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Cos’è il Toolkit NEMO?
Il Toolkit è stato sviluppato nel quadro del progetto “NEMO - 
using the New media in Education to overcome Migrant discrimination 
Online”, finanziato dalla Commissione Europea, Direzione generale 
“Migrazioni e Affari interni”, attraverso il programma AMIF – Fondo 
per l’Asilo, Migrazione e Integrazione. 

NEMO coinvolge nove partner provenienti da cinque paesi europei: 
Arci Solidarietà Onlus (capofila), Università di Tor Vergata e Ares 2.0 
dall’Italia; Südwind e Radio Afrika TV dall’Austria; Center for Sus-
tainable Communities Development e Council of Refugee Women dalla 
Bulgaria; Urban Prod dalla Francia; Foundation for Africa dall’Ungheria.

In un contesto in cui i cittadini dei paesi terzi sono vittime della 
proliferazione di fake news e di una comunicazione distorta da 
pregiudizi discriminatori, i giovani adolescenti (11-14 anni) devo-
no essere preparati ad accedere al mondo di internet con conos-
cenza e competenze.

In sintesi, NEMO ha l’obiettivo di combattere gli stereotipi contro i 
migranti, concentrandosi sul ruolo moltiplicatore svolto dall’infor-
mazione online, attraverso un processo di formazione e di sensibiliz-
zazione rivolto ai giovani che si stanno avvicinando al mondo online.

Grazie a NEMO abbiamo analizzato i principali stereotipi e compor-
tamenti discriminatori che colpiscono i giovani e le loro famiglie per 

creare un Toolkit innovativo e comunicativo per l’educazione.

Il Toolkit è stato sviluppato attraverso ricerche e dati fattuali basati 
su percorsi ed esperienze discriminatorie reali ed è stato co-creato 
con la partecipazione degli attori chiave per la crescita dei bam-
bini (coetanei, famiglie e scuole) coinvolgendo migranti e non 
migranti. 

Le attività e i materiali sono stati testati tra marzo 2020 e 
aprile 2021 in 23 classi di 8 scuole nei cinque paesi del progetto. 
Abbiamo sperimentato una versione pilota 
per poter poi effettuare le modifiche 
necessarie e sviluppare questa 
edizione finale.
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1.1

E molto altro!

Guarda i video, apri le immagini, leggi le proposte di attività. 
I materiali hanno l’obiettivo di diventare un supporto per il la-
voro di docenti, operatori giovanili e educatori. Non deve essere 
letto tutto in una volta e non è necessario consultarlo in modo 
consequenziale. Le sezioni sono state costruite per rispondere ai 
differenti bisogni e alle proposte emerse dalla fase di ricerca e 
dai contributi di partner, insegnanti, famiglie e studenti. 

Gli strumenti sono indirizzati primariamente ai docenti che lavora-
no nelle scuole, ma possono essere utili anche per educatori e operatori 
che lavorano in altri contesti, come i centri giovanili.

   •  Uso di internet e dei social media
   •  Discriminazione contro i cittadini dei paesi terzi
   •  Le fake news sulle migrazioni nei media

Gli strumenti sono indirizzati primariamente ai docenti che lavorano 
nelle scuole, ma possono essere utili anche per educatori e operatori 
che lavorano in altri contesti, come i centri giovanili.

Come funziona? 

Nel Tookit troverai:

   •  Schede attività da fare nelle scuole e/o nei centri giovanili rivolti 
       ad insegnanti/educatori/volontari che lavorano con i giovani 
       tra gli 11 e i 14 anni
   •  Materiale preparatorio aggiuntivo (infografiche, video 
       tutorial e immagini, il report comparativo, consigli utili, raccolta 
       di figure storiche, dizionario)
   •  Lista di consigli per giovani e adulti per un uso più consapevole 
       del mondo online
   •  Buone pratiche da altri progetti e da altri contesti
   •  Un video spot e altro materiale per la comunicazione
  •   Un gioco interattivo: dalla “grande storia” della migrazione 
        “alle storie personali” dei migra
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Alcuni consigli per iniziare
Introduzione e regole
I/le partecipanti interagiranno al meglio se potranno stabilire del-
le regole di base per l’esperienza. È utile elaborarle come gruppo in 
modo che i/le partecipanti possano dare il loro contributo e siano 
consapevoli delle aspettative. Nel riquadro, alcuni esempi di regole 
comuni e suggerimenti per una buona riuscita dalle attività.

Ricordatevi di iniziare le attività con un rompighiaccio e non di-
menticate di finire con un momento di conclusione e riflessione. 
Queste due fasi sono cruciali per un esercizio di successo. I giochi 
per rompere il ghiaccio aiutano le persone a conoscersi, capire lo 
scopo dell’evento e a creare un’atmosfera piacevole. Le conclu-
sioni e riflessioni finali sono invece essenziali per consolidare i ri-
sultati e per assimilare i principali apprendimenti. Potreste usare 
la fase di riflessione per fornire una spiegazione più approfondita 

Promemoria per partecipanti
1. Puntualità. Arrivate puntuali ad ogni sessione. Essere in ri-
tardo è un segno di mancanza di rispetto nei confronti del for-
matore e dei vostri compagni.

2. Nessun disturbo. Gli smartphone devono essere utilizzati 
in modalità silenziosa o spenti dall’inizio del dell’attività fino 
alla fine, ad eccezione delle pause. Evitate di parlare contem-
poraneamente ad altre persone - se non è chiaro l’argomento 
in discussione o le consegne, chiedete al formatore di fornire 
dei chiarimenti.

3. Rispettare gli altri. Rispettate gli altri, voi stessi e il for-
matore. Non parlate se qualcun altro lo sta già facendo. 
Ascoltate attivamente. Il formatore faciliterà le discussioni 
con il tuo aiuto.

4. Partecipazione. Siete voi la migliore risorsa. Gran parte del 
contenuto della formazione verrà proprio da voi. Ognuno por-
ta la propria ricchezza ed esperienze al programma. L’attività 
può avere successo solo se è un processo a doppio senso e se 
tutti partecipano pienamente. Date a tutti la possibilità di 
contribuire e incoraggiateli a farlo.

5. Dichiarazioni. Durante l’attività tutti devono sentirsi liberi 
di esprimere opinioni e preoccupazioni. Saranno prese in con-
siderazione tutte le differenze di approccio e visione. Ognuno 
deve poter parlare dei propri pensieri e sentimenti liberamente 
senza giudicare ciò che gli altri condividono con il gruppo. 

6. Fare domande. Non ci sono domande stupide. Se avete una 
domanda che non volete fare davanti agli altri, fatela in priva-
to durante una pausa. Non pensate mai che le vostre domande 
non siano importanti.
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delle parole chiave dell’esercizio o per discutere i sentimenti dei/
delle partecipanti mentre prendevano parte all’attività. Troverete 
suggerimenti e indicazioni su come sfruttare al meglio questo mo-
mento conclusivo.

Per le attività online
Abbiamo raccolto alcuni strumenti che è possibile utilizzare per 
condurre le attività online e migliorare il coinvolgimento dei/delle 
partecipanti. Naturalmente, la lista non è esaustiva e può essere 
completata con le tue risorse.

AhaSlides https://ahaslides.com/ 
AhaSlides ti permette di fare sondaggi, grafici dal vivo, quiz diver-
tenti, sessioni coinvolgenti con domande e risposte.

Gather Town https://gather.town  
Gather Town è un software per fare conferenze web come Zoom, ma 
con una componente aggiuntiva che colloca i/le partecipanti in una 
“stanza” virtuale, dando la possibilità di muoversi e interagire con gli 
altri in base alla propria posizione, proprio come nella vita reale.

Jamboard https://jamboard.google.com/
Uno strumento molto facile per lavorare su delle lavagne comuni. 

Kahoot! https://kahoot.com/ 
Kahoot! è una piattaforma per quiz ideale per studenti e insegnan-
ti. La piattaforma permette di creare nuovi quiz da zero ed è quindi 
possibile utilizzare la propria creatività e offrire opzioni di appren-

dimento su misura per gli studenti.

Mentimeter https://www.mentimeter.com/features/word-cloud 
Puoi creare nuvole di parole e sondaggi istantanei.

metaFox https://app.metafox.eu/ 
Puoi scegliere tra carte e set di immagini per la tua attività.

Padlet https://padlet.com/ 
Padlet permette di inserire idee in modo anonimo o con il proprio 
nome. È facile da usare e molto pratico. Chiunque abbia la bacheca 
di Padlet aperta sul suo smartphone o computer, può vedere quello 
che viene caricato e cosa stanno scrivendo tutti gli altri.

QiqoChat https://qiqochat.com/about 
QiqoChat è uno strumento per creare eventi altamente coinvolgenti e 
per costruire comunità online tra questi eventi. Gli utilizzatori saran-
no in grado di costruire relazioni e condividere conoscenze tra pari.

scrumblr  http://scrumblr.ca   
È possibile creare la propria lavagna online su cui i/le partecipanti 
possono inserire post-it e appunti.

Slido https://www.sli.do/ 
Slido è un’applicazione per far sondaggi facile da usare che tras-
formerà i tuoi ascoltatori silenziosi in partecipanti impegnati.

https://ahaslides.com/ 
https://gather.town 
https://jamboard.google.com/
 https://kahoot.com/ 
https://www.mentimeter.com/features/word-cloud 
https://app.metafox.eu/ 
https://padlet.com/ 
https://qiqochat.com/about 
http://scrumblr.ca   
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Consigli per formatori e formatrici
Attività online

   •

   

   •   

  

 

    • 

Quando si svolgono attività online è bene alternare attivi-
tà intellettuali e fisiche, soprattutto con i giovani, poiché è 
normale avere un calo di concentrazione nel tempo. 

Così come per la realizzazione di attività offline, il lavoro in 
un grande gruppo dovrebbe essere alternato a piccoli grup-
pi, altrimenti alcuni/e partecipanti potrebbero essere attivi 
mentre altri non sentirsi coinvolti nella discussione. Diverse 
piattaforme permettono la divisione in gruppi durante una 
sessione online. 

Ridurre la durata dell’attività se realizzata online. Potete 
semplificarla o realizzarla parzialmente. Il focus dovrebbe 
essere sempre sugli obiettivi piuttosto che sulle attività in 
sé. Siate flessibili e riadattate l’attività in base alle risposte 
dei/delle partecipanti.

Ci sono molti strumenti che permettono a te e ai/alle parte-
cipanti di scrivere appunti o disegnare contemporanea-
mente (Jamboard, Padlet), rispondere a un quiz (Kahoot, 
Slido), o interagite proprio come nella vita reale (Gather 
town). Imparate ad usare la piattaforma scelta per trarne il 

massimo vantaggio e preparate i materiali in anticipo (per 
esempio, un certo schema su una lavagna online, un quiz, 
una presentazione). Gli strumenti online sono utili solo se 
utilizzati in modo coerente con gli obiettivi dell’attività.

Controllare regolarmente se i/le partecipanti stanno in-
teragendo come farebbero in presenza. Puoi chiedere di 
accendere la telecamera e rivolgerti direttamente a loro 
facendo domande o riflessioni. 

Coinvolgete i/le partecipanti usando un mix di metodi per 
trasmettere i contenuti: video, testo, audio e presentazioni. 
Puoi anche usare strumenti specifici come Mentimeter o 
diapositive Aha per stimolare la partecipazione attiva. 
Invitate anche altri formatori o ospiti in modo che non si 
stanchino di vedere sempre la stessa faccia e sentire la stes-
sa voce. Mantenete vivo l’elemento sorpresa.

Anche se potrebbe sembrare scontato, assicuratevi di avere 
webcam, microfono e connessione internet funzionante. 
Rumori strani e problemi legati al Wi-Fi possono compro-
mettere il successo dell’attività e la concentrazione dei/
delle partecipanti.

   •

   •   

  

   • 

   • 
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2.1  
Il valore della diversità e le differenze 
tra discriminazione, stereotipi e pregiudizi
2.1.1
Le cose che abbiamo in comune
Obiettivi: 
•  Conoscersi e realizzare quanto siamo connessi gli uni agli altri. 

Numero di partecipanti
Senza limitazioni

Durata
20-25 minuti

Materiale 
Uno spazio sufficientemente grande per potersi muovere 
liberamente

Parole chiave
Categorizzazione

Descrizione 
Chiedi ai/alle partecipanti di muoversi nello spazio a disposizione 
e trovare altri 3-4 compagni/e con i quali abbiano quattro cose in 
comune (per esempio: sono quattro ragazze; a tutte piacciono i 
pancakes e la lingua inglese; sono cresciute in campagna). Se i/le 
partecipanti si sono conoscono già, incoraggiali a non cercare i loro 

migliori amici, ma invitali a muoversi in modo casuale e conversare 
anche con le persone al di fuori del loro gruppo ristretto. Unisciti 
anche tu, sperimentando come essere incluso. 

Dopo 10-15 minuti chiedi ai gruppi formatisi di rimanere vicini. Ogni 
gruppo restituirà in plenaria:

   •   Le quattro cose che hanno in comune
   •   Come si sono sentiti durante l’esercizio (ci sono state difficoltà
        di inclusione?) 

Se si ha a disposizione più di tempo, si può discutere tutti insieme di 
altri aspetti:
 
   •   Come hanno scelto i/le partecipanti con chi parlare?   
   •   È stato facile/difficile parlare con i compagni al di fuori del 
        proprio gruppo di amici? 
   •   È stato facile/difficile trovare le quattro cose in comune? 

Raccogli tutte le impressioni, e sintetizza i punti in comune, ad esem-
pio, “siamo tutti connessi gli uni agli altri in vari modi tramite le attivi-
tà e gli hobby condivisi”. In questa fase, puoi ripetere i “commenti posi-
tivi” dando qualche chiarimento sui concetti. È importante fornire una 
spiegazione teorica con un linguaggio che i/le partecipanti potranno 
capire (riadattato in base alla fascia di età). 
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2.1.2
Il nostro confine tra stereotipi 
e pregiudizi 
Obiettivi
   •   Rendere i/le partecipanti consapevoli dei loro stereotipi e 
        pregiudizi. 
   •   Promuovere una discussione su stereotipi e pregiudizi per 
        poterli decostruire

Età
11 - 14 anni

Numero di partecipanti 
Nessun limite

Durata
45 minuti

Materiale necessario
Uno spazio aperto, delle corde o dei nastri colorati.
Una lista di affermazioni preparate dal trainer prima dell’attività 
(le affermazioni devono coprire un ampio spettro di stereotipi e 
pregiudizi, sia positivi che negativi, presenti nella nostra società).

Parole chiave
Attitudine, stereotipo, pregiudizio

Descrizione
Ricorda di preparare dieci affermazioni prima dell’esercizio. Prova 

9

Conclusioni e riflessioni
Durante le conclusioni, dovrebbero essere affrontati i seguenti 
aspetti:
   •   Qualche volta è più facile trovare cose che si hanno in comune
        con gli altri, mentre altre volte ci vuole più tempo. 
        Questo esercizio richiede da parte nostra una mentalità aperta. 
   •   Il cervello umano ha una predisposizione naturale a 
        categorizzare tutto

TOOLKITNEMO     10
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a coprire un ampio spettro di stereotipi e pregiudizi del dibattito 
pubblico, sia negativi che positivi. 

Comunica ai/alle partecipanti che ascolteranno dieci affermazioni 
e chiedi loro di decidere in quale misura sono d’accordo con ognuna 
di queste. Invitali a visualizzare una linea immaginaria, usa una cor-
da colorata se lo spazio lo consente, o attacca al pavimento un 
nastro di carta nel mezzo della classe. Uno degli estremi della linea 
rappresenterà chi è “completamente d’accordo”, mentre l’estremo 
opposto chi è “completamente in disaccordo”. Il centro della linea 
rappresenta la neutralità (né d’accordo, né in disaccordo). 

Esorta i/le partecipanti a muoversi liberamente lungo la linea, a 
seconda dei loro sentimenti, pensieri o opinioni in relazione alle 
affermazioni date. Rassicura i/le partecipanti sul fatto che non 
esistono risposte giuste o sbagliate. Dopo ogni affermazione, in-
coraggiali a trovare il proprio posizionamento lungo la linea.

Chiedi perché hanno scelto di posizionarsi proprio in quel pun-
to esatto dando il loro feedback volontariamente. Richiedere 
commenti dalle posizioni più esterne, può aiutare a raccogliere 
feedback sulle due opinioni “estreme”: coloro che sono “comple-
tamente d’accordo” e chi si dichiara “completamente in disaccor-
do”. Sulla base dei commenti dei/delle partecipanti posizionati/e 
nel mezzo della linea, saremo in grado di discutere il significato del 
posizionamento neutrale provando a vedere al di là della dichiarata 
“neutralità”. 

I vantaggi di quest’attività sono:
   •   L’esercizio non richiede l’espressione delle proprie scelte 
        necessariamente tramite un intervento. Rappresentare le 
        opinioni attraverso il posizionamento nello spazio può 
        facilitare il coinvolgimento di tutti/e i/le partecipanti. 
   •   Facilitare una discussione aperta, che vada oltre stereotipi 
        e pregiudizi, può aiutare i/le partecipanti ad analizzarli e 
        decostruirli.  

Conclusione e riflessioni
Dopo l’esercizio il tutor, chiedi ai/alle partecipanti: 

   •   Come si sono sentiti durante il gioco (sentimenti positivi
        o negativi, difficoltà…).
   •   Se sono rimasti sorpresi di qualcosa, delle loro risposte 
        o di quelle degli altri.
   •   Di parlare delle loro esperienze personali (sono mai stati
        etichettati dagli altri? Hanno mai etichettato altre 
        persone?). Che cosa è successo in quelle occasioni?

Consiglio per formatori e formatrici
Preparare le affermazioni
Fai attenzione nella preparazione delle affermazioni. È con-
sigliato avere più variazioni di affermazioni, preparate per 
gruppi diversi.  Trova informazioni in anticipo sulla 
composizione del gruppo per non ferire i sentimenti di nessuno.
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   •   Se è cambiata la loro opinione sulle affermazioni. 

Durante o dopo la discussione, fornisci un chiarimento sui concetti 
legati all’esercizio: attitudini, stereotipi e pregiudizi. È importante 
dare questa spiegazione adottando un linguaggio che i ragazzi pos-
sano comprendere in base alla loro età. 

Chiedi ai/alle partecipanti di trovare altri esempi di attitudini, pre-
giudizi e stereotipi e discutili in plenaria. Questo esercizio aiuterà a 
capire e consolidare le differenze tra i termini. I riquadri sottostanti 
possono essere distribuiti direttamente ai/alle partecipanti per fa-
cilitare la discussione.

Attitudine
L’attitudine è un modo di pensare o di sentirsi nei confronti di 
qualcosa o qualcuno. Un’attitudine positiva implica una buona 
considerazione e un giudizio favorevole dell’oggetto o della per-
sona in questione. L’attitudine è negativa se qualcuno o qualco-
sa non ci piace, possiamo provare disprezzo, o averne una cattiva 
considerazione e darne un giudizio sfavorevole. L’attitudine può 
riferirsi a qualsiasi cosa. Ad esempio, può piacerci la cioccolata, i 
giochi al computer, potremmo pensare che il calcio sia uno sport 
interessante, o potrebbe non piacerci alzarci presto la mattina o 
alcune materie scolastiche. 

L’atteggiamento è neutrale quando non ci sentiamo né bene 

né male nei confronti di qualcosa. Questo accade quando una 
situazione, persona o altro non ci interessa particolarmente e 
semplicemente non lo prendiamo in considerazione. 

Possiamo sviluppare le attitudini consciamente o inconscia-
mente. Può succedere razionalmente, riflettendo su aspet-
ti positivi e negativi. Allo stesso tempo, possiamo prendere le 
nostre attitudini da altre persone. Per esempio, se si vive in una 
famiglia nella quale a tutti piace viaggiare, si potrebbe avere la 
stessa inclinazione. 

Anche se non è sempre facile, le nostre attitudini possono 
cambiare ed essere influenzate. Per esempio, potremmo ri-
valutare qualcosa per giustificare le nostre azioni e rendere mi-
gliore la nostra condizione: se abbiamo imbrogliato una volta 
durante un test, la volta successiva potremmo avere un’atti-
tudine meno negativa riguardo alla possibilità di copiare 
nuovamente in futuro. 

Stereotipo e pregiudizio
Gli stereotipi semplificano il mondo nella nostra mente per 
categorizzare le cose più facilmente. Si tratta di una forma di 
generalizzazione. 
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Gli stereotipi possono fare riferimento a quelle credenze che 
attribuiscono caratteristiche e comportamenti ai membri di 
un particolare gruppo di persone. Il modo in cui tendiamo a 
caratterizzare i gruppi sociali è spesso basato su caratteristiche 
visibili (per esempio, il colore della pelle, il genere, l’età). 
Costruiamo gli stereotipi attraverso la nostra esperienza per-
sonale o, più comunemente, influenzati da altre persone o dai 
media. I media hanno una grande influenza sulla formazione 
degli stereotipi, soprattutto quando abbiamo poche oppor-
tunità di confrontarci direttamente con le persone al di fuori 
dei nostri gruppi sociali. 

Gli stereotipi non sono sempre pericolosi; possono aiutarci a 
prendere delle decisioni. Lo stereotipo è un’asserzione e non 
un’attitudine. D’altro canto, però, gli stereotipi sono spesso 
associati ad attitudini ed emozioni. Ad esempio, se un datore 
di lavoro pensa che tutti gli stranieri siano pigri, finirà per non 
assumerli. Questo è un modo di pensare pregiudizievole ed è 
estremamente pericoloso: non assumere alcuna persona stra-
niera, vuol dire rifiutare dei potenziali impiegati molto bravi 
commettendo un vero e proprio atto di discriminazione. Per evi-
tare questo errore dobbiamo sempre riconsiderare le nostre 
credenze nei confronti degli altri o, ancor meglio, dovremmo 
riuscire ad avere una mentalità aperta e riconoscere i nostri 
pregiudizi.

Il pregiudizio si fonda infatti sui nostri sentimenti e sulle at-
titudini nei confronti di un gruppo e i suoi membri. Il pre-
giudizio è comunemente associato allo stereotipo; le nostre 
credenze e valutazioni su altre persone riflettono quello che 
crediamo essere vero su di loro. 

Un pregiudizio tipico è il modo in cui pensiamo ai gruppi di 
cui facciamo parte o a cui sentiamo di non appartenere. 
Tendenzialmente, tendiamo a vedere il nostro gruppo come 
buono o migliore rispetto ad altri. Si tratta di un preconcetto! 
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2.1.3
– stringendosi le mani – con il volto rivolto verso l’esterno. Sulla 
base delle istruzioni fornite, i membri del gruppo 1 devono evitare 
che qualcuno dell’altro gruppo riesca ad entrare nel loro cerchio. 
Ognuno può elaborare la propria strategia; può essere verbale, 
metacomunicativa, o fisica (con dei limiti stabiliti). Fai degli esempi 
su quello che è ritenuto ammissibile. 

Istruisci il secondo gruppo specificando che la loro missione è quella 
di entrare nel cerchio. Anche in questo caso, i/le partecipanti sono 
liberi di scegliere le proprie strategie: verbali, metacomunicative, o 
fisiche (entro certi limiti). 

In base al tempo a disposizione, scegli la versione più appropriata 
dell’esercizio. Idealmente, se c’è abbastanza tempo, un solo parte-
cipante alla volta cerca di entrare nel cerchio. Una volta finito il pri-
mo round, i due gruppi cambiano posizione e ruoli. In assenza di 
tempo, i membri dell’altro gruppo provano ad inserirsi tutti nello 
stesso momento. Quest’ultima versione ha meno impatto emotivo 
e può essere più caotica.

Conclusione e riflessioni

Dopo l’esercizio, chiedi ai/alle partecipanti:

   •   Come si sono sentiti durante il gioco (sentimenti positivi o 
        negativi, difficoltà). Come si sono sentiti ad includere o 
        escludere qualcuno? Come è stato essere inclusi o esclusi? 
        Come è stato essere vicino a qualcuno che permetteva ad 

2.1.3
Il nostro cerchio (non) è il tuo cerchio 
Obiettivi
   •   Far sperimentare ai/alle partecipanti in prima persona cosa 
        significhi appartenere/non appartenere ad una “cerchia”. 
        La metodologia esperienziale mira ad aumentare la 
        consapevolezza su cosa voglia dire essere discriminati
   •   Sviluppare empatia e compassione verso le persone discriminate

Età
11 - 14 anni

Numero di partecipanti 
20 - 25

Durata
45 minuti (può essere esteso ad un’ora)

Materiale
Uno spazio aperto, delle fasce colorate da mettere al braccio a 
metà del gruppo per differenziare le squadre

Parole chiave
Discriminazione, esclusione sociale, inclusione sociale

Descrizione
Dividi i/le partecipanti in due gruppi (per esempio, assegnando ca-
sualmente i numeri “1” e “2”). Il primo gruppo forma un cerchio 
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       altri di entrare o li escludeva? Qual è stata la vostra strategia, 
       quale regola veniva applicata per includere o escludere? 
       Come avete provato ad entrare nel cerchio?
   •  Qualcosa li ha stupiti in merito alle loro reazioni e a quelle 
       degli/delle altri/e partecipanti?
   •  Hanno collegato a questo gioco qualche esperienza personale
       (sono stati discriminati o esclusi, oppure hanno discriminato 
       qualcuno). Cosa è successo?
   •  Ci sono stati cambiamenti nella loro percezione di questi
       fenomeni dopo il gioco?

È importante prestare molta attenzione per controllare la situazione, 
in particolare per le strategie fisiche che verranno attuate per pro-
vare ad entrare nel cerchio o per impedire che le persone possano 
accedervi. 

2.2 
Rafforzare la consapevolezza sulla 
discriminazione e promuovere 
l’inclusione dei migranti
2.2.1
Immaginando il nostro mondo – 
il tema dell’invisibilità
Obiettivi
 •   Sviluppare un approccio critico al modo con cui immaginiamo 
      e concepiamo la società
 •   Comprendere che le minoranze o le persone svantaggiate sono
      spesso invisibili. Questo esercizio aiuta a riflettere sulle 
      rappresentazioni dominanti (condivise e costruite attraverso 
      i media e social media) e sulle nostre percezioni (vita 
      quotidiana, persone che incontriamo durante il giorno)
 •   Ragionare sul modo in cui i media, le notizie, i messaggi, i 
      discorsi sono socialmente costruiti. Non sono mai neutrali
 •   Comprendere che c’è un problema di visibilità quando si parla 
      di minoranze o persone svantaggiate. I migranti, ad esempio, 
      sono rappresentanti perlopiù in situazioni di emergenza, 
      legate a crimini o problemi di ordine pubblico, mentre non 
      sono consultati in merito alle loro storie o vite quotidiane. 
 
Età
11 - 14 anni

TOOLKITNEMO    15
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2.2.1
Numero di participanti 
Da 4 a 30

Durata
30 min/1 ora (dipende dal numero di partecipanti)

Materiale necessario 
Un ambiente tranquillo

Parole chiave
Narrazioni dominanti, pregiudizio

Descrizione 
Chiedi ai/alle partecipanti di chiudere gli occhi. Quando tutti sono 
in silenzio, inizia a parlare: 

“È un giorno di primavera e iniziate a camminare attraverso un bel 
parco. È domenica e tante persone si stanno divertendo con le loro 
famiglie e i loro amici. Il parco è pieno di grandi alberi, prati verdi e 
splendidi fiori. Potete sentire i bambini che urlano e giocano, le per-
sone che chiacchierano e gli uccellini che cantano. Non molto lontano 
riuscite a vedere un bar con una splendida terrazza. Un bel gruppo di 
persone se ne sta in fila attendendo di comprare un gelato. Iniziate a 
camminare attraverso il parco e guardandovi intorno…

   •   Vedete una giovane ragazza con una palla;
   •   Una coppia di anziani che si tiene per mano;
   •   Incontrate un gruppo di adolescenti che ascolta musica;
   •   Vedete un gruppo di persone che fanno sport.

   •   Vedete una famiglia con due bambini.
   •   (…)

Ora aprite gli occhi.”

Chiedi ai/alle partecipanti:  

“Mi puoi descrivere la ragazza che hai visto?”
“Mi puoi descrivere la coppia che hai visto?”
(…)

Per ogni personaggio immaginato, raccogli tre o quattro de-
scrizioni. Alla fine, guida un dibattito su sul modo in cui i/le 
partecipanti hanno immaginato il loro parco. Poni le seguenti 
domande:

Sono presenti delle minoranze o delle persone svantaggiate?
Ci sono donne?
Ci sono migranti? 
Ci sono persone di colore?
Ci sono persone con disabilità?”

