuole coinvolte sui temi d’interesse del 

progetto   

- Crescita di consapevolezza nella pooplazione scolastica e nelle comunità – religiose e non – 

nelle aree territoriali interessate dal progetto circa le tematiche oggetto d’intervento e le 

possibili strategie educative efficaci 

 azione d) 

- Produzione di conoscenza condivisibile nelle comunità scientifica di carattere fortemente 

interdisciplinare, destinata ad incrementare la riflessione condivisa sulle tematiche in 

oggetto, ancora scarsamente percorsa in Italia, in dialogo con quella attualmente in corso a 

livello internazionale. 

- Offrire un contenuto scientifico fruibile da parte delle agenzie educative e delle autorità 

politiche nella messa a punto di strategie per il contrasto alle espressioni di intolleranza e 

violenza nei confronti delle minoranze religiose.  

 

6. Soggetti attuatori, ruoli e risorse umane  

Il Centro per le Scienze Religiose (ISR) si propone come mission di indagare la relazione 

complessa tra religione e innovazione nella società contemporanea. Nell’ambito della linea di 

ricerca “Conflitti”, i ricercatori ISR di diversa matrice disciplinare (filosofi, storici, sociologi, 

antropologi e giuristi) indagano il rapporto tra la religione e la violenza considerando la prima come 

fattore che al contempo può scatenare e mitigare la seconda. Il progetto che qui si propone nasce 

nell’ambito delle iniziative che ISR promuove nel campo dell’educazione e della scuola. In 

particolare, ISR studia soluzioni innovative per la trasmissione di conoscenze sulle religioni nelle 

scuole pubbliche e per l’educazione al rispetto, alla tolleranza e all’apertura dei confronti delle 

diversità. Con particolare attenzione all’uso dei media, è posta al centro dell’attenzione 

l’esposizione di giovani, specie i più vulnerabili, al rischio di avvalersi ad espressioni violente, 

anche argomentative, nei confronti delle minoranze religiose come pure di incorrere in forme di 

radicalizzazione violenta. 
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.    

 

In questo ambito ISR sta attualmente avviando il progetto-pilota Racconta un’altra Storia!, 

condotto in tre istituti secondari superiori di Trento, di cui l’attuale proposta si presenta come 

auspicabile prosecuzione ed estensione.    

FBK-ISR è inoltre parte attiva di un network scientifico internazione che vede studiosi di diverse 

discipline impegnati nell’analisi e discussione delle forme di insegnamento delle religioni nella 

scuola pubblica (Working Group on Religion in Public Education, European Association for the 

Study of Religions) e in questo ambito ha organizzato il Workshop on Teaching About Religion in 

Public Schools Ten Years After the Toledo Guiding Principles, che si terrà a Trento il 9 e 10 ottobre 

2017.   

La supervisore scientifica del progetto sarà affidata a  Marco Ventura, Direttore di FBK-ISR. Marco 

Ventura è Professore Ordinario al Dipartimento di Legge dell’Università di Siena ed esperto 

accreditato a livello internazionale di religioni e diritto, rapporti tra stato e chiese, libertà religiose e 

bioetica (cfr. curriculum allegato).  

Per ISR, il principale ricercatore e responsabile delle attività progettuali sarà la Dott.ssa Valeria 

Fabretti, esperta di diversità e minoranze religiose e del loro rapporto con le istituzioni pubbliche. 

Valeria Fabretti ha inoltre maturato ampie compteneze ed esperienze nel campo educativo, 

coordinando progetti sull’integrazione scolastica delle ‘diversità’ e delle minoranze religiose (cfr. 

curriculum allegato).  

 La composizione del team di ricerca ISR potrebbe prevedere il reclutamento di ulteriori figure 

deputate alla raccolta e analisi dei dati.   

Come indicato nella presentazione del programma di ricerca-intervento, infine, il progetto vedrà la 

collaborazione tra il Centro ISR e i ricercatori dell’area Smart Cities and Communities del Centro 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) di FBK. 

 

 

Attività nell’ambito 

dell’educazione e della 

scuola 

 