Chiarisci che se il parco immaginato dai/dalle partecipanti non è “di-
versificato”, non è per “colpa” loro. È un esempio per mostrare l’im-
portanza delle narrazioni dominanti e delle rappresentazioni del mon-
do. Queste influenzano il modo in cui pensiamo inconsciamente 
all’ambiente sociale insieme alla nostra percezione personale ed 
esperienza.
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2.2.1
2.2.2
Facciamo un passo avanti!
Obiettivi
        •   Sensibilizzare sulla discriminazione e sullo svantaggio sociale        
  •   Aiutare i/le partecipanti a mettersi nei panni di altre persone 
    •   Avviare una riflessione sui concetti di equità e uguaglianza

Età
11-14 anni

Numero di partecipanti
4 - 30

Durata
1 ora e 20 minuti

Materiale necessario 
Una classe vuota o un ampio spazio
Schede dei personaggi

Parole chiave
Uguaglianza, equità, svantaggio, discriminazione

Descrizione 
1.   Distribuisci ad ogni partecipante una scheda con un 
      personaggio (vedi la sezione “personaggi”) e alcune domande 
      chiave per essere in grado di immedesimarsi nei suoi panni 
      (senza che le informazioni del personaggio vengano rivelate 
      ad altri)

TOOLKITNEMO    17

Consiglio per formatori e formatrici
Fate attenzione:

Gli argomenti da trattare sono molto sensibili e potrebbero es-
sere complessi per i/le partecipanti. Provate a preparare e a im-
maginare la discussione prima di svolgere l’attività. L’obiettivo 
principale dell’esercizio non è rimarcare o giudicare il modo con 
cui i/le partecipanti immaginano il loro parco, ma sottolineare 
che le narrazioni e i media forniscono un’interpretazione del 
mondo e giocano un ruolo molto importante nell’influenzare il 
modo in cui pensiamo a situazioni astratte o molto concrete. Ad 
esempio, se leggiamo continuamente notizie di migranti legate 
a situazioni emergenziali, sarà più difficile immaginare istintiva-
mente una persona con un background migratorio che prende 
un gelato in un parco.

Adattate l’attività rispetto al vostro pubblico, concentran-
dovi su alcuni aspetti o gruppi sociali che, solitamente, non 
sono rappresentati. Questi dovranno essere solo alcuni esempi 
per assicurarsi che i/le partecipanti inizino a pensare in modo 
critico alle narrazioni e interpretazioni. 

Se i/le partecipanti immaginano un parco inclusivo e ricco di 
diversità, sottolineate che sono molto aperti, inclusivi e sensibili. 
Ma spiegate che questo non accade sempre, facendo nuovamente 
riferimento al problema principale: il tema dell’invisibilità e il modo 
in cui le narrazioni influenzano la nostra percezione del mondo. 
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2.2.2
Sei una donna, hai 43 anni e hai una disabilità (sindrome di 
down). Vivi in una casa-famiglia con altri ospiti e operatori so-
ciali che stanno con te.  
Sei una ragazza, hai 21 anni, hai due figli. Non hai contatti con 
la tua famiglia. Nell’ultimo anno hai vissuto in una casa d’ac-
coglienza per donne. 
Sei un uomo di 75 anni, non sei del tutto autosufficiente e vivi 

-

-

-

2.   Chiedi ai/alle partecipanti di mettersi al centro della 
      stanza dietro una linea. 
3.  Introduci il gioco dicendo ai/alle partecipanti che, in 
      teoria, ogni cittadino è uguale agli altri nel rispetto dei 
      suoi diritti e doveri (secondo la Costituzione, la 
      Dichiarazione dei Diritti Umani, ecc…).
4.   I/le partecipanti dovranno 1) fare un passo avanti; 
      2) fare un passo indietro; 3) rimanere fermi dove sono 
      a seconda delle risposte che il personaggio assegnato 
      darebbe alle domande/questioni sollevate (vedi la 
      sezione “affermazioni per l’esercizio”). 

Ogni volta che il loro personaggio risponderà… 

SI = I/le partecipanti fanno un passo avanti
NO = I/le partecipanti fanno un passo indietro
NON LO SO = I/le partecipanti rimangono fermi dove sono

Tutti i/le partecipanti devono partire dalla stessa linea

 •    Personaggi
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da solo in periferia; sei in pensione e stai avendo delle difficoltà 
economiche. Tre volte a settimana, dei collaboratori domestici da 
un’impresa sociale vengono a trovarti. 
Sei uno studente che si è recentemente trasferito da un’altra città e 
non conosci molte persone. 
Sei un giovane richiedente asilo afgano e vivi in un centro di ac-
coglienza in attesa del risultato della tua domanda di asilo. Uffi-
cialmente non puoi lavorare e lo stai facendo in nero. 
Sei un bambino rom, hai dieci anni e vivi in un campo, vai a scuola 
occasionalmente usando il bus del progetto della scolarizzazione. 
Per 10 anni sei stato un operatore sociale all’interno di una 
cooperativa che aiuta i senzatetto.
Sei un senzatetto. Frequenti un centro assistenza durante il giorno, 
ma la notte dormi per strada. 
Sei un adolescente, hai 16 anni. Vivi in una casa-famiglia a causa di 
gravi conflittualità nella casa del partner di tua madre. Non vai a 
scuola e non lavori. 
Sei una donna divorziata con tre bambini, la tua famiglia è assistita 
dai servizi sociali perché il tuo ex marito era violento. Tre volte a 
settimana ricevi la visita di educatori che ti aiutano, specialmente 
col bambino più piccolo che ha molti problemi a scuola. 
Hai 12 anni e a scuola sei aiutato da un assistente socioculturale 
perché hai dei “disturbi del comportamento”. Non ami la scuola e 
hai molte difficoltà a rimanere seduto a lungo. Frequenti un centro 
di aggregazione giovanile. 
Sei un operatore sociale e hai lavorato per l’assistenza delle persone 
più anziane per dieci anni. Ami il tuo lavoro e hai sempre cercato di 
approfondire la tua formazione e preparazione. 
Sei un assessore per le politiche sociali. Prima eri un parrucchiere e 
il proprietario di un negozio. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.2.2
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Sei una donna con tre bambini. Hai lavorato come tranviere negli 
ultimi dieci anni. Ami viaggiare. 
Sei un insegnante delle superiori. Nel tuo tempo libero, cooperi 
come insegnante di italiano per stranieri in un centro di accoglien-
za per migranti. 

Prima di chiedere ai/alle partecipanti di prendere posizione dietro 
la stessa linea, ognuno pensa o scrive le sue risposte alle seguenti 
domande. Questo esercizio aiuta ad immaginare cosa significhi es-
sere la persona che gli è stato chiesto di interpretare.  (20 minuti)

 Immagina  la tua storia...
Disegna un ritratto, nello spazio  qui sopra a destra

+

-

-

Consiglio per formatori e formatrici
Puoi decidere di utilizzare dieci personaggi e assegnarli 
causalmente. Stampali due volte, anche se questo comporta che 
due partecipanti riceveranno lo stesso personaggio. In questo 
modo sarà più facile per te ricordare le storie selezionate.

       Come è stata la tua infanzia?  

       Com’è la tua famiglia? Chi sono i tuoi amici?  

       Come passi il tempo? Lavori? 
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       nel modo che ritieni migliore
7.    Ti senti apprezzato e accettato dalla società
8.   Pianifichi il futuro sulla base dei tuoi interessi e dei tuoi desideri
9.   I soli “spostamenti” che fai sono quelli per la scuola e il lavoro
10. Puoi avere una relazione sentimentale stabile liberamente
11.  Decidi come e cosa fare durante il giorno
12.  Decidi liberamente come vestirti
13.  Puoi programmare una vacanza in autonomia
14.  Le persone intorno a te ti credono quando dici qualcosa
15.  Puoi decidere del tuo futuro formativo/lavorativo
16.  Puoi scegliere liberamente il tuo partner
17.   Scegli le persone con cui passare la maggior parte del giorno
18.  Puoi decidere come spendere il tuo denaro
19.  Puoi prenderti dei momenti nella settimana per fare quello 
       che ti va
20.  Puoi sentire i tuoi amici e la tua famiglia al telefono, per e-mail 
       o in qualunque altro modo desideri
21.  Hai uno spazio che è tutto tuo e dove puoi rimanere da solo 
       se vuoi
22.  Puoi avere libero accesso a tutti gli spazi del posto in cui vivi
23.  Senti che i tuoi diritti sono rispettati

Conclusione e riflessioni (30 minuti)

•     Come ti senti nella tua posizione, confrontando i posti occupati 
       dagli altri? 

Affermazioni per l’esercizio (20 minuti)

Spiega le regole e inizia a enunciare le affermazioni (vedi la de-
scrizione iniziale). I/le partecipanti devono prendere posizione 
dietro la stessa linea.

1.    Tutti chiedono la tua opinione riguardo gli argomenti che ti
       riguardano
2.    Ci sono persone che vengono a chiederti consigli
3.    La tua cultura è riconosciuta e apprezzata dagli altri
4.    Puoi decidere come arredare e decorare la casa dove vivi
5.    Puoi invitare gli amici quando vuoi per fare una festa
6.   Puoi cambiare la tua routine (pranzo, sveglia, …) quando vuoi e 

Ricorda:  i/le partecipanti devono
1) fare un passo avanti; 
2) fare un passo indietro; 
3) rimanere fermi dove sono a seconda delle risposte che 
il personaggio assegnato darebbe alle domande/questioni 
sollevate (vedi la sezione “frasi per fare l’esercizio”). 

Ogni volta che il personaggio risponderà… 

SI = I/le partecipanti fanno un passo avanti
NO = I/le partecipanti fanno un passo indietro
NON LO SO = I/le partecipanti rimangono fermi dove sono
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•     Come ti sei sentito a fare un passo avanti? E un passo indietro? 
       E a stare fermo? 
•     Come ti sei sentito realizzando che gli altri ti stanno davanti?
•      Hai sentito che qualche tuo diritto talvolta non era rispettato?
       Quale? 
•     Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
•     E sul ruolo dei cittadini che sono beneficiari di servizi? 
•     Chi pensi che abbia fatto un passo avanti? Chi è rimasto indietro?  
•     Vuoi cambiare la situazione? Su cosa e perché? 
•     Come si potrebbe fare per cambiare le cose? 
•     Cosa potresti fare (come personaggio) per cambiare la situazione? 

Suggerimenti per il dibattito: 

•  Qual è la differenza tra uguaglianza ed equità?

2.2.3
Parole che discriminano
Obiettivi 
 •  Sensibilizzare sul potere delle parole e come queste possono
      causare dolore
 •  Fornire strumenti per differenziare le parole discriminatorie 
      da quelle innocue
 •  Fornire strumenti per depotenziare le parole discriminatorie

Età 
11 - 14 anni 
(le parole utilizzate per l’esercizio potrebbero variare)

Numero di partecipanti
5 - 25

Durata 
1 ora

Materiale necessario
  •   Post-it
 •   Penne
 •   Lavagna / Cartelloni

Parole chiave
Discriminazione, percezione

Equality Equity
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Descrizione

Primo step
Introduci l’attività ricordando che le parole discriminatorie 
causano dolore, sofferenza e vergogna. È tristemente comune 
sentire o usare parole che insultano interi gruppi di persone. Allo 
stesso tempo, è possibile discutere con una persona senza dis-
criminarla. In questo esercizio esamineremo alcune parole che pos-
sono discriminare. 

Secondo step
Per esplorare e analizzare la percezione di alcune parole da parte 
dei membri del gruppo, chiedete ai/alle partecipanti di scrivere 
su un post-it una parola utilizzata come insulto, soprattutto con-
tro i migranti. Mentre pensano e scrivono la parola, sulla lavagna 
disegna tre cerchi concentrici per creare una scala. Il centro rappre-
senterà il grado più alto del dolore percepito a causa dell’uso di una 
data parola. Potete segnare quest’area del cerchio in rosso.
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Terzo step
Chiedete ai/alle partecipanti di leggere ad alta voce la parola che 
hanno scritto. Raggiungendo la lavagna chiedi loro di collocare il 
termine all’interno dei cerchi a seconda di quanto la parola sia con-
siderata dannosa o innocua.  Più le parole sono vicine al centro, più 
saranno percepite come dannose. Ogni volta che una parola viene 
posizionata, chiedete agli/alle altri/e partecipanti se la pensano 
allo stesso modo. In caso contrario, chiedete di scrivere la stessa 
parola o espressione su un altro post-it e di riposizionarla nel cer-
chio. Incoraggiateli a condividere le proprie decisioni e le diverse 
reazioni a partire dalla stessa parola o espressione. Nella discussione, 
chiedete se l’impatto della stessa parola sarebbe differente se fos-
sero persone diverse a pronunciarla (per esempio un compagno di 
scuola, un insegnante, i genitori, un estraneo

Quarto step
Dividete i/le partecipanti in gruppi di 4 o 5. Chiedete loro di raccogliere 
le strategie che è possibile utilizzare per contrastare l’effetto delle pa-
role discriminanti. Una volta pronti, invitateli a condividere i loro con-
sigli in plenaria. Nel caso in cui i/le partecipanti non abbiano men-
zionato tra le strategie “conoscere il significato e la storia delle parole 
discriminatorie”, incoraggiateli a farlo o suggeritelo direttamente.

Quinto step
Invitate i/le partecipanti a riflettere in plenaria sull’evoluzione del 
significato delle parole e delle espressioni discriminatorie. Per esem-
pio, le denominazioni di alcuni oggetti e strade sono state cambiate 
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Conclusione e riflessioni
Per concludere l’attività, puoi porre le seguenti domande:

•  Pensi che sia stato utile affrontare il tema delle parole ed 
     espressioni discriminatorie con questa attività? Perché sì, 
     perché no?
•  Hai scoperto parole che non conoscevi? Sei venuto a conoscenza
     di altri significati di parole che già conoscevi?
•  Pensi che sarà necessario ripensare ad alcune espressioni che usi?
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in quanto discriminatorie o legate alla storia della discriminazione 
(per esempio, strade dedicate a nazisti o fascisti durante le dittature; 
monumenti del colonialismo o della schiavitù). Tali cambiamenti 
possono essere oggetto di discussioni controverse, soprattutto nei 
social media. Nel caso in cui i/le partecipanti vogliano prendere parte 
a tali dibattiti, suggerite loro di ricercare l’origine e la storia del tema 
in questione prima di condividere la propria opinione. Ecco alcuni 
esempi di discriminazione quotidiana con parole ed espressioni.

Espressione discriminatoria

Judensau
Nella lingua tedesca, le parolacce “Juden-
sau” e “Judenschwein” sono apparse dal 
1830 circa, e “Saujude” dal 1848. I nazisti 
ripresero queste parolacce e le usarono 
per incitare, calunniare, umiliare e minac-
ciare le persone di origine ebraica.

Negro
Parola discriminatoria contro persone nere.   

Tschusch 
Parola discriminatoria usata in Austria 
per insultare persone con cittadinanza 
straniera, soprattutto dai Balcani o dalla 
Turchia.

Zingaro
Termine solitamente rivolto alle persone 
di origine rom, presumendo deviazione da 
valori generalmente accettati come dili-
genza, volontà di lavorare, sedentarietà. 

Corrispettivo di uso 
comune

Persona ebrea o di 
origine ebraica

Persona nera

Giovani con back-
ground migratorio 
- Donne/uomini di 
origine turca

Persone Rom, Sinti e 
Caminanti
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Qualsiasi

Durata:  Attività offline: 30 - 45 min
     Attività online: 45 min

Parole chiave
Discriminazione digitale, discriminazione online palese, discrimi-
nazione online nascosta

Materiale necessario
•  Ritratti estratti da giornali che esprimano emozioni differenti
•  “Lista di pratiche idee per fare un buon selfie”  (vedi i “consigli 
      per partecipanti” più avanti)
•   Se possibile, un PC per le attività online
•   Smartphones

Attività offline
Lo Specchio

Parte 1: Come ci vediamo?
Dividete la classe in piccoli gruppi. Date ad ogni gruppo la possi-

2.3 
Uso consapevole del mondo online: 
un approccio critico al web e ai role 
models

2.3.1
Esplorando l’immagine di sé 
Obiettivi
•  Aumentare l’empatia e l’alfabetizzazione emotiva (tramite il 
     vocabolario e il linguaggio del corpo); riuscire a distinguere il 
      modo con cui ci presentiamo nel mondo offline e in quello online. 
•  Riflettere sulle seguenti domande: come ci vedono e ci 
     percepiscono gli altri? Siamo influenzati dalla percezione degli 
     altri e dalle loro reazioni alla vista del nostro profilo online 
     e offline? Possiamo controllare la nostra immagine? È più facile 
     online o offline? Siamo in grado di identificare i rischi legati alla 
     discriminazione digitale? Riusciamo a riconoscere la 
     discriminazione palese da quella nascosta?  
•  La combinazione di attività online e offline aiuta i/le partecipanti 
     a comprendere meglio gli strumenti che possono essere adottati 
     in entrambi i contesti e lo stretto legame esistente tra il modo 
     con cui ci presentiamo e la percezione dell’identità online. 

Età
13- 14 anni

Numero di partecipanti
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Consiglio per formatori e formatrici
Prima di iniziare l’attività introduci brevemente il concetto di 
discriminazione digitale (una definizione sintetica è presente 
nel Vocabolario).



TOOLKITNEMO 25

vamente la storia e gli osservatori danno un parere su quanto bene e 
fedelmente sia stata riportata. Ripeti l’esercizio in modo tale che ogni 
partecipante abbia interpretato almeno una volta i tre ruoli. Ecco al-
cuni esempi di emozioni da poter utilizzare: eccitato, arrabbiato, de-
presso, contento, spaventato, preoccupato, felice, carico, stressato…

Attività Online
Chiedete ai ragazzi di fare un selfie con i propri smartphone basato 
sulle emozioni incontrate nell’attività offline, mettendo in pratica 
quello che hanno analizzato fino ad ora e invitateli a condividere i 
risultati discutendo cosa hanno provato. Puoi usare i consigli per 
partecipanti menzionati più avanti sulla creazione di selfie e sulla 
condivisione delle immagini sui social networks. 
A seconda degli strumenti a disposizione (computer, smartphone o 
carta), chiedi ai/alle partecipanti di fare un selfie e condividerlo in 
un gruppo chiuso sulla piattaforma che preferiscono. Se sono d’ac-
cordo, puoi stampare tutti i selfie, attaccarli su un poster per capire 
se si sentono in modo diverso e se segnalano delle differenze nella 
percezione della condivisione online e offline.

bilità di scegliere casualmente tre differenti immagini (che avete 
preparato precedentemente). All’interno dei gruppi, i/le parteci-
panti dovranno scegliere un/a ragazzo/a che mimerà le espressioni 
nell’immagine – mentre i/le partecipanti degli altri gruppi dovran-
no indovinare di che tipo di emozione si tratta. 
 
Riflessioni: Chiedete ai ragazzi di pensare ad un episodio durante 
il quale hanno sentito una di quelle emozioni. Invitateli a riflet-
tere e, se vogliono, possono condividere l’accaduto col gruppo. 
Dopodiché dai un segnale per concludere l’attività e avvia un di-
battito su come si siano sentiti quando hanno visto il compagno 
mimare le differenti emozioni. Quale emozione e/o espressione li 
ha toccati di più? Si sono sentiti a loro agio condividendo le loro 
emozioni e i loro sentimenti nel gruppo? C’è stato qualcosa che li 
ha frenati dall’esprimersi?

Parte 2: Come ci presentiamo agli altri e a noi stessi? 
Dividete la classe in gruppi di tre persone composti da un narratore, un 
ascoltatore e un osservatore. Il narratore racconta una storia ai suoi 
compagni indicando cosa è successo, chi era coinvolto, come si è risol-
ta la situazione. Le storie da raccontare devono essere collegate alle 
emozioni espresse nella Parte 1. Ogni membro del gruppo dovrà aver 
ricoperto alla fine ogni ruolo: narratore, ascoltatore e osservatore. 
Gli ascoltatori e gli osservatori devono ascoltare attentamente e at-
tivamente guardando negli occhi il narratore, senza interruzioni, pre-
stando attenzione al suo linguaggio del corpo: ci sono altre emozioni 
che riescono a identificare? Subito dopo, gli ascoltatori narrano nuo-
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2.3.2
La mia identità digitale e i miei modelli 
di riferimento
Obiettivi
 •    Sviluppare consapevolezza sul concetto di identità, la sua 
        complessità e multidimensionalità.
 •    Riflettere sul modo in cui condividiamo informazioni sulla 
        nostra identità online e offline esplorando opportunità e rischi 
        della nostra identità digitale.
 •    Analizzare criticamente il ruolo degli/delle influencer e il 
        processo di influenza sociale. 

Età
12 - 14

Numero di partecipanti
10 - 25

Durata
100 minuti (prima parte) + 50 minuti (seconda parte) 

Materiale necessario
 •    Poster
 •    Penne, riviste
 •    Internet
 •    Smartphones/tablet
 •    Schermi
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Consigli per partecipanti

Quando si scatta e si condivide una foto ci sono molti fattori 
che influenzano l’impatto sui social network. App e filtri pos-
sono aiutare, ma delle immagini originali dipendono da cosa 
si fotografa e come. Quando si scattano immagini di sé stessi 
o di altri, quello che fa la differenza è l’originalità della compo-
sizione, la posa e il contesto. Cosa significa? 
Ciò che è importante considerare è che con ogni ritratto stai co-
municando delle emozioni ad altri. Puoi mostrare e trasmettere 
felicità, divertimento, eccitazione o tristezza, infelicità, rabbia... 
tutto può essere interessante, ma devi pensare a cosa vuoi co-
municare. Allo stesso tempo, è bene ricordare che qualsiasi 
immagine condivisa sui social network non potrà mai essere 
cancellata. La maggior parte dei social condivide le immagini 
molto velocemente, e una volta apparse sul profilo o diario di 
qualcuno, non potrai recuperarle. Per questo motivo, dovresti 
essere sicuro che non sia un problema se altri conservano o ve-
dono quell’immagine per molto tempo.
Se la foto include altre persone, assicurati che siano d’accordo 
sulla condivisione. Sulla maggior parte dei social network puoi 
scegliere di condividere i contenuti pubblicati con una persona, 
un gruppo specifico o tutti quelli che ti seguono. Se la tua foto 
include altre persone, è meglio chiedere se sono felici che tu la 
condivida (potrebbe non piacergli la foto, o semplicemente po-
trebbero non volere che tutti la vedano).
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La mia identità – che cosa mi rende speciale? (20 min)

  1.   Domanda alla classe: Come caratterizza la mia identità? 
        → Trova una definizione comune (sulla base del primo esercizio).
  2.   Distribuisci ai/alle partecipanti una scheda con un diagramma 
         e chiedi di scrivere il loro nome al centro. I/le partecipanti 
         scrivono o disegna cos‘è importante per la loro identità, 
        rispondendo alla domanda: Cosa mi rende speciale?
  3.  Chiedi di condivide le identità con il vicino (in gruppi di due o tre) 
  4.  Raccogli in plenaria quali caratteristiche costituiscono l’identità
  5.    Sottolinea che non abbiamo solo un’identità “offline” ma anche
        un’identità digitale

Quiz (pubblico, privato, solo per gli amici) (20 min)

  1.   I/le partecipanti riflettono su quale parte dell‘identità della “vita

 •    Lavagna

Descrizione (incluse istruzioni, metodologia e strategia):

Primo blocco - La mia identità digitale (1 ora e 40 minuti)

Cambio d‘identità:  (10 min)
  1.  Ognuno scrive il proprio nome su un pezzo di carta. I biglietti
       vengono mischiati e ognuno ne pesca uno casualmente, purché 
      sia un nome diverso dal suo, e riceve la sua nuova identità. Ora 
      ognuno si muove attraverso la stanza e prova a comportarsi 
      come i/le compagne assegnati casualmente. Quando i ragazzi 
      si “incontrano” devono indovinare chi stanno impersonando.
  2.   Riflessione: è stato difficile riconoscere le persone? Da che cosa
        avete riconosciuto gli altri? Cosa caratterizza una persona?
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Consiglio per formatori e formatrici
Introduci l’attività prendendo il tempo necessario per sotto-
lineare che i/le partecipanti non devono offendere, prendere 
in giro o mettere altre persone in difficoltà: devono semplice-
mente mimare il comportamento usuale di qualcuno, senza 
malizia o scortesia.
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         reale” dovrebbe essere condivisa su internet. Prepara tre cartelli 
         con i numeri: 1, 2 e 3. 1 corrisponde a “privato”. 2 sta per “solo per gli
         amici” “pubblico” e 3 sta per “pubblico”. Appendete i cartelli uno
         vicino all’altro sulla lavagna.Leggi una “lista di informazioni” 
        e i/le partecipanti decideranno quali informazioni sono 
        private, pubbliche o “solo per gli amici”. A seconda di come gli 
        alunni valutano l’affermazione, si posizionano davanti la 
        lavagna, sotto il numero 1, 2 o 3. Una persona registra 
        progressivamente i risultati (in base al numero di persone 
        che stanno davanti ai cartelli) sulla lavagna.
   2. Riflessione sui risultati. Si può fare sia direttamente dopo 
        ogni domanda, sia alla fine dell’esercizio. 

     •      Perché ci sono opinioni differenti? Quali sono le opinioni sulle 
            informazioni pubbliche o private? Quali sono i rischi?
    •  Perché dovremmo preoccuparci di quello che pubblichiamo
            su internet?

  3.   Elenca le domande dei/delle partecipanti su un poster.  
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                 Privato                  Solo per gli amici      Pubblico

Il mio indirizzo                  

Il mio stato sentimentale

La mia band preferita 

Il mio cellulare

La mia scuola

Il mio nome completo

I dati del mio conto in banca

La mia marca preferita

Le foto delle mie vacanze

Il mio status/livello nel 
mio gioco preferito

Delle mie foto 
imbarazzanti
Foto imbarazzanti di un 
amico

Immagini di casa mia

Foto del mio fratellino/ 
sorellina/ bambini 

E altre...da specificare…

  Numero di voti           Numero di voti           Numero di voti 

Informazioni - categorie
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2.3.1

        (WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, Facebook 
        Messenger, Tiktok, Google, Youtube). 

https://www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden/instagram/
https://www.saferinternet.org.uk/

Secondo blocco - Influencer (60 min)

Influenzandoci a vicenda  (10 min)
 1.    Il/le partecipanti si posizionano a coppie di due, faccia a faccia. 
        Ora devono provare (senza parlarsi) a fare gli stessi movimenti 
        contemporaneamente.
 2.   Riflessione: Chi ha influenzato chi? È stata un’azione 
        concordata o qualcuno ha avuto maggior successo 
        nell’influenzare l’altro? Perché lo pensi?
 3.   Sottolinea che ci influenziamo sempre l’uno con l’altro e 
        veniamo influenzati dalle altre persone. Sposta il focus della 
        discussione al mondo digitale e al ruolo dell’influenza online.

Analisi dell‘influencer 
 •   Chiedi quali sono le celebrità che “seguono” i/le partecipanti
      su internet e scrivetele sulla lavagna. Prendetene 5 - 6 (tra le 
      più nominate). Fai lavorare in piccoli gruppi. Ogni gruppo 
      sceglie una celebrità e risponde alle seguenti domande. 
   •   Elencate i canali che sono usati dalle celebrità e contate 
           i followers;
   •    Guardate un video e/o scorrete attraverso i loro canali per farvi 

Analizzate le piattaforme dei social media e raccogliete suggerimenti 
(50 min)

 1.    Chiedete quali sono le piattaforme social che sono più utilizzate
        dei/dalle partecipanti e scrivetele sulla lavagna. I partecipanti 
         lavorano in piccoli gruppi (di 4 - 7 persone). Dovrebbero esserci
        tanti gruppi quanti sono i social media scelti. Nei gruppi, i/le 
        partecipanti discutono e rispondono alle seguenti domande. 
 •    Quali aspetti della mia identità (quali informazioni) devono
        essere condivisi sulla piattaforma? 
 •     Quali aspetti della mia identità (quali informazioni) possono
        essere condivisi su una determinata piattaforma?
 •     Cos’è problematico? Quali sono i rischi della piattaforma?
 •       Raccogliete dei suggerimenti: cosa posso fare per salvaguardare
        la mia privacy e prendermi cura della mia identità digitale su 
        quella specifica piattaforma? (consigliamo di controllare la 
        “privacy policy” della piattaforma)
 •    I consigli vengono scritti su un poster che può restare appeso nella 
         stanza

I risultati della discussione dovrebbero essere raccolti in un cartel-
lone. Permetti ai gruppi di usare i loro smartphones per fare delle 
ricerche (almeno uno per gruppo).

2.    Alla fine dei lavori di gruppo condividete i risultati in plenaria.

3.   Segnalate la piattaforma SaferInternet che offre istruzioni
        passo passo per le impostazioni della privacy sui social networks
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            un’idea generale (max 10 min);
    •    Qual è il suo tema/soggetto principale? Di che parla?
    •    Perché tante persone lo/la seguono?
    •    La persona in questione ha un proprio merchandise?
    •    Avete visto qualche pubblicità occulta?

Con le risposte create un poster (se vuoi lavorare in modo più creativo, 
porta con te delle riviste, materiale di cartoleria e pennarelli colorati).

Spiega le frasi/espressioni se i/le partecipanti non li conoscono e in-
coraggiali a trovare le spiegazioni dei termini su internet, ad esempio, 
influencer, merchandise, pubblicità occulta. 

Conclusione e riflessioni
•   Ogni gruppo presenta i suoi risultati
•   È stato difficile trovare le risposte alle domande? Perché?
    Avete scoperto cose nuove che non conoscevate?
•   In plenaria, il gruppo raccoglie cinque consigli per 
    relazionarsi con gli/le influencer. I consigli vanno inseriti 
    in un poster che può restare appeso nella stanza. 

2.3.3
Regole in classe online e offline
Obiettivi
Riflettere sulla differenza tra spazio e comunicazione online/offline
Sviluppare delle regole comuni utili online e offline

Età
13 - 14 anni

Numero di partecipanti
5 - 25 persone

Durata 
30 minuti

Materiale necessario
•   Carta
•   Penne
•   Biglietti colorati
•   Poster/lavagna 
•   il proprio telefono

Parole chiave
Regole, tempo davanti allo schermo

Descrizione 

Parte 1
La sessione inizia in plenaria. Avvia una riflessione sulle regole on-
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delle applicazioni ad hoc per controllare il tempo di utilizzo del 
sistema o delle singole attività (ad esempio su un social in parti-
colare, come Instagram). Un’altra opzione è lasciar loro stimare il 
tempo che trascorrono online senza alcun supporto. Ora traccia 
una linea su cui i/le partecipanti si collocheranno a seconda del 
tempo che trascorrono su internet. La linea rappresenta una scala 
da 0 a 10 ore al giorno. Chiedi quindi di cercare l’informazione nel 
telefono oppure di stimarla in base alla loro percezione. Dovranno 
collocarsi nel luogo corrispondente della linea in funzione del tem-
po calcolato. Questo gesto indurrà i/le partecipanti a prestare at-
tenzione al tempo trascorso on line e alla necessità di seguire delle 
regole sulle piattaforme da loro visitate esattamente come fareb-
bero per qualsiasi altra attività offline.

Parte 3
Dopo che i/le partecipanti avranno visualizzato il numero di ore 
trascorse online, ricorda loro che quando si trascorre del tempo in-

line e offline da tenere in classe o in un gruppo ponendo le seguenti 
domande: 

•   Ci sono delle regole? 
•   Se sì, quali sono? Chi le ha decise?
•   Se non ce ne sono, come dovrebbero essere? 

Il risultato di questa prima fase condiziona il resto dell’attività, in 
particolare la parte III, durante la quale dovranno essere stabilite le 
regole comuni. Nel caso in cui la classe o la scuola avessero già delle 
regole proprie, potrebbero essere discusse, aggiornate e utilizzate 
per ulteriori riflessioni. 

Parte 2 
In questa parte dell’esercizio, aiuterai i/le partecipanti a realizzare 
quanto tempo trascorrono online. Chiedi loro di alzarsi e di riunirsi 
in una parte della stanza, portando con sé il telefono. Invitali a con-
trollare il tempo di utilizzo dei loro smartphone. I/le partecipanti 
solitamente sono in grado di farlo autonomamente o possono aiu-
tarsi a vicenda nel caso in cui non sapessero come procedere.  

Come trovare il tempo trascorso davanti lo schermo? 
 •   IPHONE: Impostazioni > Tempo di utilizzo
 •   ANDROID: Impostazioni > Batteria. Premi il menù con i “3 
      puntini”, e vai all’Utilizzo della batteria. Premi il menù con i 
     “3 puntini” ancora una volta e seleziona “Mostra Utilizzo totale”.

Se i loro smartphone non hanno questa opzione, possono cercare 
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sieme (online o offline), è utile stabilire delle regole che aiuteranno 
ad evitare o risolvere conflitti. Dividi i/le partecipanti in gruppi di 
4-5 persone. Ogni gruppo prende dei post-it colorati e scrive 4-5 
regole che vogliono siano rispettate “online” e 4-5 che vogliono sia-
no rispettate “offline”. Le regole possono anche essere le stesse.
Alla fine, torna in plenaria. Mentre i gruppi presentano le loro rego-
le, raccogli i post-it per creare un grande poster. Quanto ogni grup-
po avrà presentato, chiedi se c’è qualcosa che vorrebbero togliere 
o aggiungere. Quando tutti sono d’accordo, appendi entrambe le 
liste di regole in una stanza comune o in classe. Nel caso in cui non 
fosse presente una stanza condivisa, invitali a fare delle foto alle 
regole per sottolineare il loro impegno nel rispettarle. 

Conclusione e riflessioni
Fai in modo che i/le partecipanti capiscano che l’interazione online 
e offline in un gruppo richiede la stessa disciplina e rispetto 
reciproco. Chiedi:
•   Pensate che altre persone sceglieranno altre regole oltre a quella
     che avete appena creato? 
•   Cosa rende difficile o facile seguire le regole? 
•   Quali trovate più difficili da seguire, le regole online o quelle 
     offline? Perché?
•   Cosa rende necessaria la creazione di una regola? La lista 
     stabilita dovrebbe essere chiusa o aperta per aggiungere 
     eventuali altri regole? Perché?
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2.4 
Fake news, disinformazione, 
discriminazione nei media online: 
come riconoscerle e creare una buona 
informazione
2.4.1
Fake news
Obiettivi
 •    Confrontarsi consapevolmente con le notizie e riconoscere le 
        caratteristiche che contraddistinguono un giornalismo di qualità.
 •     Sviluppare un pensiero critico sui media
 •    Applicare criteri per valutare la credibilità e l’affidabilità delle
        fonti tramite spirito critico
 •    Riconoscere e riflettere su rappresentazioni e cliché veicolati
       dai media

Età
12 - 14

Numero di partecipanti
20 - 30
 
Durata
1 ora e mezza
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MAteriale necessario

•    Poster di carta (2 fogli)
•    Brevi video per spiegare ai giovani cosa sono le fake news. 
      Ecco alcuni esempi: 

      Cosa sono le fake news? Consigli per riconoscerle - 
       Fake news per bambini
       https://www.youtube.com/watch?v=k9kHJsCCZ1U
 
       Fake News: cosa sono e come riconoscerle | StudenTALK
       https://www.youtube.com/watch?v=5FROGYnhxGU

•    Proiettore o lavagna multimediale
•    Articoli veritieri e Fake News (Allegato)
•    Altro materiale per ragazzi per riconoscere le fake news. 
      Fake news. Cosa sono e come riconoscerle (Studenti.it)
      https://www.studenti.it/fake-news-cosa-sono-come-
      riconoscerle.html
      Il Cercatore di Fake News! Di ParoleOstili
      https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/
      Comunicazione/Fake_news/Parole_ostili_esercizi.pdf

Parole chiave
Fake news, stereotipo, razzismo, satira

Descrizione
Preparazione
•    Prepara proiettore e casse.
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•    Prenota la sala computer per svolgere la seconda unità didattica.
•    Stampa gli articoli di giornale (allegato) una sola volta e 
      plastificali se necessario.

Prima unità didattica

Parte 1
Fai un brainstorming sul tema. Le risposte saranno poi raccolte su 
un poster. I/le partecipanti hanno tre minuti per condividere le loro 
idee sull’argomento delle Fake news. Subito dopo, chiedi le seguen-
ti domande:

•    Cosa sai del termine fake news?
•    Cosa associ alle fake news?
•    Sono comuni le fake news?
•    Da dove e da chi provengono?
•    Perché esistono le fake news?
•    Perché le fake news vengono diffuse?

Parte 2
Dite ai/alle partecipanti, incoraggiandoli, che tutti i contributi sono 
validi. Fate intervenire tutti in plenaria e decidete insieme qua-
li sono gli elementi essenziali per comprendere l’argomento delle 
fake news. Evidenziate i più importanti. Invita uno dei/delle parte-
cipanti a trasferire le parole chiave segnalate su un poster, che 
resterà appeso nella stanza, con il titolo “Cosa sono le Fake News?”. 

https://www.youtube.com/watch?v=k9kHJsCCZ1U
https://www.youtube.com/watch?v=5FROGYnhxGU
 https://www.studenti.it/fake-news-cosa-sono-come-       riconoscerle.html
 https://www.studenti.it/fake-news-cosa-sono-come-       riconoscerle.html
    https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/       Comunicazione/Fake_news/Parole_os
    https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/       Comunicazione/Fake_news/Parole_os
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2.4.1
to che le informazioni nell’articolo fossero vere o false. I gruppi 
sono liberi di scegliere se preferiscono creare un poster o una pre-
sentazione PowerPoint su quanto appreso.

Modera una breve discussione dopo ogni presentazione.

Conclusione e riflessioni

Fai in modo che i/le partecipanti possano riflettere retrospettiva-
mente sull’esercizio chiedendo le seguenti domande: 
•    Hai scoperto qualcosa di nuovo sulle Fake News?  
•    È stato facile scoprire se l’informazione nell’articolo era una fake
      news oppure no?
•    Perché le fake news sui migranti e sulle migrazione sono 
      pericolose? Pensi che lo siano?
•    Come puoi evitare di credere alle fake news?
•    Come puoi evitare che altri lo facciano?

Parte 3
Dividete i/le partecipanti in due gruppi di uguale grandezza. Il grup-
po 1 ora vedrà uno dei video sulle fake news. L’altro gruppo farà 
intanto una piccola pausa. Il breve video deve spiegare in modo 
semplice come le fake news possono contribuire a diffondere ste-
reotipi negativi e razzismo. In seguito, ogni partecipante del grup-
po 1 spiega il contenuto del video ad un/a partecipante del gruppo 
2. Tutte le coppie di pari parlano nello stesso momento. Alla fine, 
entrambi i gruppi riguardano il video un’altra volta insieme per es-
sere sicuri che tutti/e i/le partecipanti ne abbiano acquisito il con-
tenuto.

Seconda unità didattica

Parte 1
Per questo esercizio, dividete la classe in piccoli gruppi (il numero 
dipende dalla grandezza della classe, consigliamo di formare mas-
simo 5 gruppi). I gruppi devono cercare un sito con informazioni e 
criteri che spieghino come si distinguono le notizie vere da quelle 
false. Per questo, è necessario potersi connettere ad internet.
Ad ogni gruppo è poi assegnato un articolo vero o falso (v. alle-
gato). Basandosi sui criteri per identificare le fake news, il gruppo 
deve scoprire quando il messaggio è vero o falso. I risultati saranno 
poi discussi insieme. 

Parte 2 
Ogni gruppo presenta brevemente (massimo 5 min.) come ha capi-
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2.4.2
Come posso essere davvero informato?
Obiettivi
 •   Sviluppare curiosità sul giornalismo
 •   Stimolare una comprensione critica dei media online 

Età
10 - 14 anni

Numero di partecipanti
20 - 25 

Durata
1 ora e 30 minuti

Materiale necessario
Computer e casse
Un articolo su un fatto realmente accaduto

Descrizione 

Parte 1
Testa le conoscenze degli alunni sul termine “fake news” e chiedi 
ai/alle partecipanti se possono fare degli esempi specifici. Dai una 
definizione di “Fake news” partendo dai commenti dei/delle parte-
cipanti. Durante questo scambio, introduci i termini “discriminazi-
one”, “media online” e “social media”. Adesso puoi continuare 
l’esercizio scegliendo una delle due opzioni!

Parte 2 (Opzione 1)
Chiedi ai/alle partecipanti di scegliere il nome di una celebrità. Divi-
di i/le partecipanti in tre gruppi: un gruppo di “giornalisti affidabili”, 
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un gruppo di “creatori di fake news” e un gruppo di “cacciatori di fake 
news”. Fai attenzione, i cacciatori di fake news non devono conoscere 
l’identità dei “giornalisti affidabili” e dei “creatori di fake news”.

I giornalisti affidabili e i creatori di fake news sviluppano una storia 
da raccontare sulla celebrità scelta (per esempio “la star paga le 
tasse in un paradiso fiscale”; “la star si è sposata in segreto”, ecc.). 
Intanto, prepara i “cacciatori di fake news” ad interrogare i giornalisti 
per capire se sono affidabili o meno (ad esempio, chiedendo loro le 
fonti). 

Tornate in plenaria e chiedete ad ogni squadra di giornalisti di rac-
contare la loro notizia. Dividete i “cacciatori di fake news” in gruppi 
e chiedete loro di indovinare chi sta raccontando fatti realmente 
accaduti e chi sta riportando delle fake news interrogando il 
resto dei/delle partecipanti usando la metodologia che hanno ap-
pena imparato. Possono usare il computer per controllare su 
Internet parole o nozioni che non conoscono.

Lo stesso gioco può essere ripetuto (scambiando i ruoli dei/delle 
partecipanti) ma questa volta puoi introdurre nuovi personaggi al 
posto delle celebrità, come, ad esempio, figure storiche che sono 
state vittime di discriminazione.

Parte 2 (Opzione 2)
Discuti con i/le partecipanti la differenza tra le notizie satiriche, le 
fake news create per truffare, e le fake news che mirano a discriminare, 
danneggiare altre persone o rafforzare specifici punti di vista.

Dividi i/le partecipanti in tre gruppi. Distribuisci a tutti una copia 
dello stesso articolo (per esempio, un articolo sullo sbarco sulla 
luna). Quest’ultimo deve essere una fonte affidabile su cui basare 
il lavoro seguente. Assegnate segretamente un compito diverso ad 
ogni gruppo:
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2.4.3 

Decostruendo le notizie – 
il paradosso della visibilità
Obiettivi
 •   Analizzare criticamente le notizie, in particolare nei casi in cui 
      vi sia una chiara etnicizzazione degli attori coinvolti
 •   Riconoscere il modo in cui le notizie contribuiscono a costruire 
      la nostra percezione
 •   Comprendere l’influenza di alcune narrazioni riguardo le 
      percezioni di differenti fenomeni (come le migrazioni)
 •   Comprendere il processo dietro la creazione dei media. 

Età     
11 - 14 anni

Numero di partecipanti
12 - 30 

Durata
1 ora e 30 minuti

Materiale necessario
Notizie e articoli che riguardano o coinvolgono migranti e cittadi-
ni europei. Gli articoli andranno selezionati nei giorni precedenti 
all’attività in modo che possano essere portati in classe il giorno 
dello svolgimento.

Descrizione

 •   Il primo gruppo dovrà manipolare l’informazione originale 
      per trarne un vantaggio economico o per truffare qualcuno. 
 •   Il secondo gruppo manipolerà l’informazione con un contenuto
      satirico. 
 •    Il terzo distorcerà l’informazione per discriminare, creare danni a
      un gruppo di persone o rafforzare una posizione politica 
      populista. 
      
Quando i gruppi hanno finito la manipolazione del contenuto 
originale, i contributi vengono letti e i/le partecipanti dovranno 
identificare la motivazione dietro la manipolazione (satirica, 
economica o politica) e tutti i contenuti falsi inseriti.
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Parte 1
Dividi i/le partecipanti in gruppi di 4-6 ragazzi/e. Dai ad ogni grup-
po degli articoli che riguardano o che coinvolgono un cittadino di 
un altro paese del mondo e un cittadino europeo. I/le partecipanti 
devono catalogare gli articoli in due sottogruppi: (i) da una parte 
gli articoli che parlano dei cittadini di paesi terzi e (ii) dall’altra gli 
articoli che riguardano i cittadini europei. I/le partecipanti devono 
identificare le informazioni fornite sui protagonisti delle notizie. 
Possono farlo rispondendo alle seguenti domande:

a. quali sono le informazioni personali riportate, ad esempio, età, 
professioni, ecc.? 
b. è specificata l’origine delle persone? In quali articoli la trovate? Se è 
specificata, dove si trova? Nel titolo? Nel sottotitolo? Nel testo? 
c. il titolo e il sottotitolo dovrebbero contenere le informazioni 
chiave contenute nelle notizie che state leggendo. Pensate che scriv-
ere la nazionalità della persona coinvolta sia essenziale per esporre i 
fatti? Perché? 

Parte 2
Chiedi ai/alle partecipanti di scrivere dei titoli immaginari di notizie 
(indicando anche il sottotitolo). I titoli dovrebbero riportare del-
le notizie di cronaca nera con fautori europei o americani (italiani, 
francesi, tedeschi…). 

Per esempio “Italiano ubriaco investe una signora anziana sulle 
strisce pedonali con la sua macchina” o “Un uomo francese accol-
tella un ragazzo fuori da un pub”.

Parte 3
Quando tutti hanno finito di scrivere i titoli, chiedi ai/alle parteci-
panti che tipo di impressioni hanno avuto dalla lettura delle notizie 

che hanno appena creato. 
Conclusione e riflessioni

Domande per guidare il dibattito sull’etnicizzazione delle notizie. 

 •   Chi ha creato il messaggio? 
 •   Che tecnica ha usato per attirare la mia attenzione? 
 •   Come potrebbero altre persone capire questo messaggio 
      in modo diverso dal mio? 
 •   Quale tipo di stile di vita, valori e punti di vista sono 
      rappresentati o omessi in questo messaggio? 
 •   Perché si vuole dare questo messaggio?

Suggerimenti per guidare il dibattito riguardo I media. 

 •   Tutti i messaggi mediatici sono “costruiti”; 
 •   I messaggi dei media sono costruiti usando un linguaggio 
      creativo che ha delle proprie regole; 
 •   Le persone con una diversa esperienza vivono lo stesso 
      messaggio mediatico in modo diverso; 
 •   I media incorporano valori e punti di vista; 
 •   La maggior parte dei messaggi mediatici sono organizzati 
      per acquisire “potere”.
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2.4.4
Un’esperienza di giornalismo partecipato
Obiettivi
 •   Imparare come si fa un’intervista
 •   Pensare criticamente alla rappresentazione dell’immigrazione
      sui media
 •   Concentrarsi sulle storie, creare una narrazione alternativa alle 
      rappresentazioni stereotipate dominanti sulle migrazioni e sui
      migranti

Età
13-14

Numero di partecipanti
4-30

Durata
4 ore (preferibilmente, due incontri di 2 ore ciascuno)

Di cosa ho bisogno?
 •   Una persona da intervistare, preferibilmente con un’esperienza
      migratoria alle spalle. 
 •   Un giornalista o uno studente di giornalismo che potrebbe 
      aiutare nella preparazione e nella realizzazione dell’intervista.

Descrizione

 •   L’attività dovrebbe svilupparsi in due incontri di due ore ciascuno.
 •   Se possibile, il conduttore che guida l’attività dovrebbe invitare
      non solo la persona che sarà intervistata ma anche un 
      giornalista o uno studente di giornalismo per dare una mano 
      ai/alle partecipanti durante l’attività.

Giorno 1 - (2 ore)

Parte 1: INTRODUZIONE E PREPARAZIONE (30 MIN)

Introduci l’attività, spiegando alla classe che il principale obietti-
vo è la realizzazione di un’intervista con un/una migrante. 
Questa attività permette (i) ai/alle partecipanti di imparare come 
si fa un’intervista di qualità e (ii) di esplorare la storia di un/a 
migrante, decostruendo gli stereotipi e creando una narrazione 
alternativa.

Dopo l’introduzione, comunica l’identità della persona che sarà 
intervistata nell’incontro successivo.

Spiega ai/alle partecipanti perché è importante fare delle ricerche 
sulla persona che sarà intervistata prima dell’incontro vero e 
proprio.
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Se non è possibile usare computer o cellulari, prepara alcune schede 
riguardo la persona che deve essere intervistata, chiedendo agli/
alle partecipanti di scegliere le informazioni più importanti e rile-
vanti. Dopo aver reperito le informazioni, i gruppi riportano al resto 
della classe il risultato della loro ricerca.

Parte 2: DEFINISCI L’OBIETTIVO E SCRIVI DELLE BUONE DOMANDE 
(45 MIN)

Con il supporto di un/a giornalista, i/le partecipanti definiscono il 
taglio che vogliono dare all’intervista.

Per fare la ricerca, dividi i/le partecipanti in gruppi di 4/5 persone. 
Se consentito, possono usare smartphone e computer. I/le parte-
cipanti iniziano la ricerca sulla persona con cui andranno a parlare. 
Se non è una persona famosa, possono cercare altre informazioni 
utili (per es. riguardo l’immigrazione, il suo paese di origine, etc.).

Consigli per partecipanti
Prima di tutto, la ricerca vi aiuterà a fare colpo sull’intervi-
stato/a. Se la persona vedrà che comprendete l’argomento 
in discussione, lui/lei si fiderà di più e vi parlerà in modo più 
aperto e sincero;  

In secondo luogo, avrete il controllo della situazione. Più sa-
pete, più precise e accurate saranno le vostre domande;

Consigli per partecipanti
Ricercate:
Social Media e Internet. Andate sulle pagine dei social net-
work dei vostri intervistati e usate i motori di ricerca (come 
Google, Yahoo, ecc.). Può sembrare qualcosa di scontato, ma 
in questo modo è possibile trovare un numero sorprendente 
di informazioni, quindi non sottovalutate questo passaggio.
Precedenti interviste e pubblicazioni. Se questa persona è 
già stata intervistata in passato, leggete le interviste e pro-

vate a non ripetere le stesse domande.
Notizie. Trovate quante più informazioni possibili che 
provengono da fonti esterne sull’argomento della vostra 
conversazione. Leggete tutte le ultime notizie riguardo ques-
ti argomenti. Familiarizzate con il contesto della storia, del 
fenomeno e/o dell’evento.

Consigli per partecipanti
Anche se non potete prevedere le risposte alle vostre doman-
de, è importante sapere dove volete indirizzare il contenuto 
dell’intervista. Per questo avete bisogno di scegliere il taglio 
della storia. Chiedetevi: che informazioni stiamo cercando? 
Quali sono gli argomenti che vogliamo esplorare nell’intervista? 
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Spiega agli/alle partecipanti alcune regole per preparare bene le domande.
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Dividi nuovamente i/le partecipanti in gruppi. I gruppi elaborano 
le domande che vorrebbero fare all’intervistato/a. Dopo i lavori di 
gruppo, i risultati vengono presentati alla classe. I/le partecipanti, 
con il tuo aiuto e il supporto del giornalista, selezionano le domande 
più interessanti da trascrivere.

Come vi immaginate che vada la conversazione? (Intervista 
focalizzata sul soggetto/intervista focalizzata su un argo-
mento). Queste riflessioni vi aiuteranno a scrivere le doman-
de giuste rispetto il vostro obiettivo.

Consigli per partecipanti
Fate domande brevi e chiare. 
Non provate a impressionare l’intervistato con un lessico parti-
colarmente complesso o con lunghe riflessioni personali se non 
sono davvero necessarie. Andate dritti al punto della discussione.
Provate a non fare domande a risposta chiusa. 
Le domande a risposta chiusa sono quelle domande a cui basta 
rispondere un semplice “sì” o “no”. Se volete ricevere risposte 
complete costruite le vostre domande nel modo corretto.
Fate attenzione alle domande invasive. 
Qualche volta, come giornalisti, potete trovarvi in una 
situazione in cui è necessario riconoscere gli aspetti privati o 
dolorosi della vita dell’intervistato/a. In queste situazioni, è 
meglio chiedere alla persona prima dell’intervista se per lui/
lei va bene affrontare argomenti di questo tipo.
Domanda finale
È buona pratica concludere un’intervista chiedendo all’in-
tervistato “hai qualche domanda da farmi? C’è altro che 
vorresti aggiungere?”.

Consigli per partecipanti
Trascrivete le domande
“La migliore improvvisazione è un’improvvisazione prepara-
ta”. Quindi a prescindere da quanto pensate di essere bravi 
a fare domande, assicuratevi sempre di averle trascritte da 
qualche parte.
La lista serve a darvi fiducia
Avere tutte le domande trascritte su un foglio vi farà stare più 
tranquilli (in caso succeda qualcosa, potete sempre guardare 
gli appunti e continuare come se niente fosse). 
La lista è il tuo principale riferimento
La lista che preparate dovrebbe aiutarvi a guidare la conver-
sazione. Se la conversazione prende una direzione sbagliata, la 
lista che avete davanti vi aiuterà a tornare sulla giusta traccia.
Infine, improvvisate 
Siate pronti a fare ulteriori domande seguendo il flusso della 
conversazione. Non sentitevi obbligati a seguire la lista di do-
mande al 100%. Molto probabilmente non lo farete. In ques-
to modo la vostra intervista sembrerà più simile ad una con-
versazione naturale che ad un botta e risposta tra domande 
preparate e risposte secche.
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Parte 4: L’INTERVISTA (45 MIN)

I/le partecipanti che faranno l’intervista si divideranno le domande 
da fare.

Giorno 2 – (2 ore)

Parte 3: PREPARATE LO SPAZIO PER GIRARE (30 MIN)

In modo casuale o sulla base delle loro preferenze, dividi i/le parteci-
panti tra “intervistatori”, che faranno le domande, “video-makers”, 
che le registreranno, e “assistenti” che prenderanno nota delle 
risposte e delle reazioni dell’intervistato.

Consigli per partecipanti

1. Preparate il materiale necessario prima che arrivi l’in-
tervistato.
Se siete impegnati a farlo mentre il soggetto della vostra in-
tervista è già arrivato, finirete per innervosirvi e per sentire la 
pressione di dover iniziare prima. Andando di fretta potreste 
commettere alcuni gravi errori.

2. Utilizzate la luce in modo intelligente.
Se non avete una luce artificiale professionale, potete sempre 
utilizzare la luce naturale e le ombre create dalle finestre o 
direttamente dalla luce del sole.

Ma fatelo con attenzione. Non mettete la telecamera davanti 
la finestra – è meglio metterla di lato. In questo modo avrete 
una luce più naturale. 

Impedite che la luce del sole cada direttamente sul volto 

dell’intervistato perché potrebbe sentirsi non a suo agio e ac-
cecato.

3. Lo sfondo è una parte molto importante di tutta l’immagine.
Se volete che la vostra intervista non stoni con lo sfondo, deve 
essere coerente con la personalità dell’intervistato. Per esem-
pio, se si tratta di un cantante rap, non sarà naturale in-
tervistarlo in un ufficio o in libreria. Dovreste assicurarvi an-
che che lo sfondo non sia sovraccarico di tanti piccoli dettagli 
non necessari.

4. Ricordatevi del posizionamento. 
Se non volete creare un determinato effetto, per esempio 
l’impressione che il vostro intervistato stia parlando diretta-
mente al pubblico, mettetelo in modo tale che stia alla destra 
o alla sinistra della telecamera e sedetevi davanti a lui così 
può guardare direttamente verso di voi.

5. Un altro importante aspetto delle riprese è l’inquadratura. 
Provate delle panoramiche e qualche primo piano che diano il 
risultato più naturale possibile alle vostre interviste. Potreste 
anche combinare più prospettive usando due telecamere o 
cambiando inquadratura ad ogni domanda. 
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Parte 4: L’INTERVISTA (45 MIN)

I/le partecipanti che faranno l’intervista si divideranno le domande 
da fare.
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Consigli per partecipanti
Create un ambiente amichevole
Impostare l’atmosfera dipende solo da voi. È una vostra re-
sponsabilità creare un ambiente amichevole così che il vostro 
intervistato si senta tranquillo e sicuro.

Siate gentili!
Accogliete il vostro intervistato con un genuino entusiasmo 
come se steste rivedendo un vecchio amico. Iniziate con una 
conversazione informale riguardo la sua giornata o il lavoro 
– qualsiasi cosa andrà bene. Fate del vostro meglio per tene-
re una conversazione di questo tipo senza iniziare subito l’in-
tervista.

Rompete il ghiaccio
Per incoraggiarlo ad essere predisposto alla condivisione, siate i 
primi a condividere qualcosa di voi. Spiegate chi siete, che cosa 
state facendo, perché volete parlare con questa persona.
Un consiglio in più: scegliete un fatto della vita del vostro in-
tervistato che vi impressioni o vi sorprenda personalmente. È 
un modo brillante per iniziare l’intervista.

Ascoltate attivamente
I grandi intervistatori sono anche grandi ascoltatori, quindi 
non sognate ad occhi aperti mentre l’intervistato sta parlando. 

Siate presenti!
Ascoltate e guardate il vostro intervistato attentamente così 
saprete quando porre la domanda successiva. Se non capite 
qualcosa o volete che l’intervistato approfondisca ulterior-
mente un passaggio – potete chiedere “Che cosa intendi?” o 
“Come mai?”
Uno degli errori più grandi è arrivare all’intervista senza do-
mande, o non deviare mai dalla lista. Ecco perché dovete es-
sere presenti a voi stessi. Per capire come seguire il flusso della 
conversazione.

Mostrate che state ascoltando
Gli interlocutori si sentono incoraggiati dai gesti dei 
giornalisti e dalle loro espressioni facciali per continuare a 
parlare. Quindi il modo migliore è annuire e sorridere. 

MA! 
Fate attenzione ad usare sempre “sì” per supportare il punto 
di vista dell’intervistato. Per facilitare il montaggio devi 
riuscire a tenere la traccia audio pulita.

Lasciate che ci sia silenzio
Qualche volta gli intervistati (come un qualsiasi cittadino, le 
vittime di crimini, i familiari delle vittime) condividono il loro 
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ULTIMA ATTIVITA’

Parte 5: MONTAGGIO 

Se vuoi produrre un video più carino, è possibile montare il ma-
teriale raccolto durante l’attività.

dolore – siate rispettosi di quello che state ascoltando. Non 
fate pressioni con altre domande – lasciate che ci sia del silen-
zio. Lasciate che l’intervistato finisca e, dopo una pausa, fate 
la domanda successiva. Il silenzio è normale. Non è necessario 
che riempiate i vuoti.

RINGRAZIATE IL VOSTRO OSPITE!
Assicuratevi di concludere la conversazione dicendo “Grazie 
per il suo tempo”! Anche se il vostro intervistato è un collega 
o un amico, dovreste comunque ringraziarlo per il tempo che 
vi ha concesso. 2.4.4
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Report comparativo:
contenuti e metodologia

Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO

Nel quadro del progetto NEMO, è stata condotta un’esauriente ricerca a 
livello nazionale, sotto la supervisione dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”. Nei cinque paesi partner - Italia, Austra, Bulgaria, Unghe-
ria, Francia – è stata realizzata un’analisi compilativa della letteratura 
esistente e una ricerca sul campo, portando alla definizione dell’“analisi 
dei bisogni” dei gruppi destinatari del progetto. I report di ogni paese 
contengono i dati e le informazioni relative ai contesti nazionali. 

Gli obiettivi perseguiti tramite le attività di ricerca possono essere 
riassunti come segue: 

   •   Identificare le principali forme di discriminazione e le
        manifestazioni di discriminazione dei cittadini dei paesi terzi 
   •   Contribuire ad ampliare la letteratura corrente sul tema delle
        fake news e il loro rapporto con la discriminazione, in relazione 
        ad un target specifico non ancora studiato approfonditamente 
        nella letteratura (i ragazzi tra 11 e 14 anni)

Introduzione
Questo paper segue la pubblicazione del Report Comparativo del 
progetto NEMO (pubblicato a settembre 2019) e fornisce una 
panoramica sintetica sulle sfide emerse dal lavoro di analisi 
transnazionale. Nello specifico, questa sintesi vuole evidenziare 
bisogni e suggerimenti che possano essere presi in considerazione 
nel processo di costruzione del Toolkit di NEMO. 

Il paper si sofferma sui dati e sulle informazioni raccolte in 
relazione alle tre dimensioni già esplorate tramite l’analisi 
compilativa e la ricerca qualitativa nei paesi del progetto NEMO 
(Italia, Austria, Bulgaria, Francia e Ungheria). Per impostare la 
metodologia di NEMO e il relativo approccio interpretativo è sta-
ta analizzata e tenuta in considerazione l’attuale letteratura 
accademica e la reportistica prodotta dalle NGO e da altri attori 
non-istituzionali. Le dimensioni che sono state affrontate sono: 

   •   Uso di internet e dei social media
   •   Discriminazione contro i cittadini dei paesi terzi 
   •   Fake news sulle migrazioni nei media 

Lettori e lettrici troveranno nelle pagine che seguono un’antolo-
gia della versione estesa del Report Comparativo. All’inizio di ogni 
capitolo e di ogni paragrafo, verranno forniti i riferimenti detta-
gliati al Report Comparativo, in modo da rendere possibile la con-
sultazione del testo e il confronto con le informazioni riportate al 
suo interno. 

  Oggetto                   Capitolo Altre note

Presentazione della 
metodologia di ricerca, 
collegando le attività 
agli scopi generali del 
progetto e ai risultati 
attesi

Nel Report Comparativo viene pre-
sentata una panoramica sintetica 
dell’approccio metodologico adot-
tato. Per la descrizione dettagliata, 
ulteriori riferimenti sono stati 
prodotti per il “Workbooks” del 
WP2 (“Literature Review workbook” 
e “Qualitative research workbook”)

Cap, 1 
§ 1.2 
“La nostra 
ricerca”
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  •   Abilità e attitudini III – fonti di informazione
  •   Abilità e attitudini IV – rappresentazione dei migranti e 
       della discriminazione  
  •   Consigli 

Con il Report Comparativo i temi chiave alla base di NEMO sono stati inse-
riti in un contesto europeo, in modo da permettere il confronto delle prin-
cipali dimensioni affrontate all’interno dei singoli paesi e fornendo, per la 
creazione del Toolkit di NEMO, suggerimenti basati sul lavoro di analisi. 

Uso di Internet e dei Social Media
Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO

   •   Avere una migliore comprensione dell'utilizzo dei media digitali,
         da parte dei target destinatari del progetto, in particolare in 
         relazione alla diffusione delle fake news e alla capacità di valutare 
         la qualità delle fonti
   •   Raccogliere informazioni qualitative sul livello di consapevolezza
         dei gruppi destinatari del progetto riguardo disinformazione sui/
         sulle cittadini/e dei paesi terzi, stereotipi, pregiudizi, discriminazione 
         e sulle loro risposte al fenomeno
   •   Raccogliere informazioni in modo da costruire un toolkit e 
        una metodologia che provino ad impattare su alcuni dei 
        principali elementi emersi dall’analisi

Mentre l’analisi compilativa ha comportato principalmente uno studio 
approfondito della bibliografia disponibile analizzando le pubblicazioni 
accademiche e la letteratura grigia (ad es. report pubblicati dalle NGO 
e altre iniziative di ricerca), la ricerca qualitativa è stata condotta attra-
verso il coinvolgimento diretto dei/delle giovani, degli/delle insegnanti e 
dei genitori. In particolare, interviste e questionari sono stati condotti su:

   •   20 studenti/studentesse
   •   10 insegnanti
   •   8 genitori

Le linee guida delle interviste hanno affrontato i seguenti temi: 

   •   Accesso ad Internet/attività di utilizzo
   •   Mediazione da parte dei genitori e della scuola e limitazioni 
        e regolazioni d’uso
   •   Abilità e attitudini I - su Internet
  •   Abilità e attitudini II – sul danno soggettivo

  Oggetto                   Capitolo Altre note

Panoramica su come i 
cittadini Europei 
usano Internet e i 
nuovi media

Il Capitolo fornisce un approfon-
dimento sui diversi stili e abitudini 
dell’uso di internet da parte dei 
gruppi target di NEMO (studenti, 
insegnanti, genitori).

Cap. 3 
“Usare i 
nuovi 
media”

Approccio Medias-
cape:  un’analisi degli 
scenari nazionali in 
relazione all’uso dei 
nuovi media, usando il 
framework teorico di 
Perusko, Vozaba and 
Cuvalo (2015) e 
Appadurai (2000)

L’approccio Mediascapes permette 
di considerare le specificità nazionali 
in termini di condizioni politiche e 
strutture di governance, cultura, 
storia, lingua, avanzamenti tecnologici 
e livello di penetrazione tecnologica, 
cultura e uso dei media. L’approccio 
Mediascape rende possibile l’analisi 
dei contesti nazionali vis-à-vis con 
le dimensioni comuni e gli indicatori 
e di procedere con le operazioni 
di clustering (raggruppamento, 
etichettamento). 

Ch. 2
§2.3
“Medias-
capes”

TOOLKITNEMO    47



TOOLKITNEMOTOOLKITNEMO 6

Il grafico sottostante, creato usando nuovamente i dati dell’Euro-
barometro da “Media use in the Eu” relativi al 2017, mostra la per-
centuale dei rispondenti nei cinque paesi di NEMO che hanno di-
chiarato di usare Internet ogni giorno, due o tre volte a settimana, 
o con meno frequenza. La percentuale di coloro che usano internet 
ogni giorno o quasi ogni giorno è il 42% in Austria e Bulgaria, 41% 
in Ungheria, 40% in Francia e 37% in Italia. Anche le altre risposte 
sono abbastanza simili”. 

Could you tell me to what extent you use the internet (%)

Questa parte intende fornire una panoramica generale su come i/le 
giovani accedano ad internet e i principali rischi e problemi relativi 
all’uso di Internet dal punto di vista di studenti, studentesse, geni-
tori e insegnanti.

  •   Il 77% degli Europei usa internet almeno una volta 
       alla settimana, il 65% ogni giorno o quasi ogni giorno.
  •   Il 58% degli Europei usa i social networks online almeno
       una volta la settimana. Più di quattro ragazzi su dieci 
       Europei lo fanno ogni giorno o quasi ogni giorno. 
  •   Un quarto della popolazione considera Internet il più 
       importante media per reperire notizie. Nonostante 
       questo, l’affidabilità percepita è ancora inferiore se 
       comparata con i media tradizionali (AgCom, 2018). 
  •   “Tra le attività online più comuni trai i giovani da 9 a 16
       anni Internet è usato per il lavoro scolastico (85%), per 
       giocare (83%), guardare video (76%) e utilizzare 
       messagistica istantanea (62%). Un numero minore di 
       giovani postano invece immagini (39%) o messaggi (31%) 
       in condivisione, usano una webcam (31%), siti di 
       condivisione di file (16%) o blog (11%).” (ibid.)

Mentre tra i paesi Ue c’è una forte variabilità nell’uso di Internet, 
nei cinque paesi del progetto NEMO è possibile individuare una 
forte omogeneità:

“È rilevante sottolineare che i risultati dell’Eurobarometro mostrano che i 
paesi dei partner di NEMO hanno forti similarità nell’uso di Internet, una 
scoperta positiva per meglio pianificare e monitorare la campagna online.
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Tempo trascorso online

Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO

La maggior parte degli studenti e delle studentesse intervistati ha di-
chiarato di possedere un computer portatile, un PC fisso o un tablet 
oppure di usare almeno uno di questi dispositivi a scuola, durante le 
lezioni. La media del tempo che studenti e studentesse dichiarano 
di passare online va da una a cinque ore, o, perlomeno, questa è la 
stima fornita ai nostri ricercatori e alle nostre ricercatrici. 

La comunicazione in rete è onnipresente ed è caratterizzata da im-
portanti differenze tra i paesi e i tra i gruppi di intervistati/e.

  •    Tutti gli studenti e le studentesse intervistati dicono di trascorrere 
        del tempo sui social networks per chattare con gli amici
       sui social networks per chattare con gli amici
  •   Molti studenti e studentesse dei cinque paesi dicono di trascorrere
        ore giocando online
  •    I social media sono usati principalmente per stare in contatto con
        i/le compagni/e di classe, “per parlare con i miei amici”, o con 
        gruppi di amici e amiche e per mantenere attiva la propria vita 

       sociale quando tutti/e tornano a casa
  •   Generalmente, ogni studente e studentessa ha molti contatti 
       o followers

I rischi identificati dagli studenti

Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO  

  Oggetto                   Capitolo Altre note

Definizione delle opinion 
dei giovani sull’uso 
di Internet, per scopi 
educativi o di piacere, e 
presentazione dei dati 
sul tempo speso online.

La sezione fornisce dati quantita-
tivi e qualitativi sulle abitudini dei 
giovani e il loro uso di Internet. 

§ 3.1 
“Giovani 
e Uso di 
Internet”   Oggetto                   Capitolo Altre note

Descrizioni, sulla base 
delle interviste agli 
studenti, di esperienze 
di rischio e danno, 
dirette o indirette. 
Identificazione degli 
elementi comuni 
tra i paesi in termini 
di comportamenti 
pericolosi e molestie 
(esperienze attive o 
passive). 

La sezione presenta le opinion 
e I punti di vista degli studenti 
intervistati sui possibili rischi 
e danni, connettendo queste 
testimonianze con il framework 
teorico interpretativo.

§ 3.1.1 
“Rischi e 
danni”

Presentazione delle 
azioni di mediazione 
degli adulti per 
stabilire regole sull’uso 
di Internet e dei media.

La sezione presenta le testimonianze 
degli studenti sulle regole e le 
restrizioni sull’uso di Internet e dei 
media. A seconda dell’attività degli 
studenti, le istituzioni educative 
(scuole) e le famiglie sembra che 
abbiano ruoli differenti nell’
impostazione delle regole. Qualche 
volta sembra che le famiglie abbiano 
difficoltà nel far rispettare le regole 
ai loro figli. 

§ 3.1.2
“Il punto di 
vista degli 
studenti 
sulla 
mediazione 
degli 
adulti”
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   •    Comenti razzisti o violenti su persone o animali. 
   •    Il rischio di essere approcciati da profili falsi. Succede spesso 
         che tramite profili che interagiscono con gli studenti e le 
        studentesse sui social media sotto una falsa identità, vengano
        inviate «cose sporche» (Razia); o ancora «una pubblicità, mi ha 
        mandato una pubblicità per cose strane (…) siti di dating online 
        (…) pornografia» (Habib, 12 anni). Secondo Hakima «succede 
        molto spesso, mi ha davvero disgustato». 
        I/le giovani intervistati/e si trovano spesso indifesi senza essere 
        capaci di riferirlo ai loro genitori o senza sapere cosa fare.

Sul cyberbullismo: in relazione agli obiettivi di NEMO, il tema del 
cyberbullismo è molto rilevante come è emerso anche durante il 
lavoro di stesura del report compilativo menzionato all’inizio del 
paragrafo, ma non è così comune tra le esperienze dei ragazzi e dal-
le ragazze intervistati/e.

Gli studenti e le studentesse hanno affermato che, mentre a scuola 
vengono stabilite regole chiare, con una politica del non-utilizzo 
dello smartphone durante le lezioni, la situazione della mediazione 
familiare è più ricca di sfumature. Le regole non sono così rigide a 
casa: molti degli studenti e delle studentesse intervistati/e in Italia, 
per esempio, dichiarano che i genitori non forniscono regole precise 
né fissano un tempo massimo di connessione ad Internet.

Un elemento che vale la pena sottolineare dei report di NEMO 
ungherese e francese è che non è più così chiaro il confine tra il 
collegamento ad internet e lo studio anche perché i/le ragazzi/e 
hanno un proprio smartphone. Questo rende per i genitori più diffi-
cile regolare il loro tempo online.
 

Il primo rischio identificato riguarda la possibilità per i/le giovani di 
contattare o di essere contattati facilmente da sconosciuti attra-
verso l’uso dei social media. 

Molti/e ragazzi/e dichiarano di non conoscere molti dei loro con-
tatti su Snapchat o su Instagram. 

“Ryan spiega che ha 250 contatti su Snapchat: familiari, amici, ma 
anche persone inglesi che non conosce.”

Il numero dei contatti online degli studenti intervistati raggiunge 
numeri più alti di quelli menzionati in Francia, per esempio in Italia 
dove gli studenti dichiarano di avere tra i 30 e i 700 followers. La 
maggioranza degli/delle intervistati/e dichiara di conoscere personal-
mente la maggior parte dei propri followers. 

In Bulgaria gli studenti e le studentesse dichiarano di avere tra i 200 e 
i 1000 followers (solo una ragazza ha detto di averne 13000) su Insta-
gram e conoscono personalmente meno della metà di queste persone.

La percezione del rischio tra i ragazzi e le ragazze

Quando abbiamo chiesto ai ragazzi e alle ragazze intervistati/e 
se avessero avuto delle esperienze spiacevoli in rete - “esperienze 
che li hanno fatti sentire a disagio, turbati o come se non avessero 
dovuto vedere quel contenuto”, gli studenti e le studentesse han-
no menzionato perlopiù i rischi collegati all’incontro dei “Negative 
User Generated Content” (NUGC), contenuti negativi prodotti da 
utenti della rete. Gli elementi online che recano maggior disturbo 
sono: 
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  •    Mancanza di concentrazione dei/delle giovani ed effetti sulle 
        loro capacità cognitive
   •   Esposizione a contenuti inappropriati e disturbanti: 
        pornografia, violenza, giochi violenti    
   •   Gap generazionale tra genitori e studenti

Le paure più comuni riportate dagli insegnanti: 

   •   Dipendenza dal telefono
   •   Uso esteso di YouTube, giochi violenti e siti di calcio
        per i ragazzi 
   •   L’importanza/l’ossessione del “like” per la propria autostima,
        i social network come mezzo per essere “notati”
   •   Incontri/relazioni con sconosciuti pericolosi e pedofili
   •   Entrare in contatto con persone con identità false
   •   Il Cyberbullismo. Molti/e insegnanti hanno esplicitato i dettagli 
         di questo rischio
   •   Le cattive influenze o i modelli “fuorvianti” e una mancanza di
        spirito critico. L’influenza dei “modelli” è menzionata anche 
        in relazione all’ossessione per la “bellezza perfetta” a problemi
        autostima, disturbi alimentari e al bullismo
   •   Facile accesso a contenuti violenti e porno
   •   Esposizione alle fake news
   •   Tempo eccessivo trascorso online e le sue conseguenze: 
        deprivazione del sonno, superficialità e deficit dell’attenzione,
        problemi disciplinari, isolamento sociale e difficoltà nel creare       
        delle relazioni sociali al di fuori del mondo vonline 

I rischi identificati dai genitori e dagli insegnanti

Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO  

Le paure più comuni espresse dai genitori sono:
   •   Tempo passato online
   •   L’impossibilità di sapere chi c’è dietro lo schermo
   •   Privacy
   •   Le capacità critiche dei/delle giovani
   •   Capacità sociali
   •   Paura delle diverse dipendenze che si possono sviluppare 
        online, tra cui quella del gioco d’azzardo

  Oggetto                   Capitolo Altre note

Descrizioni, basate 
sulle interviste degli 
insegnanti e dei genitori, 
su come i rispondenti 
usano Internet e social 
media e su come per-
cepiscono l’utilizzo del 
mondo online da parte 
dei giovani.

 La sezione fornisce una panoramica 
sull’alfabetizzazione digitale degli 
insegnanti e dei genitori. In quanto 
“migranti digitali”, la loro attitudine 
e l’approccio generale è curioso e 
prudente allo stesso tempo.

§ 3.2 
“Insegnanti 
e genitori 
e la loro 
esperienza 
online”
online”

Le percezioni degli 
insegnanti e dei geni-
tori sui rischi affrontati 
dai giovani nell’uso di 
Internet e dei social 
media. 

Uno dei risultati principali evidenzia il 
contrasto tra la percezione di Internet 
e dei social media come “dannosi” 
(o con una dimensione dannosa 
latente), e la consapevolezza del loro 
utilizzo come risorsa educativa e 
fonte di informazione e di scambio. 
L’alfabetizzazione digitale è il bisogno 
principale emerso da questa fase di ricerca

§ 3.2.1 “la 
percezione 
di insegnan-
ti e genitori 
sull’esperien-
za online 
dei giovani 
e 
sui rischi”
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   •   Protezione dei dati personali

Quale ruolo per i genitori e per gli/le insegnanti? Entrambe le cate-
gorie sono preoccupate dei pericoli della rete ma non c’è una chiara 
attribuzione dei ruoli e delle responsabilità: chi dovrebbe promuo-
vere l’alfabetizzazione digitale degli studenti e delle studentesse? 

Il risultato principale emerso è che gli adulti sono molto preoccu-
pati delle attività che studenti e studentesse conducono online. Al-
cuni temono le dipendenze, altri che studenti e studentesse non 
percepiscano i pericoli. Alcuni dichiarano invece che gli studenti e le 
studentesse a quell’età non sono preparati/e o non hanno le com-
petenze necessarie per affrontare potenziali pericoli nascosti. I/le 
docenti nella maggior parte dei paesi hanno evidenziato che nelle 
famiglie non viene garantita alcuna educazione all’uso consapevole 
dei media e in generale i/le ragazzi/e non sono abituati a rispettare 
le regole. Quindi, una questione rilevante è: chi dovrebbe promuo-
vere l’alfabetizzazione digitale dei/delle giovani?  

“Come insegnante sei in una situazione estremamente delicata… e i 
genitori si aspettano molto da te. D’altro canto, succedono così tante 
cose sui telefoni dei ragazzi che dubito fortemente che i genitori 
abbiano idea di quel che accada.” (Insegnante - Austria)

Strategie educative a scuola e a casa

Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO

Sono efficaci le restrizioni degli/delle insegnanti? E le limitazioni dei genitori? 
Riguardo l’uso di internet a scuola, gli/le insegnanti dichiarano che le loro 
decisioni variano in base agli studenti e alle studentesse presenti in classe. 
Vengono per questo adottate diverse strategie, che vanno dalla totale 
restrizione dell’uso di internet all’assegnazione di lavori di ricerca tramite 
l’impiego risorse online, o all’organizzazione di lavori di gruppo per raffor-
zare gli scambi in rete. Programmi specifici per l’alfabetizzazione digitale 
e sui social media sono considerati dai/dalle docenti step necessari che 
dovranno essere presi in considerazione nel prossimo futuro per un uso 
consapevole ed informato degli strumenti e delle piattaforme digitali. La 
preoccupazione più grande riguarda la capacità di evitare o di rispondere a 
comportamenti dannosi online e ad altri rischi che né gli/le insegnanti né 
gli studenti e le studentesse sono preparati ad affrontare. 
Riguardo l’uso di internet a casa, solo alcuni genitori intervistati hanno 
raccontato di imporre restrizioni nell’accesso a siti web o hanno menzionato 

  Oggetto             Capitolo          Altre note

Descrizione di come 
gli insegnanti e i gen-
itori concepiscano il 
loro ruolo di “protet-
tori” o di mediatori, 
regolando l’utilizzo di 
Internet e dei social 
media dei giovani. 

La sezione fornisce una panoramica 
transnazionale su come gli insegnanti e i 
genitori affrontano la questione, per-
mettendo diversi gradi di autonomia o, 
viceversa, restrizioni e controlli. Si rilevano 
alcune differenze sul piano nazionale. Una 
visione condivisa da molti si focalizza sul 
bisogno di lanciare programmi su misura e 
sull’adottare strumenti per l’alfabetiz-
zazione digitale e per i social media. 

§ 3.2.2 
“Insegnanti 
e genitori 
sulla 
percezione 
della loro 
mediazione”
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di proibire determinate attività online ai/alle loro ragazzi/e.

Per il Toolkit di NEMO vale la pena sottolineare che: 

  •  Nei cinque paesi, viene data una rilevanza differente 
      all’educazione ai media: per esempio in Francia c’è una chiara 
      politica digitale anche nella dimensione dell’istruzione; 
      in Ungheria l’educazione ai media è una materia scolastica e 
      alcuni dei/delle docenti che la insegnano sono stati intervistati/e
 •   Gli/le insegnanti percepiscono che gli studenti e le studentesse
       abbiano maggiori capacità digitali rispetto a loro 
  •   Gli/le insegnanti nei cinque paesi rivelano una necessità comune di 
       creare una distanza con studenti e studentesse evitando di 
        relazionarsi con loro tramite i social network
  •   Come per i genitori, le differenze tra i paesi riflettono in qualche
       modo i risultati presentati nella sezione sugli studenti. I genitori 
       fanno spesso riferimento al pericolo di Internet se utilizzato dai/
       dalle ragazzi/e in assenza di un loro monitoraggio e sugli effetti 
       collaterali di alcune attività online
  •  La difficoltà nel mediare dipende anche dalle capacità digitali 
      dei genitori e dal loro approccio alla mediazione. 
  •  La maggior parte delle strategie di mediazione menzionate 
       comportano il controllo: dare dei limiti, ad esempio di tempo, 
       restringere l’uso da parte dei ragazzi di specifiche applicazioni o 
       provare ad evitare la diffusione di informazioni personali relative alla
        loro privacy sui social media, o ancora, restrizioni sull’uso di alcune app.   
•   Controllare cosa fanno i/le ragazzi/e online e imporre regole non 
      è facile: a causa dei tanti dispositivi che possono essere usati, 
      le regole sono facilmente eludibili. Il fallimento di questi limiti 
      è percepito come un fattore che allontana i/le ragazzi/e mentre 
      indebolisce l’autorità dei genitori.

  

Discriminazione dei cittadini dei paesi 
terzi in Europa
Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO

In Europa, i/le cittadini/e dei paesi terzi subiscono episodi discriminato-
ri differenti in forme e contesti diversi:

  •  I membri delle minoranze hanno tassi più elevati di insuccesso 
      scolastico (in riferimento alla scuola secondaria superiore e in 
      comparazione con la popolazione totale). Questo elemento riduce 
      le loro possibilità future di impiego 
  •  La discriminazione è più presente per i/le cittadini/e dei paesi terzi 
      che stanno cercando un lavoro 
  •  La maggior parte degli episodi di discriminazione su base etnica, 
       aggressioni e violenze motivate dall’odio non sono segnalate  
  •  I comportamenti d’odio e le aggressioni colpiscono anche i/le
      cittadini/e di seconda generazione 

  Oggetto                   Capitolo Altre note

Definizione degli 
episodi legati a compor-
tamenti discriminatori, 
contro quali comunità 
e individui si verificano 
e presentazione delle 
strategie possibili messe 
in atto per far fronte 
alle diverse forme di 
discriminazione.  

Il diritto ad un equo trattamento 
è uno dei principi fondanti dell’
Unione Europea e un diritto fonda-
mentale di tutte le persone. Questo 
Capitolo tratta le diverse forme di 
discriminazione che possono essere 
rilevate nei paesi europei. 

Cap. 4 
“Discrimi-
nazione dei 
cittadini dei 
paesi terzi 
in Europa”
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Modelli e aree di discriminazione rilevati

Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO

La maggior parte dei comportamenti discriminatori nei paesi di 
NEMO sono innescati dal colore della pelle, dalle origini etniche e da 
altre caratteristiche individuali o di gruppo come la religione, l’età e 
il sesso/genere.
La discriminazione può verificarsi in una o più aree:

  1.     Nello spazio pubblico, ovvero luoghi accessibili al pubblico e di
         interesse generale, per esempio i parchi, le strade o i trasporti 
         pubblici.   
  2.    Su internet, inclusi i social media, (video) blog, siti web ecc...
  3.    In politica e nei media, in riferimento a casi razzisti perpetrati 
         da politici e/o partiti politici e discriminazione offline sulla 
         stampa, in radio o in TV. 
  4.   Dalla polizia, con l’applicazione della profilazione etnica per 
         determinare detenzione e controlli. 
  5.   In altri enti governativi o istituzionali, comprese scuole e altre
         agenzia educative. Vale la pena menzionare che i/le cittadini/e dei 
          paesi terzi normalmente hanno un più alto livello di fiducia nelle 

  Oggetto             Capitolo                   Altre note

Definizione delle 
differenti forme 
di discriminazione 
contro le comunità 
e/o gli individui  

Anche se la lista dei “luoghi” dove 
i fenomeni discriminatori sono 
stati rilevati e possono avere 
luogo fa riferimento ad una ricer-
ca condotta in Austria, i risultati 
possono essere estesi agli altri 
paesi di NEMO.

Cap. 4 
“Discriminazione dei 
cittadini dei paesi 
terzi in Europa”, 
box sull’Austria 
“Discriminazione 
in Austria”

         istituzioni pubbliche rispetto il resto della popolazione. In ogni
         caso, l’impatto della discriminazione, delle molestie o delle 
         violenze è molto profondo: le vittime di discriminazione hanno 
         meno fiducia nelle istituzioni pubbliche e si sentono meno legati 
          al paese in cui vivono. In relazione a NEMO, questo dato conferma 
         il valore delle attività che promuovono la partecipazione delle 
         famiglie provenienti da paesi terzi. 
  6.   A lavoro. 
  7.    Nell’accesso ai beni e servizi.

Percezioni diffuse come cause dei comportamenti 
discriminatori 

Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO

Secondo le indagini ufficiali 1,la maggioranza dell’opinione pubblica 
europea crede che l’immigrazione sia la questione più importante per 
l’Ue, classificandola più in alto del terrorismo e della crisi economica. La 
maggior parte degli/delle intervistati/e condivide un sentimento nega-
tivo rispetto all’immigrazione proveniente dai paesi extra-Ue e vorrebbe 
vedere attuate misure aggiuntive per regolare la migrazione irregolare. 

  Object         Chapter                Further annotations

Definizione di 
quanto profonda-
mente le percezioni 
delle persone 
possano influen-
zare la costruzione 
dell’opinione 
pubblica.   

Il caso delle dichiarazioni sulla 
presenza dei migranti nei cinque 
paesi di NEMO nell’opinione 
pubblica è un esempio dell’influen-
za delle percezioni e delle azioni 
di comunicazione mirate.  

§4.1 “Migranti, 
richiedenti asilo e 
rifugiati, mi-
noranze etniche e 
discriminazione nei 
paesi di NEMO – 
dati quantitativi”
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Bambini e discriminazione

Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO

L’inclusione educativa dei/delle cittadini/e provenienti da paesi terzi 
è ostacolata da barriere importanti e diversificate, tra cui ricordiamo: 
la conoscenza della lingua, la complessità legale-burocratica per ac-
quisire la cittadinanza, le procedure di iscrizione a scuola, l’accesso al 
tempo libero, agli sport e alle altre attività extra-curriculari. 
Tra le ragioni più frequenti che contribuiscono al fallimento scolastico di 
questi bambini segnaliamo un’alta concentrazione di non madrelingua 
nella stessa classe e l’adozione da parte degli insegnanti di metodologie 
e pedagogie che negano approcci di tipo multilinguistico e multiculturale.

Il caso della discriminazione contro le comunità rom

Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO

I dati disponibili nei paesi di NEMO rivelano una discriminazione 
diffusa contro le comunità rom in tutti gli aspetti della vita, inclusa 
l’educazione, la salute, l’abitare e l’impiego. Gli attacchi condotti 
contro questa comunità comprendono anche la violenza e l’uso di 
armi letali. 

  Oggetto         Capitolo                Altre note

Definizione di 
quanto profon-
damente le 
percezioni delle 
persone possano 
influenzare la 
costruzione dell’
opinione pubblica.   

Il caso delle dichiarazioni sulla 
presenza dei migranti nei cinque 
paesi di NEMO nell’opinione 
pubblica è un esempio dell’influenza 
delle percezioni e delle azioni di 
comunicazione mirate

§4.1 “Migranti, 
richiedenti asilo 
e rifugiati, mi-
noranze etniche 
e discriminazione 
nei paesi di NEMO 
– dati 
quantitativi”

  Oggetto                   Capitolo Altre note

Presentazione dei dati 
e delle informazioni 
sulle differenti forme 
di discriminazione 
vissute dai minori, 
a scuola, nel tempo 
libero e in altri 
contesti. 

La discriminazione può assumere 
molte forme differenti. Include il 
bullismo, le molestie a sfondo di odio, 
gli insulti, la violenza fisica. Conoscere 
le “forme” della discriminazione può 
aiutare gli studenti, gli insegnanti e i 
genitori a riconoscerla e a predisporre 
strategie appropriate per affrontarle 
e combatterle. 

§4.2 
“Bambini 
e discrimi-
nazione”

Presentazione delle 
esperienze di discrimi-
nazione degli studenti 
intervistati.

Il caso delle dichiarazioni sulla 
presenza dei migranti nei cinque 
paesi di NEMO nell’opinione 
pubblica è un esempio dell’influen-
za delle percezioni e delle azioni di 
comunicazione mirate

§4.2.1 “Lo 
sguardo de-
gli studenti e 
le esperienze 
di discrimi-
nazione dei 
cittadini dei 
paesi terzi”

1 Eurobarometer surveys from 2007 to 2018: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be- heard/eurobarometer
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Una sfida cruciale per i destinatari di NEMO è quello di sviluppare 
relazioni socioculturali inclusive nei confronti di tutti gli attori sociali 
coinvolti nell’ambiente scolastico - studenti/studentesse, insegnanti, 
genitori - e rafforzare le capacità degli studenti e delle studentesse di muoversi 
all’interno di contesti multiculturali su internet e nella vita quotidiana.

Di seguito alcuni consigli e suggerimenti:

un basso livello di informazione o una migliore familiarità con 
una terminologia specifica: “stereotipi”, “pregiudizi”, “discrimi-
nazione”, “cittadini dei paesi terzi”. In tutti i paesi la maggior par-
te degli studenti e delle studentesse non ha familiarità con tali 
definizioni formali, né conosce la differenza tra stereotipi e pre-
giudizi. In molti casi, quando gli è stato chiesto di parlarne, gli/le 
intervistati/e hanno riportato casi di discriminazione. La necessità 
di una formazione e di una consapevolezza su queste categorie è 
emersa dal fatto che alcuni ragazzi conoscono stereotipi diffusi su 
alcuni gruppi sociali come quello dei rom ma non sanno iden-
tificare come stereotipo le offese che loro stessi ricevono.

Sottostima o negazione della discriminazione. In Austria, i ricer-
catori e le ricercatici non sembrano esplorare a fondo il tema 
in questione anche perché alcuni studenti e studentesse hanno 
contestato la rilevanza dell’argomento, sostenendo che, secondo 
loro, non riflette il loro comportamento nei confronti dei/delle cit-
tadini/e dei paesi terzi, poiché si dichiarano inclusivi nei loro confronti.

Lettura critica della rappresentazione distorta dei cittadini 
dei paesi terzi. Anche se l’esercizio per analizzare tale aspetto 
è stato affrontato in modo diverso dai ricercatori nei cinque 

paesi e, in Francia, non è stato ricevuto alcun feedback, è possi-
bile affermare che in generale gli studenti hanno mostrato una 
parziale consapevolezza sulle rappresentazioni dominanti sui mi-
granti e hanno reagito a queste ultime in modo emotivo e critico. 

Gli studenti e le studentesse sono testimoni di differenti tipi 
di discriminazione e offese contro i/le cittadini/e dei paesi 
terzi. Anche se alcuni studenti e studentesse hanno negato il 
fenomeno, molti altri hanno fornito esempi di cui sono stati 
testimoni nei confronti di adulti e coetanei/e con un back-
ground migratorio. Tali episodi di discriminazione sono spes-
so legati ad aspetti fisici come la pelle nera o altri tratti. 

Gli studenti e le studentesse risultano essere vittime di differen-
ti tipi di discriminazione e reagiscono in modi diversi. Alcuni stu-
denti e studentesse hanno menzionato di essere stati oggetto di 
molestie, o di aver subito offese per ragioni differenti, come l’ac-
conciatura, tratti della personalità o il genere. Si sottolinea che in 
tre casi (Bulgaria, Francia, Italia), i/le giovani dichiarano che la 
discriminazione di genere è vissuta come qualcosa di molto serio 
ed è genericamente meno accettata, o è perlomeno più riconos-
cibile, nella loro percezione, come un’ingiustizia. Qualche volta i/
le bambini/e non sono in grado di riconoscere la discriminazione, 
poiché pensano che insulti e discorsi di odio possano essere usati 
come giochi tra pari o scherzi. 

Gli studenti e le studentesse sanno cosa sono le fake news, an-
che se non sempre sono in grado di riconoscerle, in particolare 
quando riguardano la discriminazione contro persone straniere. 

    A.

        
        
   

    B.

    
    C.

   

  
    D.

        
    E.          
    

     
     F.
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I punti di vista dei genitori e degli insegnanti ed 
esperienze di discriminazione

Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO

  Oggetto                       Capitolo             Note ulteriori

Presentazione dei mag-
giori risultati emersi dalle 
interviste con genitori e 
insegnanti. Il modo in cui 
percepiscono e pensano 
la discriminazione im-
patta fortemente sui loro 
comportamenti e la con-
siderazione dei fenomeni 
discriminatori osservati. 

 È necessario un programma 
comprensivo educativo, 
che affronti i diritti umani e 
civili, l’educazione emotiva, 
l’alfabetizzazione digitale 
e per i social media, la 
comunicazione. 

§4.2.2 “Punti di 
vista di genitori 
e insegnanti ed 
esperienze di 
discriminazione 
nei confronti dei 
cittadini dei paesi 
terzi”

Il problema della discriminazione nei confronti dei/delle citta-
dini/e di paesi terzi “non esiste”. Alcuni genitori sono convinti 
che i/le loro figli/e non insulterebbero né userebbero stereotipi 
nei confronti di un/a cittadino/a di un paese terzo. Altri hanno 
dichiarato che non pensano che i/le loro figli/e siano stati 
coinvolti/e o siano stati testimoni di episodi di discriminazione 
in rete. Molti pensano che a scuola non esista discriminazione, 
con qualche eccezione per gli studenti e le studentesse rom, che 
ritengono essere discriminati in molti paesi. Alcuni insegnanti, 
in diversi paesi, credono “erroneamente” che in quanto la mag-
gior parte dei loro studenti e delle loro studentesse proviene 
da paesi terzi, non abbia attitudini xenofobe o discriminatorie. 

Il problema esiste ma per alcuni non è così serio. Alcuni/e in-
segnanti pensano che i loro studenti e le loro studentesse utilizzino 
spesso gli stereotipi più diffusi che riguardano cittadini/e di paesi 
terzi. Hanno spiegato che, nel linguaggio quotidiano o alla base 
di scherzi tra ragazzi, vengono spesso usate offese di carattere 
discriminatorio nei confronti dei/delle migranti. Alcuni/e docen-
ti hanno sottolineato che gli studenti e le studentesse ripetono 
quello che sentono a casa, dai loro genitori che sono solitamente 
influenzati dalle narrazioni più diffuse sul fenomeno. Altri/e in-
segnanti hanno sottolineato che tali stereotipi vengono messi 
in discussione nelle situazioni quotidiane e i/le docenti suppor-
tano gli studenti nella decostruzione dei propri stereotipi anche 
promuovendo l’incontro con i/le cittadini/e di paesi terzi. 
Episodi di discriminazione hanno luogo soprattutto online e 
per questo sono necessarie delle risposte a riguardo. I genitori e 
gli/le insegnanti giocano un ruolo decisivo e complementare in 
merito al modo in cui i/le giovani imparano o convivono con il 
fenomeno della discriminazione nella loro vita quotidiana. Al-
cuni tra gli/le insegnanti e i genitori hanno sottolineato come 
degli studenti e delle studentesse di seconda o terza generazione 
possano essere facilmente vittime di offese e di insulti online, 
anche se tendono a sottostimare o negare il problema della 
discriminazione – come è stato precedentemente presentato 
nella sezione relativa alle opinioni degli studenti e delle stu-
dentesse. In diversi paesi i genitori hanno mostrato una grande 
preoccupazione per la discriminazione a scuola e sulla rete. 
Alcuni genitori hanno spiegato che i/le loro bambini/e sono 
stati vittime di commenti islamofobi che li hanno feriti. Alcuni 

    A.

        
        
   

    B.

        
    

   
    C.          
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  •    In tutti i paesi la disinformazione e le fake news alimentano
        il problema della discriminazione. 
  •    Nessuna legge nazionale nei paesi di NEMO. 
             •   Campagne politiche nazionali contro i migranti
  •    Il ruolo dei media: 
             •   Sono la principale fonte di informazione
             •   I media legano spesso migrazione e terrorismo
             •   Le persone imparano informazioni sulla migrazione o 
                  sulla “crisi migratoria” dai media
  •     Alcuni stereotipi comuni:              
             •   L’immigrazione aumenta il crimine
             •   Gli immigrati rubano i lavori locali o riducono i salari
             •   I richiedenti asilo implicano costi

genitori hanno affermato che i/le loro figli/e hanno avuto frequenti 
conflitti online su questioni religiose e hanno avuto paura di possibili 
escalation di violenza. Un genitore ha raccontato come dei commenti 
xenofobi letti online abbiano colpito sua figlia a tal punto da portarla a 
mettere in discussione il proprio diritto di vivere in Francia. I ricercatori 
e le ricercatrici hanno notato che i genitori con un altro background 
etnico, o le mamme sensibili al tema dell’intercultura, sembrano avere 
un ruolo più attivo nel preparare i/le bambini/e al contrasto delle fake 
news rispetto alle mamme prive di queste caratteristiche. 

Fake news sulle migrazioni nei Media: 
scenari nazionali
Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO

  Oggetto                   Capitolo Note ulteriori

Definizione dei concetti 
chiave in riferimento 
alle fake news, e dei 
canali attraverso i quali 
vengono diffuse.

Un’attenzione particolare è rivolta 
all’effetto che le fake news possano 
avere sul gruppo target del progetto 
NEMO. 

Cap. 5 “Fake 
news sulle 
migrazioni 
nei media”

Presentazione della 
situazione rilevata nei 
paesi di NEMO, in meri-
to al discorso pubblico 
(e ai comportamenti 
dei cittadini) nell’en-
trare in contatto con i 
cittadini di paesi terzi. 

Vengono forniti informazioni e dati 
relativi ai cinque paesi di NEMO: 
Italia, Austria, Bulgaria, Francia e 
Ungheria.

§5.1 “Gli 
scenari 
nazionali”

§5.2 “Bambi-
ni e stereoti-
pi, pregiudizi
e fake news 
sui migranti”

Presentazione dei casi 
in cui gli insegnanti 
e gli studenti “diven-
gono familiari” con la 
discriminazione, nelle 
differenti sfere della 
vita pubblica e privata. 

Vengono forniti informazioni 
e dati relativi ai cinque paesi di 
NEMO: Italia, Austria, Bulgaria, 
Francia e Ungheria.

§5.3 “Genitori 
e insegnanti 
e stereotipi, 
pregiudizi e 
fake news 
sulle 
migrazioni”

Presentazione dei 
casi in cui i bambini e i 
giovani “divengono fa-
miliari” con la discrimi-
nazione, nelle differenti 
sfere della vita pubblica 
e privata. 

Vengono forniti informazioni e dati 
relativi ai cinque paesi di NEMO: 
Italia, Austria, Bulgaria, Francia 
e Ungheria. 
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Gli studenti e le studentesse a scuola dovrebbero essere educati al 
pensiero critico, a metodi di insegnamento per decostruire le storie. 
Devono imparare anche a verificare i fatti ed essere incoraggiati a 
rivelare le menzogne senza paura di essere giudicati o di subire ri-
torsioni, anche se questo va contro il senso comune delle società in cui 
vivono. In generale gli/le stessi/e insegnanti hanno bisogno di essere 
maggiormente preparati, non solo in modo teorico, ma necessitano di 
“capacità digitali” per poter parlare con i loro studenti e promuovere 
integrazione. Per queste ragioni i report nazionali suggeriscono di: 

             •   Tutti gli immigrati sono musulmani
             •   I musulmani sono terroristi
             •   Le famiglie immigrate hanno molti figli
             •   I migranti non vogliono imparare la lingua del paese 
                  che li ospita
             •   I migranti vogliono rubare soldi 
             •   I rom fanno figli solo per avere sussidi dal sistema di welfare 
             •   Tutti i migranti sono uomini 
             •   I migranti attraversano i confini illegalmente
             •   Non c’è più sicurezza a causa dei migranti
             • 

 

             •   L’Europa sta ancora affrontando una crisi migratoria
             •   I migranti stanno venendo per sfruttare i sistemi di welfare 
                  e le opportunità di lavoro
  
Conclusioni e proposte
Riferimenti al “Report Comparativo” di NEMO 

  Oggetto                       Capitolo             Note ulteriori

Presentazioni di alcuni 
possibili rimedi e buone 
pratiche contro la 
discriminazione e contro la 
misinformation sui migranti 
e contro le fake news dopo 
aver comparato tutti i re-
port nazionali per il toolkit 
multiculturale di NEMO. 

Questo capitolo contiene 
una raccolta dei princi-
pali insegnamenti emersi 
dall’analisi comparativa e 
dai risultati della ricerca 
compilativa e qualitativa. 
I contenuti sono stati con-
cepiti in modo tale da forni-
re input per la preparazione 
del toolkit di NEMO.

Capitolo 6
“Risposte al 
fenomeno e 
buone pratiche”

Introdurre il tema della discriminazione come un elemento 
fondamentale nei curricula scolastici. Il concetto di discrimi-
nazione può e deve essere discusso con gli studenti e le stu-
dentesse aggiornando le sue manifestazioni (online e offline). 
Gli studenti e le studentesse devono avere una chiara rappre-
sentazione e consapevolezza dei diversi concetti (discrimi-
nazione/pregiudizio/violenza/odio). 

Avere una rappresentazione chiara e aggiornata dei rischi lega-
ti ad Internet e quali strumenti possono essere proposti agli 
studenti e alle studentesse per affrontarli. 

Adottare metodologie informali che siano più coerenti con i 
metodi di acquisizione delle informazioni dei/delle ragazzi/e. 
Queste metodologie potrebbero includere esempi e attività non 
collegati allo studio (video con obiettivi educativi). Per esempio: 

   •   Gli/le insegnanti possono suggerire trucchi per distinguere
        le fake news (insegare loro come controllare le fonti, 
       spiegare loro cosa significa “Clickbaiting”…), 

    •

    •

    •
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    •   Possono anche creare con gli studenti e le studentesse
         delle pagine di debunking dove vengano riportate le fake 
         news, per operare un confronto tra i falsi miti che sono 
         diffusi sulle migrazioni e i dati reali sul fenomeno 
    •   Possono creare una sorta di “manifesto dell’integrazione” 
         dove spiegare i riferimenti fondamentali per combattere 
         insieme i fenomeni di odio e discriminazione  
    •   Possono creare degli strumenti come dei giochi di parole, 
         al posto di qualcosa che i bambini debbano studiare, 
         perché potrebbe metterli sotto pressione

Trovare metodi di insegnamento che facilitino una riflessione 
condivisa in classe sulla sicurezza online, con la partecipazione 
di esperti/e esterni (volontari/e e moderatori/moderatrici) 
che possono essere invitati a discutere con gli studenti e le stu-
dentesse su come proteggersi, con un focus speciale su Snap-
chat, Instagram e Whatsapp

Organizzare incontri con dei/delle testimoni per creare una co-
noscenza diretta, promuovere l’interazione interculturale con 
le comunità locali, superare le barriere culturali, ed evitare il dif-
fondersi di disinformazione sulle migrazioni. Lo storytelling è uno 
strumento molto potente contro la disinformazione e coinvolge 
in modo efficace i/le giovani. 

Essere in grado di ricostruire il punto di vista degli studenti e 
delle studentesse rispetto le fake news e la discriminazione 
con attività di classe specificatamente dedicate a tali temi, 
anche usando metodologie innovative per portare alla luce le 

    

     •

     
      •

    

     •

percezioni e le opinioni degli studenti e delle studentesse; 

Per le scuole, investire in modo strutturato sulla formazione e 
sull’aggiornamento degli/delle insegnanti, dando la possibilità 
di seguire corsi (anche online) e usare riferimenti aggiornati e 
materiali di insegnamento che chiariscano la differenza tra dis-
criminazione, stereotipi e pregiudizi. 

Parlare con i/le bambini/e di argomenti come il pregiudizio, la 
discriminazione e gli stereotipi, non solo contro i migranti ma con-
tro tutti, provando ad ascoltarli e a renderli sensibili a tali argomenti

Promuovere integrazione grazie a incontri e discussioni in pre-
senza; favorire eventi con bambini/e con background diversi, in 
modo che possano conoscersi

Creare un’alleanza strategica tra genitori e insegnanti per proporre un 
framework comune nell’educazione degli studenti e delle studentesse 
e per condividere la stessa visione educativa su questi argomenti

Indagare sulle regole e le politiche che la scuola adotta in 
relazione ad un uso corretto di internet, e provare a seguire 
regole simili a casa

     

      •

    
     •

     •

     •

     •

Secondo i genitori, la scuola deve spiegare ai/alle ragazzi/e cosa sia 
la discriminazione, come usare internet e come imparare a capire 
da dove vengono le informazioni. Come mostrano i dati, anche i 
genitori possono influenzare i bambini nell’esprimere alcuni ste-
reotipi. Per questo, i genitori hanno bisogno di una preparazione 
migliore per poter distinguere le fake news e la discriminazione. I 
report nazionali suggeriscono di: 
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Categorizzazione. La mente umana ha una tendenza naturale a 
categorizzare. In qualsiasi momento, il nostro cervello è bombar-
dato da un numero infinito di stimoli. Senza un metodo efficiente 
per dare un senso a queste informazioni, si sovraccaricherebbe. 
Ordinando gli stimoli (per esempio, esperienze, oggetti, persone) 
in categorie, possiamo elaborare il nostro ambiente in modo più 
efficiente. Questo processo libera risorse mentali per altri compiti.

Categorizzare le persone ci aiuta ad orientarci nel mondo sociale in 
modo più efficiente. La categorizzazione fornisce un senso di ordine 
e prevedibilità su cui possiamo contare per guidare le nostre in-
terazioni con gli altri. 

Il Clickbait si riferisce a un contenuto il cui scopo principale è quel-
lo di attirare l’attenzione e incoraggiare i visitatori a cliccare su un 
link di una particolare pagina web.

I discorsi d’odio, il sostegno, la promozione o l’incitamento di ogni 
forma di denigrazione, odio o vilipendio di una persona o gruppo 
di persone, così come la molestia, l’insulto, la stereotipizzazione 
negativa, la stigmatizzazione o la minaccia ad una persona o ad un 
gruppo sono legati alla giustificazione di tali atti sulla base della 
razza, colore della pelle, nazionalità, origine etnica, età, disabilità, 
lingua, religione o credenza, sesso, genere, identità di genere, ori-
entamento sessuale e altre caratteristiche o status personali; può 
assumere la forma di negazione, banalizzazione, giustificazione di 
crimini di genocidio, crimini contro l’umanità o di guerra di cui è 
stata dimostrata l’esistenza e la glorificazione delle persone con-

3.2  

Vocabolario di NEMO
Inizialmente tratto dal rapporto ECRI1 pubblicato a marzo 2018, il 
vocabolario di NEMO è composto dai termini utili per definire il 
quadro semantico del progetto. Gli stessi termini sono stati uti-
lizzati anche per progettare e realizzare le fasi di ricerca compila-
tiva e sul campo. I riferimenti alla terminologia si trovano anche 
nei Report nazionali e nel Report Comparativo (WP2).
Il vocabolario di NEMO intende creare un glossario comune tra do-
centi, genitori e studenti per facilitare il lavoro educativo.
Durante il ciclo di vita del progetto, sono stati aggiunti altri termini 
per sviluppare un vocabolario originale e su misura per le attività 
educative e la campagna di NEMO.

Terminologia chiave su discriminazione, mondo online e mi-
grazione.

L’attitudine è una valutazione di un oggetto che può variare da 
estremamente negativa a estremamente positiva. Le persone pos-
sono anche essere contraddittorie o ambivalenti provando nello 
stesso momento attitudini positive e negative nei confronti del 
medesimo oggetto.
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dannate per aver commesso tali crimini.

La discriminazione si riferisce ad ogni tipo di trattamento differen-
ziato sulla base della “razza”, il colore della pelle, la lingua, la re-
ligione, la nazionalità o le origini nazionali ed etniche, la propria 
discendenza, le credenze, il sesso, l’identità di genere, l’orientamen-
to sessuale o altre caratteristiche o status personali, che non ha 
un una giustificazione oggettiva e ragionevole. La discriminazione 
è generalmente considerata un comportamento pregiudizievole, 
che include non solo le azioni che provocano direttamente danno 
o svantaggio ad un gruppo, ma anche favoritismi nei confronti di 
un altro (creando uno svantaggio relativo per altri); quest’ultima è 
chiamata “discriminazione indiretta”.

La discriminazione digitale riguarda la riproduzione e di contenu-
ti e l’attuazione di atteggiamenti discriminatori tramite mezzi 
digitali. È un modo tramite cui esprimere e diffondere contenuti 
discriminatori.

Discriminazione online esplicita. La discriminazione esplicita è in-
tenzionale e oltrepassa i limiti di un dialogo socialmente accetta-
bile. Può essere facile da individuare, ma abbiamo bisogno di nuovi 
strumenti, dibattiti e atteggiamenti per contrastarla.

Discriminazione online nascosta. Si tratta di contenuti con mes-
saggi negativi “mascherati o invisibili” su persone o gruppi speci-
fici. Questi tipi di contenuti sono spesso legati all’umorismo (per 
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esempio nella pubblicità), o a espressioni comuni come “non sono 
razzista ma...”, che mascherano la discriminazione sotto un altro 
messaggio. La loro individuazione richiede un’attitudine empatica 
e una consapevolezza specifica per evitare la loro diffusione. Dob-
biamo essere riflessivi, consapevoli ed empatici con noi stessi e con 
gli altri, online e offline, per promuovere atteggiamenti positivi tra 
la comunità “reale” e quella digitale e per evitare la discriminazione 
esplicita e nascosta.

La discriminazione razziale diretta rappresenta ogni trattamento 
differenziato fondato su motivi come la razza, il colore della pelle, 
la lingua, la religione, la nazionalità o le origini etniche, che non ha 
alcuna giustificazione obiettiva o ragionevole. Il trattamento dif-
ferenziato non ha un obiettivo o giustificazione ragionevole se non 
persegue uno scopo legittimo o se manca una relazione coerente 
di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si intende 
realizzare.

La discriminazione strutturale si riferisce a regole, norme, rou-
tine, modelli attitudinali e comportamenti nelle istituzioni e in 
altre strutture sociali che, volontariamente o involontariamente, 
presentano ostacoli a gruppi o individui nell’accesso ai diritti e 
alle opportunità rispetto ad altri e che contribuisce a produrre ri-
sultati meno favorevoli per alcuni rispetto alla maggioranza della 
popolazione.

Disinformazione. Informazioni ingannevoli diffuse tramite i social 
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network (Karlova, Fisher, 2013).

Gli episodi con motivazioni d’odio sono atti o manifestazioni di 
intolleranza commessi con motivi pregiudizievoli che non sempre 
rientrano nella definizione giuridica di crimini d’odio, a causa di 
prove insufficienti in un processo sul reato o sulla motivazione pre-
giudizievole, o perché l’atto in sé potrebbe non essere considerato 
un reato dalla legislazione nazionale.

L’esclusione sociale è il processo tramite cui gli individui sono pri-
vati di (o gli viene negato il pieno accesso a) diritti, opportunità 
e risorse che sono normalmente disponibili per i membri di altri 
gruppi sociali, e che sono fondamentali per l’inclusione e il rispet-
to dei diritti umani (ad esempio, alloggio, occupazione, assistenza 
sanitaria, impegno civico, partecipazione democratica, giustizia).

Le fake news sono notizie infondate, ma sono presentate come fat-
tualmente accurate e per questa ragione vengono percepite come 
probabili. Il mondo digitale ha riportato in auge e aumentato l’uso 
delle fake news per il grande numero di articoli online che possono 
essere condivisi senza controllo.

L’inclusione sociale è un approccio che valorizza la diversità e mira 
ad offrire uguali diritti e opportunità a tutti/e creando condizioni 
che permettano la partecipazione piena e attiva di ogni membro 
della società. È il processo di miglioramento delle condizioni di 
partecipazione alla società, in particolare per le persone svantag-

giate, attraverso maggiori opportunità, accesso alle risorse, rap-
presentazione pubblica e rispetto dei diritti.

L’islamofobia è il pregiudizio contro, l’odio nei confronti di o la 
paura della religione islamica o dei musulmani.

La migrazione comporta lo spostamento di persone da un luogo 
all’altro con l’intenzione di stabilirsi, in modo permanente o tem-
poraneo, in una nuova località (regione geografica). La migrazione 
è un fenomeno strutturale della storia umana, facilitato e accelerato 
dalla globalizzazione.
La migrazione interna o migrazione domestica è la migrazione 
umana all’interno di un paese. La migrazione interna tende ad es-
sere legata all’istruzione, al miglioramento della propria condizione 
economica o a causa di un disastro naturale o di un disordine civile.

Misinformation. informazioni false o inaccurate diffuse attraverso 
i social networks (Karlova, Fisher, 2013)

Le molestie consistono in una condotta che ha l’obiettivo o l’effet-
to di violare la dignità della persona e creare un ambiente intimida-
torio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Narrazioni dominanti. Una narrazione dominante è una spie-
gazione o una prospettiva che viene veicolata al servizio degli in-
teressi e delle ideologie di gruppi sociali predominanti. Di solito 
diventa dominante attraverso la ripetizione, l’apparente autorità 
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di chi la trasmette (spesso accordata ai rappresentanti del grup-
po sociale in questione), e la messa a tacere di visione alterna-
tive. Poiché le narrazioni dominanti sono normalizzate attraverso 
la loro ripetizione e autorità, si ha l’illusione che siano oggettive e 
apolitiche, quando in realtà non lo sono affatto.

La percezione è la capacità di qualcuno di notare e capire cose che 
potrebbero non essere ovvie per altre persone. È anche il modo in 
cui qualcosa viene considerato, compreso o interpretato.

Il pregiudizio si riferisce alle attitudini e ai sentimenti – sia positivi 
o negativi e sia consci che inconsci – che le persone hanno nei con-
fronti dei membri di un altro gruppo. Gli stereotipi + i sentimenti 
= pregiudizio. Nel testo “Natura del Pregiudizio”, Allport (1954) ha 
definito il pregiudizio come “un’antipatia basata sulla generaliz-
zazione colpevole ed inflessibile”.

Il razzismo rappresenta la credenza che la “razza”, il colore della 
pelle, la lingua, la religione, la nazionalità o le origini etniche o nazionali 
giustifichi il disprezzo per una persona o un gruppo di persone o la 
nozione di superiorità di una persona o un gruppo di persone.

Le regole sono dichiarazioni che definiscono cosa è o non è permes-
so fare in un gioco, in una situazione o rappresentano consigli sul 
modo migliore per fare qualcosa.

Rifugiato. La Convenzione sui rifugiati del 1951 è un documento le-

gale fondamentale e definisce un rifugiato come una persona che 
non può o non vuole tornare nel suo paese d’origine per il timore 
fondato di essere perseguitata per motivi di razza, religione, na-
zionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le 
sue opinioni politiche. Il richiedente asilo è una persona che ha las-
ciato il suo paese d’origine e sta cercando asilo in un altro paese.

Role model. Un role model è una persona il cui comportamento, 
esempio o successo è o può essere emulato da altri, specialmente 
dai più giovani. Il termine role model è stato utilizzato dal sociologo 
Robert K. Merton, che ha coniato tale espressione.

Satira. Un modo per prendere in giro le persone usando un linguag-
gio sciocco o esagerato. I politici sono facili bersagli per la satira, 
specialmente quando si comportano in modo arrogante o ipocrita.
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MASS MEDIA FAKE NEWS PARTITI POLITICI

Le leggende più popolari sono:

PARADOSSO DELLA VISIBILITÀ

I migranti sono vittime del 
paradosso della visibilità: 
sono iper-visibili ma sempre 
dallo stessa prospettiva che li 
stigmatizza.

RAPPRESENTAZIONE DEI MEDIA 
Dei migranti e fake news

I mass media forniscono 
informazioni che le 
persone usano per dare 
un senso a quello che le 
circonda e al proprio 
posto nel mondo.

Alcuni siti web producono 
notizie false che diventano 
virali sui social con 
moltissime visualizzazioni.

Alcuni movimenti politici 
usano uno stile 
giornalistico per 
diffondere dati non 
accurati e discorsi d’odio 
contro i migranti.

L’IMMIGRAZIONE 
AUMENTA L’INDICE 
DI CRIMINALITÀ.

I RICHIEDENTI 
ASILO IMPLICANO 
COSTI.

GLI IMMIGRATI 
RUBANO IL LAVORO 
DEGLI ITALIANI E 
RIDUCONO I SALARI.

GLI IMMIGRATI 
NON VOGLIONO 
INTEGRARSI.

Su internet ci sono molti articoli 
che mettono in evidenza crimini 
razzisti o sessuali commessi da 
migranti. Spesso i rifugiati e i 
migranti vengono menzionati 
negativamente come un proble-
ma, piuttosto che come un 
beneficio per la società ospitante.

Tuttavia, quando osserviamo i dati istituzionali, ci 
rendiamo conto che la maggior parte dei casi di 
violenza è in realtà contro i migranti.

COME POSSIAMO 
CONOSCERE LA VERITÀ?
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WEB RISCHI CONTESTO SOCIALE

Consigli per un uso sicuro e corretto di Internet e dei social media:

IMPRONTA DIGITALE

La tua impronta digitale è costituita dai contenuti 
creati, postati e condivisi, e dai contenuti che altri 
postano a condividono con te e su di te.
Un’immagine digitale positiva è un bene per te e 
anche per l'ambiente online.

USO SICURO DI INTERNET 
Per bambini e adolescenti

Internet è un luogo 
fantastico per entrare in 
contatto con altre 
persone, per essere 
creativi o per acquisire 
nuove informazioni.

Ma internet è anche un 
luogo pieno di rischi… 
l’impronta che lasci 
quando usi internet può 
definire la tua reputazione 
online.

Internet agisce anche sul 
contesto sociale e sulle 
sue narrazioni.

Pensa prima di postare: una volta postato 
qualcosa, può rimanere potenzialmente online per 
sempre, e può influenzare o danneggiare te e altre 
persone. 

Proteggi la tua reputazione su internet: 
utilizza i servizi e le impostazioni della privacy 
offerte dai social network per gestire le tue 
impronte digitali.

Rispetta gli altri: postare contenuti offensivi o crudeli, 
può diventare cyberbullismo e non danneggia 
solamente gli altri, ma condiziona anche la tua 
immagine e integrità.

Fotografie: ricorda che l’immagine del profilo è la 
prima impressione che dai ad altri di te. Inoltre, è 
possibile ricavare informazioni personali da 
immagini o video che condividi. Pensa attentamente 
alle foto che scegli di condividere online.

Amicizia VS esclusione: è importante ricordare 
sempre che non tutti online sono affidabili, e 
alcune persone potrebbero mentire su chi sono. 
Allo stesso tempo, non escludere online persone 
che sai che dovrebbero far parte del gruppo.

Mantieni la calma: se sei arrabbiato per 
qualche motivo, fai ancora più attenzione ai 
tuoi post e ai loro toni.

Può succedere se tu o qualcuno che conosci viene bullizzato online. Ci sono molte persone in grado 
di aiutarti come i tuoi docenti e genitori.

COMUNICA IMMEDIATAMENTE AD UN ADULTO DI FIDUCIA QUANDO QUALCOSA 
O QUALCUNO TI IRRITA, PREOCCUPA O CONFONDE.
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DIFFERENZE TRA
Discriminazione, stereotipi e pregiudizi

Gli stereotipi sono rappresentazioni mentali che identificano 
somiglianze tra i membri di un gruppo e differenze rispetto ai 
membri di altri. Sono definiti come specifiche credenze su di 
un gruppo, ad esempio descrizioni dell’aspetto dei 
componenti, come si comportano o quali siano le loro abilità. 
Gli stereotipi sono spesso basati su tratti culturali che 
vengono considerati fissi, reificati, immutabili.

STEREOTIPI

Il pregiudizio è quell’atteggiamento e sensazione – positivo o negativo, 
conscio o inconscio – che le persone hanno nei riguardi di membri di 
altri gruppi. 
Gli stereotipi + le sensazioni = pregiudizio.
Ne “La Natura del Pregiudizio” (1954), Allport definiva i pregiudizi come 
«un’antipatia basata su generalizzazioni inflessibili e difettose».

PREGIUDIZIO

La discriminazione si riferisce al trattamento inappropriato e 
potenzialmente ingiusto che si attua nei confronti di individui perché 
appartenenti ad un determinato gruppo. Secondo Allport (1954), la 
discriminazione include il rifiuto di “trattare equamente individui o gruppi 
di persone”. La discriminazione è generalmente riconosciuta come un 
atteggiamento prevenuto che include non solo azioni dirette, che 
danneggiano o sfavoriscono un altro gruppo, ma anche quelle che 
favoriscono il proprio gruppo (creando un relativo svantaggio per gli altri) 
tramite discriminazione indiretta.

DISCRIMINAZIONE
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Caratteristiche e dinamiche del fenomeno
MIGRAZIONE

Fonti: Istat, Popolazione e Famiglie.

Gli immigrati sono percepiti 
come un grande Gruppo: i 
cittadini italiani credono che gli 
immigrati rappresentino il 25% 
della popolazione, quando in 
realtà sono circa l’8%.

Nei discorsi pubblici la migrazione 
viene rappresentata enfatizzando 
in modo predominante il momento 
dell’arrivo, senza alcuna consider-
azione delle cause delle partenze 
o della prospettiva dei migranti.

PERCEZIONE

CHI

L’Istat – Istituto Nazionale di statistica – fa riferimento agli “stranieri” per 
indicare le persone non italiane che vivono nel paese, e con la parola “non 
comunitari” indica invece i residenti cittadini di paesi extra-europei.

Il fenomeno è perlopiù incorniciato come una crisi in corso, un’invasione e un problema.

Nel 2019 la popolazione totale in Italia 
ammontava a 

60.483.973
Gli stranieri (“non italiani”) erano 
5.44.440 di cui 3.714.934 erano cittadini 
extra-euroopei con un permesso di 
soggiorno. Tra i gruppi più numerosi: 
Marocco, Albania, Cina.

Nel 2017, sono state presentate 
130.000 richieste di asilo. 81.527 
richieste sono state esaminate come 
permessi umanitari (25%)

Il numero di migrant arrivati in Italia è 
diminuito di molto negli ultimi anni: 
23.400 persone nel 2018 contro 
119.247 nel 2017.
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Caratteristiche e dinamiche del fenomeno
MIGRAZIONE

Sebbene il numero dei cittadini stranieri che vivono in Ungheria sia drasticamente diminuito negli ultimi 
anni, l’opinione pubblica nei confronti degli immigrati è rimasta negativa. Ciò è anche dovuto a delle 
specifiche misure prese dai media o dai politici.

Al termine del 2018 i dati statici catalogati dal sito della Polizia Ungherese (www.police.hu) sono stati rinominati da “migranti cattura-
ti” (elfogott migránsok) in “evoluzione dell’immigrazione illegale” (illegális migráció alakulása).A causa di queste modifiche il numero 
mostrato nelle statistiche è addirittura aumentato rispetto ai periodi precedenti.

degli ungheresi considerano l’immigrazione la 
questione più importante che l’UE sta affrontando, 
posizionandola in classifica sopra questioni come 
quella del terrorismo o dell’economia.

degli ungheresi hanno una percezione 
negativa dell’immigrazione proveniente 
da fuori l’UE.

L’Ufficio Centrale di Statistica Ungherese usa il termine “cittadino 
straniero” (‘külföldi állampolgár’) per identificare i cittadini stranieri che 
hanno residenza o che hanno i documenti che attestino l’insediamento di 
coloro che risiedono in Ungheria dal 1° gennaio di quell’anno.

CHI

Stando a quanto dichiara l’Ufficio Centrale di Statistica Ungherese, la 
popolazione ungherese totale nel 2018 ammontava a 9.778.371 persone.

Il numero dei cittadini stranieri residenti in Ungheria sta diminuendo a partire dal 
2011. Nel 2011 il numero di cittadini stranieri ammontava a 209.202. 
Nel 1° gennaio 2018 il numero ammontava a 161.549 persone.

Europa 104.254 

81% 65%

Asia 44,692 America 5,891 Africa 6,334 Australia e Oceania 638

In base ai paesi di provenienza, i numeri sono i seguenti: 

PERCEZIONE

 Fonti: Kőzponti statisztikai hivatal,  http://www.ksh.hu/; International Organisation for Migrants, Migration Issues Hungary, http://www.iom.hu/migration-issues-hungary
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Caratteristiche e dinamiche del fenomeno
MIGRAZIONE

Il 93% dei responsabili della comunicazione dei media è convinto che il tema della migrazione debba essere solitamente 
accostato a parole come “conflitto” o “problema”. Solo 2 persone su 40, tra i responsabili della comunicazione che sono stati 
intervistati hanno deciso di accostare la migrazione a “storie di successo”.

La migrazione è aumentata recen- 
temente a causa del numero di rifugiati 
che arrivavano in Austria nel 2015, 
innalzando l’indice di migrazione prove- 
niente dagli altri paesi europei.

L’istituto di statistica austriaco definisce i migranti come quelle persone 
che hanno un passato – anche famigliare- da migrante, ad esempio: 
quelle persone i cui genitori sono entrambi nati in paesi stranieri.
Inoltre, il gruppo si può dividere in migranti di prima generazione (persone 
nate in un paese straniero) e migranti di seconda generazione (i figli di 
genitori stranieri). I richiedenti asilo (“asylwerber”) sono definite come 
persone che fanno richiesta di asilo. Ad esempio, coloro che richiedono a 
paesi stranieri una protezione dalle persecuzioni, la cui richiesta di asilo 
non è ancora stata approvata.

CHI

PERCEZIONE

Fonti: Statistik Austria, Official Datasets 2018, 2019; ZARA (Civil Courage and Work Against Racism), Racism Report 2013. Statistik Austria, Migration und integration zahlen. daten. indikatoren 2018. 

La migrazione e l’asilo sono stati gli 
argomenti dominanti tra i media nel corso 
del 2018 (così come nel 2017), seguiti da 
temi come: integrazione, calcio e cambia- 
mento climatico.

Il  totale dei migranti (stando 
all ’accezione austr iaca che 
comprende anche le seconde 
generazioni) residenti in Austria 
ammonta a 1,97 milioni di persone.

Il 39% dei cittadini stranieri 
vivono in Austria da più di 10 
anni, il 18% da più di 5.

Se si tiene in considerazione di 
ogni persona con un “passato da 
migrante”, è possibile contare 
1,97 milioni di individui, rappre- 
sentanti il 23% della popolazione 
austriaca. 

Di questi 1,47 milioni sono migr- 
anti di prima generazione e 0,5 
milioni sono migranti di seconda 
generazione.
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Caratteristiche e dinamiche del fenomeno
MIGRAZIONE

Essendo la Bulgaria un paese considerato come transitorio, i bulgari non hanno il timore che i 
migranti li rimpiazzino nel mercato del lavoro. Più significative è la minaccia della potenziale 
criminalità: il 60% del cittadini bulgari considera i rifugiati come una minaccia alla sicurezza. 
I media “aiutano”, contribuendo a definire quest’immagine, diffondendo messaggi negativi sui 
migranti.

Stando all’Istituto nazionale di statistica bulgaro, i migranti internazionali 
sono quelle persone che hanno cambiato la loro residenza dalla Bulgaria 
all’estero o viceversa.

CHI

PERCEZIONE

Il totale dei migranti e rifugiati arrivati in Bulgaria nel 2016 ammontava a 
17.187, scendendo a 2.562 nel 2017 e a 2.503 nel 2018.

Fonti: IOM, Sofia Globe, UNHCR, Prof. Anna Krasteva, the Bulgarian migration paradox.

La Bulgaria ha vissuto un periodo di fortissima emigrazione nel corso delle 
ultime tre decadi. 
Questo, sommato al bassissimo indice di fertilità e ai bassissimi livelli di 
immigrazione, ha privato il paese della necessaria forza lavoro in grado di 
sostenere l’economia e lo sviluppo del paese.

Nell’era post-comunista la Bulgaria è 
stato un paese che ha vissuto una 
scarsissima migrazione e che non ha 
alcuna esperienza nell’ambito di 
politiche migratorie democratiche.

Ci sono alti livelli di integrazione 
dei migranti in termini di 
partecipazione nel mercato del 
lavoro, oltre che di integrazione 
linguistica, culturale e sociale.

La Bulgaria europea non ha vissuto 
un incremento significativo del 
numero di migranti registrato 
durante il cosiddetto periodo di 
“crisi migratoria”.

Tuttavia, è stato registrato un aumento 
nelle politiche restrittive e di sicurezza, 
così come dei discorsi pubblici che 
avevano come tema la migrazione, 
creando così un’attitudine negativa nei 
confronti dei migranti, impedendo la 
necessaria immigrazione e integrazione.
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Caratteristiche e dinamiche del fenomeno
MIGRAZIONE

Il leitmotiv de “l’orda” ha dominato il tema della migrazione.
Questo termine è stato usato in associazione all’immigrazione nel 21,73% 
delle foto pubblicate da Marianne, e nel 42,3% delle foto pubblicate da 
Valeurs Actuelles, entrambe riviste di destra.

Leggendo la definizione adottata dal Consiglio Superiore per 
l’Integrazione, un immigrato è colui che nasce in un paese straniero o 
estero e risiede in Francia.

CHI

PERCEZIONE

Fonti: Eurostat, Pascal Moliner, Julien Vidal and Joëlle Payet, in Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 2018 1-2

Stando agli ultimi dati dell’Istituto Nazionale di Statistica e degli Studi di Economia 
francese, nel 2018 vivevano in Francia circa 6.5 milioni di immigrati, rappresentando il 
9.7% totale della popolazione. Più del 44% dell’immigrazione in Francia proviene dal 
continente africano, a seguire il 35% proviene dall’Europa.

Così come è stato in passato, i flussi migratori provengono specialmente da quelle che erano 
precedentemente delle colonie francesi.
Considerando I richiedenti asilo che cercano protezione in Francia, questi vengono 
soprattutto dall’Europa (Albania, Georgia) e dal Medioriente (Afghanistan, Iraq e Syria). 
Riguardo alle ragioni che spingono all’immigrazione, il ricongiungimento familiare è la più 
importante, con un numero di 90.074 persone che hanno ottenuto il permesso con successo.

Gli studenti stranieri ammontavano 
a 83.082 nel 2018, gli immigrati per 
motivi umanitari erano 33.981 e i 
migranti economici 33.502.
La Francia ha accolto nel corso 
della storia diversi flussi migratori, i 
quali sono stati spesso ricondotti al 
bisogno di forza lavoro del paese.

Se si considera il continente di origine, 
prima del 2000 la migrazione europea 
era la più rilevante, ma a partire da quel 
momento la presenza africana è 
aumentata.
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3.4

3.4      
Role models e figure storiche
Lo scopo di questa sezione è quello di aiutare i/le giovani a scoprire 
modelli di riferimento, “role models” (figure storiche o contempo-
ranee), sviluppare capacità di espressione e facilitare il dibattito. 
Se sei un formatore/una formatrice o un/un’insegnante, puoi usare 
le biografie durante le lezioni o le attività educative. Se sei uno/a 
studente/studentessa o un membro di un centro giovanile, puoi 
leggerle e lasciarti ispirare! Si tratta di una lista molto breve e non 
esaustiva di persone che hanno contribuito o stanno contribuendo 
alla promozione dei diritti e alla lotta alla discriminazione. Com-
pletala con i tuoi role models!
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Suggerimenti per trainer
Proposta di attività con i role models

Chiedete ai/alle partecipanti di citare i primi nomi che vengo-
no loro in mente quando si parla di discriminazione, compre-
sa la discriminazione online, la migrazione, i rifugiati, le fake 
news e l’hate speech. 

Incoraggiate i/le partecipanti a fare ricerche sulle persone che 
hanno menzionato (come gruppo o individualmente) per rac-
cogliere ulteriori stimoli per convincere il resto del gruppo che 
questa persona è un role model.

Potete sostenere la classe con alcuni esempi tratti dalle 
figure incluse nel Toolkit, ad esempio distribuendo le biografie 
ai partecipanti.

Dopo la ricerca, ogni presentatore dovrà rispondere alle 
seguenti domande:

 •   Quali sono le principali nozioni storiche e i fatti dalla 
      biografia che spiegano perché la figura è un role model?
 •   Quali delle sue idee vorresti seguire nella tua vita?
 •   Se avessi l’opportunità di fare una domanda al role model,
      quale sarebbe?

Alla fine, puoi discutere i casi presentati in plenaria e chiedere 
quali role model i/le partecipanti vorrebbero seguire in futuro.
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Ute Bock
Ute Bock (1942-2018) è stata un’educatrice austriaca, operatrice 
nel soccorso ai rifugiati e attivista per i diritti umani. È conosciuta 
per il suo notevole impegno nel fornire aiuto ai richiedenti asilo 
e ai rifugiati. La sua associazione “Flüchtlingsprojekt Ute Bock” 
ha fornito alle persone bisognose una sistemazione, vestiti e 
servizi sociali, come visite mediche o pareri legali. Nel 2008 il 
suo lavoro all’associazione viene filmato e nel 2009 viene dif-
fuso il documentario “Bock for President”. Un altro film 
dedicatole è stato girato nel 2010. Ha vinto vari premi per il suo 
contributo, tra cui il premio UNHCR o il Dr-Karl Renner-Preis. 
È stata nominata Austriaca dell’anno per le categorie “umanità” 
e “attivismo umanitario” nel 2004 e nel 2010.

Photo credits: 
https://www.fraubock.at/fraubock/nachrufutebock 
[19.12.2019]

https://www.fraubock.at/fraubock/nachrufutebock 
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Kimberlé Crenshaw
Nome completo: Kimberlé Williams Crenshaw
Nata: 1959
Città natale: Canton, Ohio, USA

Lavoro: avvocatessa, attivista per i diritti civili, professoressa universitaria 

Meglio conosciuta per: lo sviluppo della teoria dell’intersezionalità

Kimberlé Williams Crenshaw (1959) è un’avvocatessa americana, 
attivista per i diritti civili, professoressa universitaria e tra le princi-
pali studiose che hanno sviluppato la teoria dell’intersezionalità.

Questa teoria mostra come la sovrapposizione e l’intersezione del-
le identità sociali, in particolare di alcuni gruppi, produca sistemi 
e strutture di oppressione, dominazione e discriminazione. Una 
donna nera, per esempio, non subisce solamente una discrimi-
nazione doppia (discriminazione di genere e razzismo) ma un tipo 
di svantaggio più complesso.

Il femminismo intersezionale analizza la sovrapposizione dei 
sistemi di discriminazione a cui le donne sono soggette a causa del-
la loro appartenenza etnica, sessuale ed economica.

La tesi principale è che l’esperienza di una donna nera non possa 
essere compresa solamente prendendo in considerazione il suo es-
sere nera e donna, come se fossero indipendenti l’uno dall’altro, ma 
deve studiare l’interazione tra le due caratteristiche, che si rinfor-
zano vicendevolmente.

La teoria della Crenshaw contribuisce a decostruire la diffusa in-
comprensione sul significato dell’esperienza intersezionale considerata 
come mera somma tra razzismo e sessismo. Secondo Crenshaw, il con-
cetto di intersezionalità precede già i suoi lavori e per questo cita le sue pre-
corritrici, le femminista nere americane del XIX secolo Anna Julia Cooper e 
Maria Stewart, seguite da Angela Davis e Deborah King nel XX secolo:  

“In ogni generazione e in ogni sfera intellettuale e in ogni momento 
politico, ci sono state donne afroamericane che hanno espresso il bi-
sogno di parlare della razza attraverso le lenti del genere, o pensando 
e parlando del femminismo attraverso le lenti della razza. Per questo, 
[la mia teoria] è in continuità con loro.”

Oggi l’intersezionalità rappresenta una teoria diffusa che aiuta a 
capire non solo l’oppressione ma anche a riformulare le leggi e le 
politiche per far fronte alla discriminazione. 
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Olympie de Gouges
Olympe de Gouges, pioniera del femminismo francese, è nata nel 1748 
a Montauban. Vera eroina della rivoluzione, ha combattuto per tutta 
la sua vita perché le donne avessero accesso ai diritti fondamentali.

Olympe de Gouges è stata obbligata a sposarsi a 17 anni. Suo marito 
morì pochi mesi dopo, lasciandola sola a crescere il figlio. Decise di re-
stare vedova, interpretando il matrimonio come la tomba dell’amore 
e cercando di rimanere libera da vincoli per continuare a pubblicare i 
propri scritti.

Tutte le idee di Olympe de Gouges rivelavano il suo avanguardismo. 
È stata una delle prima a chiedere di istituzionalizzare il divorzio 
nel febbraio del 1790 nell’opera “La necessità del divorzio” e dopo, 
nel febbraio del 1792, nel saggio “Il buon senso dei francesi”.

Ha combattuto per l’abolizione del matrimonio religioso, per la creazione 
di sussidi destinati alla maternità che aiutassero le donne a partorire in 

buone condizioni e a proteggere i nuovi nati. Al contempo, è stata sen-
sibile alle istanze della povertà e della schiavitù, scrivendo opere impeg-
nate e chiedendo la creazione di case per accogliere i mendicanti.

Nel 1791 ha pubblicato il pamphlet “La Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne” (traduzione: La Dichiarazione dei 
Diritti delle Donne e delle Cittadine), che ha inviato a Maria Anton-
ietta per proteggere il suo “sesso”, considerato dalla pioniera infe-
lice ma  non debole, e per denunciare il fatto che le donne fossero 
state dimenticate nella costituzione del 1789.

Olympe ha chiesto che le donne venissero coinvolte nei dibattiti, 
e che potessero partecipare come cittadine alla vita politica e al 
suffragio universale, donne che erano state escluse fino a quel mo-
mento dagli affari della città.“Una donna ha il diritto di salire sul 
patibolo; deve anche avere il diritto di salire in tribuna.”

Le idee rivoluzionarie di Olympe de Gouges sono ormai leggi da tem-
po affermate in Francia. L’uguaglianza dei diritti ereditari tra uomini e 
donne è stata introdotta l’8 aprile del 1791, il divorzio il 30 agosto del 
1792, e i riconoscimenti civili dal 20 settembre 1792. Nel 1793, durante 
il periodo del Terrore, Olympe de Gouges ha attaccato Robespierre e 
i montagnardi a cui rivolgeva l’accusa di voler stabilire una dittatura 
e attaccandoli per l’uso di una violenza indiscriminata.   

Dopo la sollevazione dei parigini del 31 maggio, il 1 e il 2 giugno cad-
de la Gironda, ma Olympe si schierò apertamente con loro nella 
Convenzione. Arrestata il 20 luglio 1793 per aver scritto un artico-
lo in stile girondino-federalista, “Les Trois Urnes ou le Salut de la 
Patrie”, è stata processata il 2 novembre e uccisa il giorno seguente 
sul patibolo. È stata considerata antirivoluzionaria per essersi op-
posta alla condanna a morte di Luigi XVI. L’impegno di Olympe de 
Gouges contro la pena di morte e la difesa delle proprie opinioni 
come donna le sono costate la vita. 
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Ilunga-Bénédicte Kabedi 
Ilunga-Bénédicte Kabedi (1954-2015), è stata la prima cittadina 
di origini africane a diventare consigliera nella regione di Vienna. 
Nata nel 1964 a Elisabethville, Ilunga-Bénédicte Kabedi ha lascia-
to lo Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, per studiare in 
Austria a metà degli anni ’80. Ha iniziato il suo impegno politico nel 
1999, dopo la morte del richiedente asilo Marcus Omofuma, legato 
e soffocato dalla polizia durante il tentativo di rimpatrio. Questa 
insegnante e sociolinguista è diventata una politica attivista nel 
partito politico “die Grünen” (Verdi), che ha rappresentato in 
Favoriten (decimo distretto di Vienna) nel 2008, diventando così 
la prima cittadina di origini africane a diventare consigliera nella 
regione di Vienna. Oltre al suo impegno politico, Ilunga-Bénédicte 
Kabedi è stata membro fondatrice del “Afrikanischer Arbeitskreis 
der Grünen Wien” (Gruppo di Lavoro Africano dei Verdi di Vienna) 
e dell’iniziativa “Grüne MigrantInnen – Verein zur Unterstützung 
von Menschen (VUM)”, i Verdi migranti - Associazione per il Sup-
porto delle persone. È stata impegnata anche nell’associazione “Fair 
& Sensibel”, Giusti & Sensibili. Tramite questa associazione, il cui 
obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza sul trattamento 
delle persone, ha progettato Workshops per formare e educare le 
forze dell’ordine e i funzionari giudiziari.
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Esther Maria Kürmayr
Nata a Vienna, in Austria nel 1966

Lavoro: Manager della Black Women Community, operatrice so-
ciale, insegnante, formatrice antidiscriminazione. 

È conosciuta per aver fondato e promosso il servizio di assisten-
za “Black Women Community” e il relativo programma dedicato 
all’emancipazione organizzato a Vienna, dedicato alle donne nere 
e ai loro bambini.
Il motivo per cui ha fondato il servizio di assistenza e il program-
ma di empowerment è legato al riconoscimento della condizione 
dei membri di una minoranza “visibile”. Le donne nere in Austria 
devono affrontare una quotidianità in cui sono costantemente es-
poste a sguardi svalutanti e/o sessisti. Questo le colpisce emotiva-
mente, socialmente ed economicamente, implicando le stesse con-
seguenze sui loro figli. Con una consulenza individuale, gruppi di 
empowerment, sessioni di gruppo per donne, letture, workshops, 
campeggi, progetti teatrali, esercizi di consapevolezza del proprio 
corpo e gruppi di dibattito, le donne riescono a recuperare la cons-
apevolezza di sé, il proprio valore e sono supportate nello sviluppo 
del loro pieno potenziale. 
Nei programmi di empowerment per i giovani, rivolti a ragazze e 
ragazzi, le esperienze personali vengono discusse elaborando 
strategie per superare gli ostacoli, ad esempio, attraverso la pro-
mozione di progetti teatrali, escursioni, campeggi e percorsi di 
accompagnamento personalizzati. Il gruppo di esperti offre varie 
possibilità per trovare figure di riferimento nere che condividano la 
loro expertise sull’ambito scientifico, dei media, dell’arte…

La filosofia di vita di Esther è “crea ciò che avresti voluto trovare”.
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Cécile Kashetu Kyenge 
(nata Kashetu Kyenge, 28 agosto 1964) è una politica ed un’oculista 
italiana. È stata Ministra per l’Integrazione nel 2013 – 2014 durante 
il Governo Letta. Dal 2014 fino al 2018 è stata membro del 
Parlamento europeo. Kyenge è di origini congolesi.

Dopo essersi trasferita in Italia nel 1983 all’età di 19 anni, si è lau-
reata in oftalmologia a Modena, in Emilia-Romagna. Ha fondato 
un’associazione interculturale (DAWA) per promuovere la 
conoscenza reciproca, l’integrazione e la cooperazione tra Italia e 
Africa, in particolare nel suo paese di nascita, la Repubblica Demo-
cratica del Congo. È portavoce dell’associazione “March First”, che 
lavora per promuovere i diritti dei migranti in Italia.

Nel febbraio 2013 è stata eletta membro della Camera dei depu-
tati per il Partito Democratico. Due mesi dopo è stata nominata 
Ministra per l’Integrazione nella coalizione del governo formato 
da Enrico Letta, diventando la prima ministra nera nella storia del 
paese. Ha supportato l’introduzione della legge per lo Ius soli, per 
garantire la cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia. 

Nel 2018 ha affrontato un controverso processo per diffamazione a 
causa delle accuse di Matteo Salvini, il leader di estrema destra del-
la Lega, per aver definito il suo partito razzista. La corte di Bergamo 
ha condannato Roberto Calderoli a 18 mesi di prigione con l’accu-
sa di diffamazione aggravata da odio razziale per aver paragonato 
Cécile Kyenge a un orangotango.



8TOOLKITNEMO  81 TOOLKITNEMO

tamento “separato ma uguale”. Ma, in verità, non vi era alcuna 
“uguaglianza”, l’obiettivo reale delle leggi era quello di assicurarsi 
che i bianchi e i neri vivessero vite separate. Avevano scuole, chiese, 
librerie, ristoranti, bagni, fontane per bere e sale d’attesa separate. 
In alcune aree, ulteriori leggi proibivano ai neri di partecipare agli 
eventi sportivi e di lavorare negli stessi uffici di una persona bian-
ca. Gli afroamericani avevano molti meno diritti. Le leggi razziste 
conosciute come ‘Black Codes’ confinavano gli afroamericani nei 
lavori a bassa retribuzione e rendevano incredibilmente difficile 
l’esercizio del diritto di voto. Queste leggi comportavano anche che 
le persone nere potessero essere arrestate con molta facilità.

Il 1° dicembre 1955 dopo una lunga giornata di lavoro, Rosa sale sul 
bus verso casa e si siede nella parte anteriore del mezzo di traspor-
to riservata ai passeggeri bianchi. Il bus si riempie rapidamente e 
l’autista chiede ai passeggeri afroamericani di lasciare i loro posti 
alle persone bianche. Rosa non ubbidisce e rimane seduta. Viene 
arrestata dalla polizia e multata per aver infranto le leggi segre-
gazioniste. Ma Rosa si rifiuta di pagare, argomentando che è la 
legge ad essere sbagliata, non il suo comportamento. Alla noti-
zia dell’arresto di Rosa, i cittadini neri di Montgomery si accorda-
no per boicottare con una protesta i bus della città. La protesta è 
organizzata da un’associazione, l’Associazione per il Miglioramento 
di Montgomery, di cui Martin Luther King Jr è eletto come leader. 
Come risultato, dal 5 dicembre 1955 (la data del processo di Rosa), 
gli afroamericani si rifiutano di viaggiare sugli autobus. La protesta 
si rivela incredibilmente efficace visto che gli afroamericani rappre-
sentano circa il 70% dei passeggeri, e il servizio di trasporto ottiene 
molte meno entrate. Dopo 381 giorni di boicottaggio dei bus, la 
Corte Suprema dichiara le leggi di segregazione razziale dell’Ala-
bama “incostituzionali” – e quindi non più valide e riconosciute. In 

Rosa Parks
Rosa nasce nella città di Tuskegee in Alabama nel 1913 e si trasferi-
sce da piccola a Montgomery dopo la separazione dei suoi genito-
ri. Da sempre ama studiare e imparare, ma è costretta a lasciare la 
scuola a 16 anni. A 19 anni sposa un barbiere, Raymond Parks, che la 
incoraggia a riprendere gli studi per diplomarsi; conseguito il diplo-
ma, inizia a lavorare come sarta.
La vita per gli afroamericani come Rosa è difficile. Al tempo, nel sud 
degli USA vigono le ‘Jim Crow laws’, che istituiscono la segregazione 
razziale e legalizzano la discriminazione degli afroamericani. Le 
leggi sostenevano di dare agli afroamericani uno status e un trat-
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nome di questa splendida vittoria, Rosa viene riconosciuta come “la 
madre del movimento per i diritti civili”.

La vita di Rosa e dei suoi compagni attivisti non è stata facile dopo 
il boicottaggio. Vittime di continue violenze e trattati con rabbia 
dai gruppi bianchi, Rosa e Raymond si trasferiscono a Detroit (cit-
tà nel nord dello stato del Michigan), dal fratello di Rosa. Qui lei 
continua a promuovere i diritti civili e aiuta coloro che soffrono 
a causa delle ingiustizie e delle discriminazioni. Rosa riceve nu-
merosi premi per la sua forza, per il suo coraggio e il suo in-
credibile lavoro per i diritti civili. Muore di morte naturale il 24 
ottobre del 2005 all’età di 92 anni.

Continua ad esser riconosciuta da tutto il mondo come un simbolo 
di libertà e di uguaglianza.

“Non volevo essere maltrattata; non volevo essere privata di un posto 
per cui avevo pagato. Era tempo… c’era l’opportunità per me di pren-
dere una posizione per esprimere come mi sentivo ad essere trattata in 
quel modo. (…) Ho sentito che avevo sopportato troppo a lungo. Più 
cedevamo, più rispettavamo quel tipo di trattamento, più opprimente 
diventava.” (Rosa Parks)

*Questo testo è un riadattamento dell’articolo “The life of Rosa Parks”

Riferimenti: National Geographic for Kids 
https://www.natgeokids.com/nz/discover/history/general-history/
rosa-parks/

https://www.natgeokids.com/nz/discover/history/general-history/rosa-parks/ 
https://www.natgeokids.com/nz/discover/history/general-history/rosa-parks/ 
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Dal 1985 fino al 2003, Resetarits interpreta il ruolo di Kurt Ostbahn 
meglio conosciuto come Ostbahn Kurti, un personaggio fittizio in-
ventato dallo scrittore, cantautore e giornalista Günter Brödl. La 
formazione “Ostbahn Kurti & die Chefpartie” ha registrato diversi 
album con pezzi rock, blues e rhythm & blues tradotti in tedesco. 
Nel dicembre 2003, dopo la morte improvvisa di Günter Brödl, Re-
setarits ritira dalla scena il suo alter ego, anche se è impegnato an-
cora oggi in progetti musicali.

Dal 1995 al 1998, Resetarits diventa intrattenitore nel programma 
“Trost und Rat von und mit Dr. Kurt Ostbahn” su Radio Vienna, la 
radio regionale della città. Ha poi tenuto un programma sulla radio 
nazionale Ö1 fino al maggio 2002. 

Resetarits ha co-fondato la non-profit e apartitica ONG “Asyl in 
Not” (Asilo nell’emergenza) nel 1985, un’associazione che si batte 
per i diritti dei rifugiati. Nel 1992 ha cofondato “SOS Mitmensch”, 
un’associazione che ha come obiettivo il rispetto dei diritti umani 
e le uguali opportunità per tutti. È anche uno dei fondatori e con-
sigliere del “Integrationshaus” Vienna. Nel 1995 questa istituzione 
viennese ha aperto le sue porte nel secondo distretto ai suoi primi 
cittadini. Da allora, offre diversi servizi ai rifugiati, ai richiedenti asi-
lo e ai migranti.

Dal 2015 Resetarits è membro del Consiglio universitario dell’Uni-
versità per la musica e le arti interpretative di Vienna. Ha vinto diver-
si premi, come il “Bruno Kreisky Preis für Menschenrechte” (Premio 
per i Diritti umani) e il “Josef-Felder-Preis für Gemeinwohl und Zivil-
courage” (Premio per il pubblico interesse e il coraggio civile).

http://www.williresetarits.at/img/presse/Willi_Resetarits_03_copyright_Lukas_Beck.jpg
(Altre immagini disponibili sul sito di Willi Resetaris, diritti riservati)

Willi Resetarits 
Wilhelm Resetarits, meglio conosciuto come Willi Resetarits e Dr. 
Kurt Ostbahn, è un cantante, comico e attivista per i diritti umani 
austriaco. Nato il 21 dicembre del 1948 a Stinatz, in Austria. Resetarits 
nasce “culturalmente croato” e inizia a parlare tedesco all’età di tre 
anni, quando la sua famiglia si trasferisce a Vienna nel 1952.
Nel 1969 diventa membro dei “Die Schmetterlinge” (le Farfalle), 
una rock band politica di sinistra. I “Die Schmetterlinge” pren-
dono parte all’Eurovision Song Contest a Londra con “Boom Boom 
Boomerang”, una canzone che li ha portati al penultimo posto nella 
competizione.

http://www.williresetarits.at/img/presse/Willi_Resetarits_03_copyright_Lukas_Beck.jpg
http://Willi Resetaris
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Victor Schœlcher è stato un giornalista e un politico francese, nato a 
Parigi il 22 luglio del 1804 e morto a Houilles il 25 dicembre del 1893.
È conosciuto per essersi impegnato in favore della definitiva elim-
inazione della schiavitù in Francia, attraverso la legge per l’abo-
lizione, approvata dal governo provvisorio della seconda Repubblica 
il 27 aprile 1848. Nel 1833, pubblica la sua prima opera: De l’esclavage 
des Noirs et de la législation coloniale. 

Questo libro è un’accusa contro la schiavitù ed è in favore della sua 
abolizione . “La schiavitù dei neri è un insulto alla dignità umana, per-
ché l’intelligenza di un uomo nero è perfettamente uguale a quella 
di un uomo bianco [...] l’uomo nero non è meno degno della libertà 
del bianco.2”

Pertanto, ritiene che la schiavitù vada oltre i limiti di ciò che è con-
siderabile umano: “Dal momento in cui accetti un modo di vivere 
contrario a tutte le leggi della natura, devi rassegnarti ad andare ol-
tre i limiti di ciò che è umano3”.

Dopo un nuovo viaggio nelle Indie dell’Ovest nel 1840, si dichiara 
nuovamente e completamente a favore dell’abolizione della 
schiavitù e si dedica interamente a questa causa. Viaggia poi in Grecia, 
Egitto e Senegal per trovare conferma delle proprie convinzioni.

Nel 1845, durante il dibattito parlamentare sulle leggi per “l’umaniz-
zazione della schiavitù”, pubblica articoli su numerosi giornali, rac-
cogliendoli nel 1847 in un lavoro intitolato Histoire de l’esclavage pen-
dant ces deux dernières années (tradotto: “Storia della schiavitù negli 
ultimi due anni”). Dopo aver scritto che “ognuno concorda sul santo 
principio dell’abolizione”, e “che il fato degli schiavi non ha smesso di 
essere orribile, atroce, degradante, infamante, nonostante le leggi, le 
ordinanze, i regolamenti fatti per alleggerirlo”, conclude il preambo-

Victor Schoelcher 

1804-1893) politico francese, difensore dei diritti delle donne, si è 
battuto contro la pena di morte e per l’abolizione della schiavitù in 
Francia. 
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lo del suo lavoro con: “Il solo, l’unico rimedio per l’incalcolabile male 
della servitù è la libertà. Non si può obbligare l’umanità in schiavitù. 
C’è solo un modo per migliorare davvero le condizioni dei neri, ovve-
ro dichiarare la completa e immediata emancipazione”.

Nominato Sottosegretario di Stato per le Colonie nel governo prov-
visorio del 1848 dal Ministro François Arago, aiuta a far passare il 
decreto sull’abolizione della schiavitù nelle Colonie. Il decreto firma-
to da tutti i membri del governo uscì sul quotidiano Moniteur del 5 
marzo 1848.

  1  De l’esclavage des Noirs et de la législation coloniale, Chapitre X, 1833.
  2  De l’esclavage des Noirs et de la législation coloniale, Chapitre XI, 1833.
  3  De l’esclavage des Noirs et de la législation coloniale, Chapitre XI, 1833.
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padrone in preda alla rabbia lanciò un enorme pezzo di ferro col-
pendo per sbaglio lei al posto di un altro schiavo contro cui si stava 
scagliando. La ferita le ha causato vertigini, dolore e attacchi di in-
sonnia che l’hanno perseguitata per tutta la vita. Dopo il ferimen-
to, Tubman ha iniziato ad avere strane visioni e sogni realistici, che 
interpretava come premonizioni divine. Queste esperienze, combi-
nate con la sua educazione Metodista, l’hanno portata ad essere 
profondamente religiosa.

Nel 1849 Tubman fuggì a Filadelfia per poi tornare presto in Mary-
land per salvare anche la sua famiglia. A poco a poco, un gruppo 
dopo l’altro, ha portato i suoi parenti fuori dallo Stato e ha guidato 
decine di altri schiavi verso la libertà. Viaggiando durante la notte 
e in estrema segretezza, Tubman (o “Mosè”, com’è stata definita) 
“non ha mai perso un passeggero”. Dopo l’introduzione della Fugi-
tive Slave Law (legge degli schiavi fuggiaschi) del 1850, ha guidato i 
fuggitivi ancora più a nord, nel Nord America Britannico, aiutando 
gli schiavi appena liberati a trovare lavoro. Tubman ha co-
nosciuto John Brown nel 1858, lo ha aiutato a pianificare e a reclu-
tare sostenitori per il raid del 1859 contro Harper’s Ferry.

Quando iniziò la Guerra Civile, Tubman si è arruolata nell’Eserci-
to Unionista, prima come cuoca e infermiera, e dopo come scout 
armata e spia. In quanto prima donna alla guida di una spedizione 
armata in battaglia, ha guidato il raid a Combahee Ferry, dove sono 
stati liberati più di 700 schiavi. Dopo la guerra, si è ritirata nella sua 
proprietà familiare che aveva acquistato nel 1859 ad Auburn, New 
York, dove si è dedicata alla cura dei suoi anziani genitori. È stata 
un’attivista nel movimento per il suffragio delle donne finché non 
è stata raggiunta dalla malattia, obbligandola ad essere ricoverata 
in una casa per anziani afroamericani che aveva contribuito 
a costituire anni prima. Dopo la sua morte nel 1913, è diventata 
un’icona di coraggio e libertà.

Harriet Tubman
(nata come Araminta Ross, nel marzo del 1822 – morta il 10 marzo 
del 1913) è stata un’abolizionista e un’attivista politica americana. 
Nata in schiavitù, Tubman è fuggita ed è stata successivamente pro-
tagonista di 13 missioni per salvare circa 70 schiavi, inclusi familiari 
e amici, usando la rete degli attivisti anti-schiavitù e le case sicure 
storicamente conosciute come “la Ferrovia Sotterranea”. Durante 
la Guerra Civile Americana, ha combattuto come scout armato e 
spia nell’Esercito Unionista. Negli ultimi anni della sua vita, Tub-
man è stata un’attivista della lotta per il suffragio femminile. 

Nata come schiava nella Contea di Dorchester, in Maryland, Tub-
man è stata picchiata e frustata dai suoi padroni sin da bambina. 
Molto presto ha subito una traumatica ferita alla testa, quando un 
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Per Malala, da sempre amante della scuola, tutto è cambiato quan-
do i talebani hanno preso il controllo della sua città nella Valle del-
lo Swat. Gli estremisti hanno vietato molte cose – come possedere 
una televisione e suonare – mettendo in atto dure punizioni per 
coloro che si opponevano ai loro ordini. Hanno deciso che le ragazze 
non sarebbero più potute andare a scuola. “Nel 2008 quando avevo 
solo 11 anni, ho detto addio ai miei compagni di classe, non sapendo 
quando – e se mai – li avrei rivisti di nuovo.”

Malala si è espressa pubblicamente in rappresentanza delle ragazze e 
del loro diritto ad imparare, diventando per questo un bersaglio pub-
blico. Nel 2012, i talebani attentano alla sua vita sparandole alla testa 
mentre si trovava su uno scuolabus. Sopravvissuta, ha continuato a 
parlare dell’importanza dell’educazione. Con suo padre ha istituito il 
Fondo Malala, un’istituzione benefica per dare ad ogni ragazza l’op-
portunità di realizzare il futuro che desidera. In riconoscimento del 
suo lavoro, ha ricevuto il premio Nobel per la Pace a dicembre 2014 
diventando la più giovane mai premiata.

“Ho il diritto all’educazione. Ho il diritto di giocare. Ho il diritto di 
cantare. Ho il diritto di parlare. Ho il diritto di andare al mercato. Ho il 
diritto di parlare liberamente.” (Malala sull’educazione)

“Quindi lasciateci combattere una battaglia gloriosa contro l’anal-
fabetismo, la povertà e il terrorismo, lasciateci prendere i nostri libri e 
le nostre penne, sono le nostre armi più potenti. Un bambino, un in-
segnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.” (Malala 
sull’analfabetismo)

Malala Yousafzai
Malala è nata a Mingora, Pakistan, il 12, luglio 1997. Come ha scrit-
to nella sua autobiografia “la nascita di una neonata non è sempre 
causa di celebrazioni in Pakistan”, ma suo padre è sempre stato de-
terminato a darle le opportunità che avrebbe avuto un ragazzo.
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3.5 
Consigli per giovani e adulti per una 
rete più sicura
Questi consigli sono tratti dalla piattaforma www.saferinternet.at e sono stati tradotti in italiano 

10 consigli per studenti e giovani
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/jugendliche/

Tieni segrete le informazioni personali: L’indirizzo di casa, il 
numero di cellulare, l’indirizzo e-mail non devono essere forni-
ti agli estranei su Internet! Non rivelare le password nemme-
no ai tuoi amici. Controlla regolarmente le impostazioni sulla 
privacy sui tuoi profili social poiché vengono cambiate spesso. 
Usa passo passo le istruzioni per sicurezza e privacy su Insta-
gram, WhatsApp, Snapchat & Co.

Internet non dimentica! Non postare foto, video o messaggi 
che potrebbero essere sconvenienti per te o per altri. Una volta 
che si è postato qualcosa online, è impossibile rimuoverlo del tut-
to! Pubblicare o inviare foto o video che ridicolizzano terzi non è 
consentito dalla legge (si applica il diritto al trattamento della 
immagine). Per sicurezza, è sempre meglio chiedere alle persone 
coinvolte il loro consenso, prima di mettere in rete un contenuto.

Non tutto ciò che è su Internet è vero! Non considerare sem-
pre attendibili le affermazioni che trovi online! Soprattutto i 
messaggi scioccanti o sensazionali spesso non sono veri. A volte 
le voci e le storie false sono deliberatamente diffuse per danneg-
giare terzi. Spesso non è chiaro da dove provengano certe infor-
mazioni e chi le abbia effettivamente diffuse. È dunque sempre 
meglio controllare l’informazione più volte – per esempio, puoi 
comparare diverse fonti o controllare le foto discutibili con l’ap-
plicazione Reverse Image Search!

1

2

3

Nulla è gratis: Anche su Internet è raro trovare contenuti dav-
vero gratuiti. È bene essere sempre sospettosi di fronte a dici-
ture come “gratis” o “offerta speciale”, soprattutto se occorre 
registrarsi con nome e indirizzo o se è necessario condividere 
l’offerta con gli amici. A volte i fornitori sono semplicemente 
interessati ai tuoi dati oppure, dietro a grandi offerte, si celano 
software dannosi. Anche le lotterie online sono spesso sospette 
– meglio stare attenti di fronte a prezzi troppo convenienti!

Fare attenzione al copyright: Vuoi pubblicare foto, grafiche, 
video o file musicali prodotti da altri? Occorre sempre il permesso di 
chi ne detiene i diritti! Stando alla legge, è infatti vietato scaricare 
immagini ed utilizzarle senza permesso. Le multe per le violazioni 
del copyright possono essere molto costose! Un consiglio: meglio 
cercare immagini con una licenza Creative Commons che, a certe 
condizioni, possono essere usate liberamente.

Proteggi il tuo computer e il tuo cellulare: è opportuno usare 
un programma antivirus aggiornato sui tuoi dispositivi. Allo stes-
so modo, è bene tenere aggiornati anche software e applicazioni, 
preferibilmente attivando gli aggiornamenti automatici. Per pro-
teggere i dispositivi da accessi indesiderati, è prudente utilizzare 
un codice PIN, una password o una sequenza di sblocco.

Attivati contro il cyberbullismo. Il cyberbullismo non è diver-
tente, ed è punibile per legge. Implica insulti, molestie o minacce 
diffusi tramite la rete che, perpetrati nel tempo, possono avere un 
effetto devastante sulla vita delle vittime. Per difendersi contro 
il cyberbullismo e per supportare le vittime di mobbing occorre 
procurarsi delle prove (ad es. degli screenshot), bloccare e 
segnalare chi si rende colpevole di tali atti sui social network e 
farsi aiutare da persone di fiducia il prima possibile. 

4
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Usa le app in maniera sicura: è bene scaricare le app sempre 
da uno shop online ufficiale – siti terzi sono spesso infetti da 
malware. Dopo l’installazione serve poi controllare le au-
torizzazioni richieste dall’applicazione ed evitare di utilizzarla 
se sono troppo invasive (ad esempio l’applicazione “torcia” 
non ha bisogno di accedere alla localizzazione). Conviene poi 
installare regolarmente i software aggiornati e cancellare le 
applicazioni che non servono più. Nota bene: molte applicazi-
oni consentono di ottenere funzionalità aggiuntive o crediti di 
gioco a pagamento – meglio disattivare gli acquisti in-app sul 
telefono per evitare addebiti indesiderati.

Sii prudente con il “sexting”!  Per sexting si intende fare foto 
o video erotici ed inviarli ad altri. Può essere divertente, ma 
può anche avere conseguenze molto spiacevoli! Con pochi 
click le tue immagini possono essere infatti inoltrate a molte 
persone. Assicurati che il tuo volto non sia visibile quando 
mandi questo tipo di foto e rifletti approfonditamente 
sull’affidabilità del destinatario prima di inviare tali conte-
nuti. Attenzione: foto erotiche di minorenni sono considerate 
pornografia infantile! Se le invii a terzi, sei perseguibile per 
legge. Una volta che un’immagine contenente nudità è inviata 
tramite internet, sarà difficile rimuoverla del tutto – Anche in 
questo caso è possibile ottenere aiuto da enti specializzati. 

Cancella le catene.  Ricevi decine di “catene” ogni settimana su 
WhatsApp e altre applicazioni? Perfettamente normale! Soprat-
tutto i messaggi paurosi o catene con minacce di morte possono 
intimorire molti mentre altri messaggi a loro volta possono in-
nescare meccanismi di pressione sociale. Ecco però cos’hanno in 
comune tutte queste catene: di solito sono assolutamente false! 
Meglio non inoltrarle dunque, ma piuttosto cancellarle. Inoltre, 
non si deve cliccare su nessun link in esse contenuto; possono 
infatti contenere malware o nascondere truffe.

8

9

Scoprire Internet insieme al proprio bambino: è utile trovare siti 
interessanti e stimolanti adatti all’età del proprio bambino ed 
esplorarli insieme. Condividere esperienze rende infatti più semplice 
parlare di cose positive e negative legate all’utilizzo di internet.

Trovare un accordo su delle regole:  occorre trovare un accordo 
sulle regole per l’utilizzo di Internet e del cellulare. Queste posso-
no riguardare, per esempio, il tempo di navigazione, i contenuti 
utilizzati, la gestione di immagini e dati personali o i costi. Queste 
regole funzionano solo se i propri figli le capiscono e le accettano. 

Sollevare il problema della condivisione dei dati personali:  è 
necessario informare il bambino sui rischi derivanti da una impro-
pria condivisione dei propri dati su Internet

Fare attenzione quando si incontrano persone conosciute on-
line: Incontrare persone conosciute online non è un problema, ma 
è bene sempre farlo in spazi pubblici (es. cinema o bar) e accom-
pagnati da adulti (o almeno da amici). È utile confrontarsi con i pro-
pri figli sui possibili rischi che tali incontri potrebbero comportare.

Mettere in discussione la verità dei contenuti online: Mostra-
re ai propri figli come verificare l’attendibilità dei contenuti online è 
fondamentale ed è utile farlo confrontando le fonti. Anche la pub-
blicità è spesso difficile da comprendere per i bambini.

Segnalare contenuti illegali:  Mai ignorare il problema! Pedo-
pornografia o contenuti politicamente radicali e pericolosi van-
no sempre segnalati - ad esempio tramite www.stopline.at o siti 
simili.

1
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10 consigli per genitori
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/eltern/
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Incoraggiare i propri figli ad avere un comportamento sem-
pre educato: ci sono regole anche su Internet. Molto semplice-
mente, ciò che è consentito nella vita reale, lo è anche sulla rete. 
Ciò che è proibito nella vita reale, è proibito anche online.

Controllare l’utilizzo che i propri figli fanno di Internet: è bene 
fare in modo che i bambini mostrino quali siano i propri siti, gio-
chi o app preferiti, e allo stesso tempo, è bene che i genitori si 
sforzino di comprendere perché sono così tanto utilizzati dai 
propri figli. Si deve cercare di rendere Internet ed il suo utilizzo 
un argomento condiviso da tutta la famiglia.

Non essere troppo critici:  Meglio non essere troppo critici nei 
confronti dei propri bambini. Può succedere di imbattersi in con-
tenuti inappropriati; è opportuno allora sfruttare l’occasione per 
parlare dell’accaduto e di concordare delle regole. Non minaccia-
re però di vietare l’utilizzo di internet o del cellulare, ciò potrebbe 
infatti seriamente minare il rapporto di fiducia tra genitori e figli!

Da non dimenticare:  le opportunità offerte dal mondo digitale 
superano di gran lunga i rischi! Internet e i cellulari sono degli 
ottimi strumenti da usare sia per apprendere che per passare del 
tempo libero. È necessario quindi incoraggiare i propri figli ad un 
uso consapevole dei media digitali, esplorandone tutte le oppor-
tunità. Con la giusta guida, i rischi possono essere ben limitati. 

7

8

9

Restare aggiornati: ogni generazione predilige diverse possi-
bilità e tecniche di comunicazione. Occorre quindi informarsi 
sul mondo in cui vivono i propri studenti. Per farlo non si deve 
esitare a chiedere informazioni direttamente ai ragazzi e a con-
frontarsi con i propri colleghi e amici. Bisogna lasciare insomma 
che siano i ragazzi a spiegare il loro approccio alla tecnologia e a 
condividere informazioni ed esperienze.

Integrazione attiva negli insegnamenti: è importante sollevare 
il tema dell’uso sicuro di Internet e dei cellulari anche durante le 
lezioni, scoprendo Internet e le sue applicazioni insieme ai pro-
pri allievi. Una navigazione sicura non è infatti un argomento 
da trattare solamente durante le lezioni di informatica – singoli 
aspetti possono infatti essere presentati in maniera stimolante 
anche durante le lezioni di Italiano, inglese, psicologia, storia, 
ecc. Il materiale disponibile su molti siti dedicati può offrire 
validi suggerimenti in merito.

Concordare delle regole: è importante concordare con i propri 
studenti quali attività su Internet e sui telefoni cellulari siano 
lecite a scuola e quali no. Conviene coinvolgere nel processo an-
che i genitori e registrare gli accordi raggiunti stilando una sorta 
di manuale di comportamento comune.

Sii un modello di comportamento:  ogni buon insegnante deve 
rappresentare un modello di comportamento per i propri studen-
ti e il modo con cui si affrontano i media non fa eccezione. Oc-
corre allora prestare attenzione alle norme sul copyright quando 
si preparano dei documenti di lavoro e menzionare sempre le fon-
ti. È consigliato l’utilizzo di materiale Creative Commons. 

 1
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10 consigli per gli insegnanti
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/lehrende/
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Privacy policy: Non conservare dati personali al di fuori del soft-
ware di gestione e non trasmetterli a terzi.

Incoraggiare uno scambio reciproco: alcuni bambini sono più 
preparati degli adulti in materia digitale. Gli altri bambini sa-
ranno felici di accettare consigli dai propri pari, quindi è bene 
incoraggiare questo tipo di scambio.

Promuovere un ambiente sano in classe: è necessario supportare 
interazioni positive tra compagni di classe e creare delle regole co-
muni per tutti. Questo consiglio può essere usato per definire una 
sorta di galateo da applicare anche nelle interazioni su Internet. Tra 
le altre cose è molto utile anche per prevenire il cyberbullismo.

Stare attenti alla trasmissione di dati personali:  Internet ha 
una memoria molto lunga e anche i contenuti non pubblici non 
è detto che non possano finire in mani sbagliate. È allora oppor-
tuno riflettere approfonditamente su cosa rivelare di sé stessi 
online e allenare anche i propri allievi a farlo.

Lettura critica delle fonti: si deve discutere con i propri alun-
ni circa la veridicità dei contenuti online, mostrando loro come 
leggere criticamente le relative fonti. 

Proteggere i computer: è importante stipulare accordi che tute-
lino la sicurezza tecnica dei computer e dei network della scuola. 

I dati personali sono segreti! L’indirizzo di casa, il numero di 
cellulare, le password, ecc. non devono riguardare gli estranei. Se 

5

6

7

8

9

 1

possibile, meglio usare un nickname anonimo invece del proprio 
nome. Non mandare le tue password nemmeno agli amici.

Non tutto è vero su Internet! Diffida sempre delle affermazioni 
trovate in rete. Spesso non è infatti chiaro da dove provengano in-
formazioni e foto – in caso di dubbio, meglio comparare con altre 
fonti (anche consultando dei libri!). Molte catene su WhatsApp 
sono totalmente fittizie.

Non tutte le persone sono davvero chi dicono di essere!  Su inter-
net è facile mascherare la propria vera identità. È quindi importante 
affidarsi al proprio intuito! Meglio essere sospettosi e fare doman-
de o cessare i contatti se non si hanno le necessarie rassicurazioni.

Nulla è gratis!  Anche se lo troviamo spesso dichiarato, nessuno 
ha alcunché da donare su Internet! Si deve quindi prestare molta 
attenzione alle offerte estremamente favorevoli o alle promesse 
di incredibili profitti: sono spesso delle truffe.

I copyright devono essere rispettati!  Utilizzare e diffondere con-
tenuti musicali, video e software senza il permesso degli autori è 
vietato; sono previste multe di migliaia di euro! Vanno utilizzati 
solo contenuti, musica, foto e video disponibili gratuitamente (es. 
con la licenza Creative Commons) o di propria proprietà.

Il diritto al trattamento della propria immagine si applica a tutti! 
La diffusione di foto e video che rappresentano altri in maniera 
sconveniente, non è permesso. Va dunque sempre chiesto ai diretti 
interessati il permesso di pubblicare contenuti che li riguardano.

I riferimenti alle fonti sono un obbligo! Se si vogliono usare citazioni 
di altri autori, è assolutamente necessario specificare la pro-
venienza del testo citato, rimandando alla fonte corrispondente.
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10 consigli sull’alfabetizzazione informatica per bambini 
e i più giovani
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Rendere sicuri gli appuntamenti al buio! Se si devono incon-
trare per la prima volta persone conosciute online, è sempre 
bene farlo in un luogo pubblico e frequentato, possibilmente 
andando all’appuntamento con qualche amico.

Costruire con attenzione la propria immagine sul web! Ognu-
no si costruisce la propria reputazione su Internet, decidendo 
quali informazioni personali condividere. Conviene controllare 
regolarmente quali informazioni sono disponibili online e 
rimuovere i contenuti indesiderati.

La pubblicità è spesso difficile da individuare! La pubblicità su 
Internet è spesso ben mascherata. Meglio mantenere sempre 
uno sguardo critico quando capita che, per esempio, il proprio 
youtuber preferito afferma che un certo tipo di pantaloni gli 
piacciono così tanto.
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3.6
Raccolta di buone pratiche dai 5 paesi 
coinvolti

Austria  |  Sudwind

Safer Internet
Saferinternet.at sostiene tutti i bambini, i giovani, i genitori e gli 
insegnanti nell’uso sicuro, competente e responsabile dei media 
digitali. Informazioni di base, seminari, suggerimenti e materiale 
educativo è messo a disposizione in varie modalità. Tra gli argo-
menti trattati troviamo: cyberbullismo, giochi on line, cellulari e 
tablet, social media, sicurezza dei dati, competenze informatiche, 
identità digitale, shopping on line, copyrights e frodi via internet. 
L‘Austria-wide project è implementato in stretta collaborazione 
col settore pubblico, ONG e aziende.

https://www.saferinternet.at 

Frag Barbara: Video-Elternratgeber für den Alltag im Internet
“Frag Barbara” è una video-guida pensata per la quotidianità dei 
genitori! In pochi video “Barbara” prova a dare delle risposte alle 
sfide dell’educazione nell’età di internet e die cellulari. Tutti hanno 
l’opportunità di contattare Barbara direttamente per delle domande!

https://www.saferinternet.at/services/frag-barbara/

Hass im Netz - wie kann ich mich wehren?
Hatred on the net - How can I defend myself?
Un manuale e dei suggerimenti per gli adolescenti riguardo la pub-
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porto per coloro che sono colpiti dal crimine d’odio, per contrastare 
“le sottostime”, per combattere i crimini motivati da pregiudizi e 
per costruire delle reti di collegamento tra i soggetti interessati.

http://www.vstart.eu/

 sCAN –Network degli Attivisti Specializzati nell’uso di internet
L’obiettivo è quello di concentrarsi sui discorsi d’odio on line e quindi 
contrastarli in modo più efficace. Il progetto europeo sCAN si basa 
sulla conoscenza acquisita, scambiata, trasferita e sulle innovazioni 
tra dieci stati partner. Tutto questo non soltanto in merito al con-
tenuto, ma anche sul piano tecnologico, con l’obiettivo di essere in 
grado di riconoscere il linguaggio d’odio su internet più facilmente e 
poter reagire e combattere in modo efficace il fenomeno. 

http://scan-project.eu/

blicazione di contenuti ostili e l‘odio su internet.

https://www.saferinternet.at/news-detail/hass-im-netz-wie-
kann-ich-mich-wehren/

Quiz – coraggio civico online: 
Cosa significa coraggio civico online? Testa la tua conoscenza! 
Tra 11-16 anni: The Qzzr quiz può essere fatto insieme in classe (per es. 
Nella sala computer) o da soli sul cellulare. Il quiz mostra che cosa 
significa il coraggio civico e come reagire in determinate situazioni.

https://www.qzzr.com/c/quiz/468502/2bbef3b2-a402-41b3-822d-
05a385fc2dd6

Formazione dei coetanei contro il cyberbullismo
All’interno del quadro del progetto “make-IT-safe Peer Experts”, 
sono sviluppati manuali e corsi per istruttori (insegnanti, peda-
goghi, etc.) e “coetanei esperti”. Il vademecum è fatto per dare ai 
giovani (“coetanei esperti”) idee e suggerimenti su come possono 
sensibilizzare gli amici e i compagni di classe sull’argomento della 
sicurezza online. Il libro è disponibile in quattro lingue.

https://www.ecpat.at/fileadmin/download/Flyer___Broschueren/
peers_de.pdf

V-START – Supporto alle vittime attraverso l’aumento della 
consapevolezza e la socializzazione
Il progetto europeo V-START mira a incrementare le misure di sop-
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L’obiettivo di INTEGRA è di aiutare sul lungo periodo il processo di 
integrazione dei cittadini dei paesi terzi (TCN) in 5 stati. Il progetto 
è sviluppato e testato con proprie metodologie e propri strumenti 
che possono essere adottati dai livelli locali delle parti interessate 
per promuovere e coinvolgere i TCN nel processo decisionale. 

https://www.integra-eu.net/project.html

“Dramma per il cambiamento”  è un progetto in collaborazione tra 
5 partner dell’Ue dall’Irlanda, la Germania, la Bulgaria, la Spagna e 
l’Olanda. Il progetto adotta metodi creativi per sviluppare un nuo-
vo percorso di studi per gli educatori, che attraverso l’arte possono 
promuovere l’antirazzismo, l’uguaglianza di genere e la diversità. 
È finanziato col programma Erasmus +.

www.smashingtimes.ie

Progetto “Uno per tutti – Tutti per uno” 
Sviluppa e implementa una metodologia sul ruolo dei modelli pos-
itivi contro la discriminazione nelle scuole, finanziato dal Program-
ma di Supporto per ONG in Bulgaria, sotto il SEE, Quadro Finan-
ziario Europeo 2009-2014.

“Sviluppando meccanismi di coordinamento per l’integrazione 
attraverso buone pratiche e modelli” Progetto, realizzato dal Fon-
do Ue per l’Asilo, l’immigrazione e l’integrazione 2014-2020, Fon-
dazione Istituto Europeo 

Bulgaria  |  CSCD

Il progetto “Uniti tramite l’arte” con il supporto finanziario per 
la City of Europe 2019, programma della Fondazione Art Office, in 
partnership con la Regione di Vazrajdane e la Municipalità di Sofia - 
http://artoffice.bg/2014/wp-content/uploads/2019/05/patevodi-
tel-FINAL_compressed.pdf

Il progetto si basa sul potenziale dell’arte nel portare un cambia-
mento positivo, raccogliendo numerosi esempi di pratiche 
artistiche dalla Bulgaria e dall’Europa, realizzate con l’attiva 
partecipazione dei rappresentanti di gruppi a rischio.

http://artoffice.bg/2014/wp-content/uploads/2019/05/patevodi-
tel-FINAL_compressed.pdf

Modelli Trasversali per Migranti 
Transversal Project mira a responsabilizzare gli insegnanti, gli istrut-
tori e i consulenti su come facilitare ed emancipare i migranti tramite 
varie metodologie al fine di garantire loro migliori posti di lavoro o una 
migliore integrazione socioeconomica in Europa.

http://www.transversalmodel.eu

Integrazione dei cittadini terzi attraverso la partecipazione urba-
na – INTEGRA  (fondata dal Fondo Ue per l’Asilo, l’immigrazione e 
l’integrazione)
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tà nel mercato del lavoro in Bulgaria. 

https://csd.bg/publications/publication/diversity-management-in-bul-
garia-politico-legal-prerequisites-and-self-regulation/ 

Integrare i bambini rifugiati e richiedenti asilo nel Sistema edu-
cativo degli stati membri dell’Ue: Valutazione e Promozione delle 
attuali migliori pratiche 
Il manuale presenta le pratiche di maggior successo nell’inte-
grazione educativa dei bambini rifugiati e dei richiedenti asilo 
(RASC) e un’innovativa metodologia per “rispecchiare” valutazi-
oni e valutazioni d’impatto finalizzate a identificare fondamentali 
condizioni di trasferibilità e parametri per facilitare la replica delle 
migliori pratiche nell’area dell’integrazione educativa dei RASC in 
contesti differenti.

https://csd.bg/publications/publication/integrating-refu-
gee-and-asylum-seeking-children-in-the-educational-sys-
tems-of-eu-member-states/ 

Linee guida per la comprensione della tolleranza e del rispetto re-
ciproco nelle lezioni di lingua e orientamento sociali per migranti 
e rifugiati
Una raccolta di buone pratiche per combattere il razzismo, la xe-
nofobia e altre forme di intolleranza attraverso la promozione di 
leggi, abitudini e valori sociali lungo tutto il processo di inte-
grazione dei migranti.

http://www.europeaninstitute.bg/page.php?c=170&d=512

Il libro “Orientamenti civici e culturali per i richiedenti asilo e i 
beneficiari di protezione internazionale” 
La pubblicazione mira a sostenere il lavoro dei formatori nel prov-
vedere all’orientamento civico e culturale dei richiedenti asilo e dei 
beneficiari di protezione internazionale in Bulgaria. 

https://csd.bg/publications/publication/cultural-and-civic-orien-
tation-of-asylum-seekers-and-beneficiaries-of-international-pro-
tection/

Iniziativa DIVERSE.BG: Lancio e implementazione di una Carta 
della Diversità in Bulgaria 
Gestione della diversità in Bulgaria: Percezioni, Pratiche e 
Aspettative
Il report è parte di una serie di studi in cui si verifica lo stato delle 
cose e le prospettive future in merito alla gestione della diversità 
in Bulgaria. 

https://csd.bg/publications/publication/diversity-manage-
ment-in-bulgaria-perceptions-practices-and-expectations/

Gestione della diversità in Bulgaria: Prerequisti Politico-Legali e 
autoregolamentazione
Il report offre una panoramica sui principali regolamenti, politiche 
e parametri istituzionali che impattano sulla gestione della diversi-
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https://csd.bg/publications/publication/guidelines-on-in-
corporating-tolerance-and-mutual-respect-in-language-tui-
tion-and-social-orientation/ 

“Bambini, genitori e insegnanti contro l’odio e la discriminazione”  
Progetto finanziato dal SEE, Quadro Finanziario Europeo 2009 - 
2014 dentro la rete del Programma di supporto per ONG in Bul-
garia

http://teacher.bg/against-hatred/

I bambini e i media – Un manuale sulla comunicazione etica 
(UNICEF e Associazione Europea dei Giornalisti - Bulgaria)

https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/
files/2018-05/Children-and-the-media-a-guidebook-on-ethical-
reporting.pdf 

Parla con me – Linguaggio dei tutor volontari per i rifugiati 
(2015-3-DE04-KA205-013137, Erasmus +)

France  |  Urban Prod

Web Trotteur in Med
Si tratta di un progetto partecipativo che è stato realizzato in 
collaborazione con rappresentanze locali e centri sociali durante 
workshop indirizzati ai giovani dei distretti emarginati di Marsiglia. 
È un progetto fatto coi ragazzi per promuovere la loro integrazione 
grazie agli strumenti digitali.

Web Trotteur è una rete di cittadini - giornalisti, preparati all’uti-
lizzo degli strumenti digitali e alla sensibilizzazione ai bisogni della 
cittadinanza

Le journalisme citoyen: état des lieux
https://vimeo.com/125053283

Kit du journaliste
https://vimeo.com/125930510

Pour un Journalisme éthique
https://vimeo.com/126936701

Le poids de l’illustration
https://vimeo.com/127615858

Lance toi avec ton premier article!
https://vimeo.com/128376988
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Project LEA
The LEA Poject (lettura e scrittura artistica) è un progetto annuale 
permanente in cui Urban Prod è coinvolto da molti anni, in collabo-
razione con Ph’Art e Balises. Attraverso workshop che permettono 
ai giovani di leggere e scrivere come parte di un progetto condiviso, 
con una dimensione artistico-ludica (scrivendo una sceneggiatura 
e creando un cortometraggio) si permette ai ragazzi di esser par-
te di un’attività innovativa e attrattiva in cui possono impegnarsi 
con regolarità. Il progetto offre un’iniziativa educativa, culturale e 
artistica che è fondata su un approccio extra curriculare, che in-
terviene quindi sull’integrazione sociale e civica dei giovani anche 
nella prevenzione alla delinquenza. 

-  L’arte plastica per i bambini di 6-8 anni
-  La produzione di un cortometraggio basato sui testi prodotti 
    per bambini dai 9 agli 11 anni e per quelli dai 12 anni in su 

Alla fine del workshop, i momenti di condivisione del lavoro finito 
sono progettati su differenti livelli: locale (con le strutture di ac-
coglienza) e più ampio durante vari eventi, i festival di vicinato, ecc.

https://vimeo.com/352015567

Les Temps Libres
Les temps libres sono attività aperte che permettono di invitare i 
giovani (e non solo) provenienti da contesti emarginati a parteci-
pare a vari workshop. Lo spettro delle attività possibili è piuttosto 
ampio. Dal fornire assistenza fino all’esplorare l’uso del computer 
con l’obiettivo di ridurre il gap digitale, dal dare uno spazio per es-
primersi attraverso eventi con il microfono aperto a tutti a Cine-
forum durante i quali i nuovi arrivati se vogliono possono ricevere 
un’educazione visuale e cinematografica insieme ad un approfon-
dimento del lessico.

https://www.facebook.com/Lestempslibres/

Marsmedia lab
The marsmedia lab è uno spazio di sperimentazione, in cui la nostra 
organizzazione o strutture esterne possono venire e proporre attivi-
tà. L’ultimo evento ospitato è stato “Leggende viventi - Memorie in 
movimento”, un progetto internazionale e intergenerazionale dove 
la cultura orale interagisce con la cultura digitale. La prima edizione 
si è tenuta tra gennaio e luglio 2017, con l’obiettivo di creare uno 
spazio per preservare le tradizioni orali e allo stesso tempo per raf-
forzare la presenza della letteratura nei media audiovisivi. Un 
esempio dei prodotti finiti si può trovare al seguente link:

http://www.livinglegendsproject.org/stories/
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Hungary  |  FFA

BEAMS - Breaking down European Attitudes towards 
Migrant/Minority Stereotypes (2013-2014)
Progetto internazionale promosso per meglio comprendere il col-
legamento tra gli stereotipi diffusi sui migranti e sulle minoranze e 
le tendenze discriminatorie dei cittadini, che ostacolano l’otteni-
mento dei pieni diritti di cittadinanza. 
È stata sviluppata una guida metodologica che include una 
descrizione dettagliata delle attività per i giovani.

http://www.beams-project.eu/partnership/menedek

La guida metodologica è disponibile qui: 

https://prezi.com/m4o3mu7ipn8c/szakmai-modszertani-utmuta-
to-kepben-vagy-mediatabor-a-sokszinusegrol/

Biztonsagosinternet.hu 
Il servizio permette di segnalare contenuti illegali, pericolosi o abu-
sivi della rete online, incluso il materiale pedopornografico (e altri 
contenuti illegali). Il sito offre anche dei consigli e dei video su come 
utilizzare internet in modo sicuro.

https://biztonsagosinternet.hu/en

Chat Story
“ChatStory” è un chat-bot lanciato sulla piattaforma di messag-

gistica istantanea di Facebook, Messenger. Parlando con questo 
programma, che è disegnato per avere una conversazione simulata, gli 
utenti possono intraprendere un viaggio sui dati tramite il racconto 
interattivo di una storia. I giovani possono familiarizzare con i con-
cetti come le impronte digitali e l’utilizzo dei dati personali, ma an-
che la relazione psicologica gioca un importante parte nella trama.

https://www.telenor.hu/sajto/kozlemeny/chatstory-a-te-sztorid

#ENDviolence online
Campagna per la comunicazione lanciata da UNICEF, fornisce work-
shop nelle scuole per lo sviluppo di un linguaggio sicuro su internet. 

https://unicef.hu/online-biztonsagban/

Europe’s Migration  Myths
La fondazione Friedrich Ebert con GLOBSEC ha prodotto una pub-
blicazione che fornisce una panoramica dei miti più comuni sull’im-
migrazione in Europa. Il manuale dimostra la veridicità delle argo-
mentazioni e offre motivazioni a favore e contro-argomentazioni 
basate su informazioni e dati reali.

https://www.globsec.org /publications/europes-migra-
tion-myths/

Faces of Migration (’A migráció arcai’)
Un sito con un’analisi di 10330 immagini collegate all’immigrazione riprese 
dai media on line nel periodo che va dal 24 settembre 2014 all’11 giugno 
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Il progetto si sviluppa in due città, Budapest, Debrecen. La parteci-
pazione ai programmi è strettamente legata all’ambito scolastico. 
Offrono anche piani didattici, infografiche sulle fake news.

http://magicvalley.hu/ 

Passaggi
Un gioco di sensibilizzazione che fa rivivere ai giocatori l’esperienza 
dei rifugiati. 

Descrizione del gioco: 
https://www.unhcr.org/passages-game.html

Opuscolo del gioco: 
https://www.unhcr.org/473dc1772.pdf

Saferinternet.hu
Saferinternet.hu supporta soprattutto i bambini, i giovani, i genitori 
e gli insegnanti nell’uso sicuro, competente e responsabile dei media 
digitali. Offre workshop, materiale informativo e consigli per tutti e 
prova a dare una consapevolezza pubblica su questi argomenti. Ogni 
anno si organizza il Safer Internet Day.

http://saferinternet.hu/
SAME World Project 
L’obiettivo del programma è mobilitare le coscienze su argomenti 
come la sostenibilità ambientale, i cambiamenti climatici e le mi-

del 2016. Contiene anche la galleria delle immagini.

https://www.nyest.hu/facesofmigration/

Alzati e agisci!
Il progetto intende promuovere e provare nuovi percorsi educativi 
attraverso l’inclusione di quattro argomenti trasversali dell’Agenda 
2030 nell’insegnamento delle materie scolastiche. Gli argomenti 
sono: disuguaglianze di genere, cambiamenti climatici, migrazioni 
globali, diseguaglianze internazionali. Le lezioni e le unità didattiche, 
manuali geo-storici, le verifiche e le autoverifiche e altro materiale 
sono disponibili sul sito.

https://www.getupandgoals.eu/
Sito ungherese:  http://getupandgoals.hu/

Media nazionali e Autorità della comunicazione (Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság, NMHH)
NMHH ha creato delle infografiche e dei piani didattici sulle fake 
news, che sono utilizzabili a scuola e raccomandano articoli on line 
ad hoc per un pubblico adulto. 
È anche in funzione un servizio con tutte le informazioni per un uso 
sicuro di internet.

http://english.nmhh.hu/internethotline/

La Bűvösvölgy (Valle Magica) supporta l’alfabetizzazione mediatica 
dei bambini (9-16 anni), per un uso consapevole e sicuro dei media. 
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grazioni globali. Sono forniti una serie di strumenti, opere teatrali e 
workshop per le scuole, giochi on line. 

http://www.sameworld.eu/en/

Il materiale è disponibile qui: 
https://issuu.com/artemisszio98/docs/sameworld__edu-kit_
hun__2_

Televele Media Education Association 
L’associazione supporta tutti i bambini (4-14 anni), i genitori e gli 
insegnanti nell’uso competente e responsabile dei media digitali. 
Offre workshop, materiale informativo (anche sulle fake news) e 
consigli per tutti. Sul loro sito riportano le piattaforme più rilevan-
ti, giochi per bambini, genitori e ovviamente insegnanti.

http://televele.hu/english/

Urbanlegends.hu
Sito ungherese che contiene articoli su come proteggersi da alcune 
fake news.

http://www.urbanlegends.hu/2019/10/greta-thunberg-al-
hirek-kamukepek/

Italy  |  Arci

BRICkS - Building Respect on the Internet by Combating Hate 
Speech.  Cospe - Florence
Il progetto BRICkS esplora le opportunità offerte dalle moderne 
tecnologie per mettere i giovani in condizione di analizzare in modo 
critico le informazioni diffuse dai media online e dai social network 
e promuovere il loro ruolo attivo nella lotta contro il razzismo e i 
discorsi xenofobi su Internet. Il progetto è finito nel 2016, ma sul 
sito è possibile trovare e scaricare tutti i documenti, i moduli di in-
segnamento e gli strumenti educativi.

https://www.bricks-project.eu/

Paroleostili- Progetto di consapevolezza sociale contro l’uso di un 
linguaggio ostile
Parole Ostili ha l’obiettivo di sensibilizzare ed educare gli utenti del-
la rete a scegliere forme di comunicazione non ostile. Il Manifesto per 
una Comunicazione Non Ostile pone alla base un impegno condi-
viso di responsabilità per creare uno spazio su internet rispettoso 
e civile che ci rappresenti e ci dia un senso di sicurezza. Scritto e 
adottato da una comunità di oltre 300 comunicatori, blogger e in-
fluencer, è una carta di 10 principi pratici che guidano il comporta-
mento on line.

https://paroleostili.it/
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MEET, Media Education for Equity and Tolerance 
Università di Firenze/university of Florence
Meet è un progetto fondato dal Programma Erasmus + della Com-
missione europea, con l’obiettivo di promuovere un ascolto critico 
e interculturale e l’uso consapevole dei media tra i giovani cittadini, 
nelle scuole e nelle società multiculturali. Alcune attività sono:
  •  Adattamento e riconoscimento delle pratiche esistenti di
      educazione digitale per dare agli studenti un’idea dei rischi
      connessi all’esclusione sociale nei contesti interculturali
  •  La produzione, l’analisi e la valutazione di 6 “scenari di 
      apprendimento” basati su una impostazione di approccio 
      critico da 3 stati (Germania, Italia e Slovenia). 
https://meetolerance.eu/ 

React- Respect and Equality: Acting and Communicating Together- 
Arci 
Lo scopo del progetto è quello di contribuire al monitoraggio e al con-
trasto di un linguaggio d’odio, fondato sull’intolleranza e l’anti-isla-
mismo. Il progetto mira a a) raccogliere prove qualitative e quantita-
tive sul linguaggio d’odio e a combattere queste narrazioni con esempi 
concreti; b) identificare azioni positive per promuovere la tolleranza, 
combattere il linguaggio d’odio, facilitare le segnalazioni e la 
trasparenza delle contro-narrazioni condividendole tra gli attori 
chiave; c) promuovere un’educazione multimediale e condividere le 
contro-narrazioni tra i ragazzi.

http://www.reactnohate.eu/
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3.7
Video spot 

https://www.youtube.com/watch?v=B558dBsh3KM
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3.8 CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE



MIGRAZIONE. 
FAKE NEWS E STEREOTIPI POSSONO CAMBIARE LA VITA.
Le bugie alla base delle fake news nascondono la realtà dei fatti e danneggiano le persone
rendendo invisibili le loro storie. L’immigrazione è sempre stata una opportunità per la società,
anche in termini economici. Lo è ancora. Basta fake news, è il momento della verità. 
Tu da che parte stai?

ADV_NEMO(IT)19_12_19_ADVNEMO_19_3_19  05/03/20  17:35  Pagina 2

Go!
      away

MIGRAZIONE. 
GLI STEREOTIPI SONO MOTORE DI ODIO.
Le bugie alla base delle fake news nascondono la realtà dei fatti e danneggiano le persone
rendendo invisibili le loro storie. L’immigrazione è sempre stata una opportunità per la società,
anche in termini economici. Lo è ancora. Basta fake news, è il momento della verità. 
Tu da che parte stai?

ADV_NEMO(IT)19_12_19_ADVNEMO_19_3_19  05/03/20  17:35  Pagina 3



Go!
      away

MIGRAZIONE. 
GLI STEREOTIPI SONO MOTORE DI ODIO.
Le bugie alla base delle fake news nascondono la realtà dei fatti e danneggiano le persone
rendendo invisibili le loro storie. L’immigrazione è sempre stata una opportunità per la società,
anche in termini economici. Lo è ancora. Basta fake news, è il momento della verità. 
Tu da che parte stai?

ADV_NEMO(IT)19_12_19_ADVNEMO_19_3_19  05/03/20  17:35  Pagina 3



You Dupe

MIGRAZIONE. 
NON TUTTI I FILM HANNO UN LIETO FINE.
Le bugie alla base delle fake news nascondono la realtà dei fatti e danneggiano le persone rendendo
invisibili le loro storie. L’immigrazione è sempre stata una opportunità per la società, anche in termini
economici. Lo è ancora. Basta fake news, è il momento della verità. Tu da che parte stai?

ADV_NEMO(IT)19_12_19_ADVNEMO_19_3_19  05/03/20  17:35  Pagina 4



MIGRAZIONE. 
NON CONDIVIDERE IL RAZZISMO SUI SOCIAL NETWORK.
Le bugie alla base delle fake news nascondono la realtà dei fatti e danneggiano le persone ren-
dendo invisibili le loro storie. L’immigrazione è sempre stata una opportunità per la società, anche in
termini economici. Lo è ancora. Basta fake news, è il momento della verità. Tu da che parte stai?

ADV_NEMO(IT)19_12_19_ADVNEMO_19_3_19  05/03/20  17:35  Pagina 5



                     Slap Slap Slap Chat Chat Chat    Slap Slap Slap Chat Chat Chat          

MIGRAZIONE. 
LE FAKE NEWS SUI SOCIAL NETWORK POSSONO
FARE DAVVERO MALE.
Le bugie alla base delle fake news nascondono la realtà dei fatti e danneggiano le persone rendendo
invisibili le loro storie. L’immigrazione è sempre stata una opportunità per la società, anche in termini
economici. Lo è ancora. Basta fake news, è il momento della verità. Tu da che parte stai?

ADV_NEMO(IT)19_12_19_ADVNEMO_19_3_19  05/03/20  17:35  Pagina 6



3.9     
Storytelling: dalla grande storia 
della migrazione alle storie personali 
dei migranti e delle migranti
Un gioco in ascolto
https://youtu.be/MNTCrwxSWLY  

Per liberarsi dagli stereotipi, può essere utile presentare le espe-
rienze di vita quotidiana delle persone ancor prima della loro storia 
di migrazione e delle difficoltà incontrate durante il viaggio verso 
un nuovo paese. Questo gioco permette di nascondere, in un primo 
momento, tutti gli aspetti legati all’origine delle persone migranti, 
e si concentra sui loro hobby, la loro vita familiare, le loro passioni 
e le loro speranze per il futuro.

Attraverso il gioco di ascolto - con il supporto di un proiettore, del-
le casse e di un computer - i/le partecipanti avranno la possibilità 
di scegliere dei podcast audio associati a dieci storie reali. L’idea 
alla base dell’esperienza è quella di nascondere l’origine dei/delle 
protagonisti/e attraverso la voce di un attore o, nel nostro caso, 
tramite una traccia audio generata dal computer che legge delle 
interviste realizzate dai partner del progetto. Le storie del gioco 
sono infatti testimonianze reali di dieci persone migranti o con un 
passato legato alla migrazione attualmente residenti nei paesi del 
progetto NEMO. 

In questo modo, i/le partecipanti non saranno in grado di identifi-
care immediatamente il/la protagonista del racconto. Autonoma-
mente a casa o insieme ad altri/e in plenaria, con l’insegnante, il 
formatore o la formatrice, i/le partecipanti dovranno cercare di 

identificare la persona, smontando in questo modo possibili pre-
giudizi e le discriminazioni spesso associati al colore della pelle o al 
paese di origine.

Come giocare

Il gioco può essere fatto tra amici, da soli a casa o in classe con in-
segnanti, formatori/formatrici.

Il/la partecipante deve indovinare, dopo ogni ascolto di una delle 
tracce audio, da quale paese proviene l’intervistato/a.

Per prima cosa, i/le partecipanti cliccano sul link di YouTube 
dell’esercizio, tramite cui potranno ascoltare dieci clip audio corri-
spondenti a dieci testimonianze. Su YouTube è presente un video – 
contenente tutte le clip audio - per ogni paese partecipante al pro-
getto NEMO.

Se il gioco verrà realizzato in classe, l’insegnante, il formatore o la 
formatrice potrà riprodurre e mettere in pausa il video dopo ogni 
testimonianza e chiederà ai/alle partecipanti di selezionare un 
paese da cui si ritiene che la persona provenga, scegliendo tra di-
verse opzioni, ad esempio:

Romania - Syria - Germany - Russia

Per interagire con il gruppo, si raccomanda di chiedere ai/alle parte-
cipanti di motivare la propria scelta.

Quando i/le partecipanti avranno risposto e discusso, potranno 
vedere le carta d’identità con tutte le informazioni associate alla 
persona.  
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Ecco un esempio di tabella che i/le partecipanti potranno 
vedere dopo aver indovinato la risposta giusta.

Una volta ascoltata la prima testimonianza, è possibile ricominciare 
il gioco ascoltando le altre clip audio seguendo le stesse regole!

Well done!

Here a few more information about this person:

Country of origin  /  Syria
Gender  /  Female
Age /  24 Years old
Reason for leaving your country  /  War
Who did you leave with  /  Alone
Date of departure  /  12 May 2015
Date of arrival in France  /  27 October 2018
Nbers of countries crossed before arriving in France  /  15
What do you miss the most about your country  /  Family

Una volta che i/le partecipanti avranno fornito la risposta giusta, 
l’insegnante, il formatore/la formatrice può dare ulteriori infor-
mazioni sulla persona e sul paese di origine, sui motivi dell’emi-
grazione e sul tempo impiegato per il viaggio. Se i/le partecipanti 
stanno facendo il gioco tra amici o da soli, possono ricercare le in-
formazioni su internet o scambiare opinioni e conoscenze. 

Poiché non saranno forniti immediatamente dei suggerimenti sul paese 
d’origine della persona, sarà difficile indovinare subito la risposta giusta. 
In questo modo, i/le partecipanti saranno chiamati ad affrontare i propri 
pregiudizi e stereotipi.

Please select a country from wich you 
think this person is coming from

   Romania
   Syria
   Germany
   Russia

TOOLKITNEMO
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3.9.1
Storytelling: le storie degli intervistati 
e delle intervistate

Intervista 01  / Siria  /  Maschile
Paese d’origine: Siria

Sesso: Maschile

Età: 11

Motivo per il quale hai lasciato il tuo paese: 
dovevamo andarcene perché la nostra citta non era più sicura. 
Un giorno ci trovavamo al parco e due uomini con due pistole 
sono usciti fuori dal nulla ed hanno iniziato a sparare a tutti. 
Ero terrorizzato. Ecco perché ce ne siamo andati.

Con chi sei andato via: con i miei genitori e mia sorella.

Data di partenza: 2014

Data di arrivo: 2014. Abbiamo viaggiato per qualche mese, ma 
non ricordo molto bene perché ero piccolo

Numero di paesi attraversati prima di raggiungere la Bulgaria: 
non sono sicuro ma ricordo che siamo stati in Turchia per un po’

Cosa ti manca di più del tuo paese? Mi mancano i  miei amici, 
mi chiedo cosa gli sia accaduto, non so dov siano adesso
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Intervista 02  / Afghanistan  /  Femminile
Paese d’origine: Afghanistan

Sesso: Femminile

Età: 19

Motivo per il quale hai lasciato il tuo paese: 
la mia famiglia ha lasciato il paese a causa dei talebani, e 
abbiamo provato a vivere in Iran per 8 anni. Non è stato facile 
all’inizio, ma gradualmente le cose sono peggiorate e gli iraniani 
non volevano più aiutare i rifugiati afgani. I miei genitori non 
riuscivano più a trovare lavoro, cosi ce ne siamo andati passando 
per la Turchia. Sfortunatamente abbiamo perso nostro padre 
durante il viaggio in Turchia, è morto. Siamo arrivati in Bulgaria 
nel 2016 e abbiamo fatto richiesta d’asilo.

Con chi sei andato via: con i miei genitori e le mie sorelle

Data di partenza: 2008

Data di arrivo: Novembre 2016

Numero di paesi attraversati prima di raggiungere la Bulgaria: 
3 -Iran, Turchia e Bulgaria

Cosa ti manca di più del tuo paese? La cosa triste è che il mio 
paese mi manca molto, ma mia madre e mio padre avevano 
l’abitudine di raccontarmi quanto fosse bell l’Afghanistan 
molto tempo fa, quando loro erano giovani

TOOLKITNEMO
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Intervista 03  / Gambia  /  Maschile
Paese d’origine: Gambia

Sesso: Maschile

Età: 19

Motivo per il quale hai lasciato il tuo paese: ?

Con chi sei andato via: da solo

Data di partenza: 2016

Data di arrivo: Giugno 2017

Numero di paesi attraversati prima di raggiungere la Bulgaria: 
più di 4: Senegal, Mali, Burkina Faso, e altri paese che non ricordo
più il deserto del Sahara nel sudest della Libia

Cosa ti manca di più del tuo paese? I miei genitori

Intervista 04  / Salvador  /  Femminile
Paese d’origine: Salvador

Sesso: Femminile

Età: 35

Motivo per il quale hai lasciato il tuo paese: 
la guerra e la criminalità diffusa

Con chi sei andato via: da sola

Numero di paesi attraversati prima di raggiungere la Bulgaria: 
2, mi sono dovuta fermare in Spagna per poi arrivare in Italia

Cosa ti manca di più del tuo paese? Il lavoro è la cosa che mi 
manca di più del mio paese, lavoravo come infermiera in 
ospedale
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Intervista 05  / Mali  /  Maschile
Paese d’origine: Mali

Sesso: Maschile

Età: 35

Motivo per il quale hai lasciato il tuo paese: studiare

Con chi sei partito: con mia moglie

Data di partenza: 11 novembre 2008

Data di arrivo: 11 novembre 2008

Numero di paesi attraversati prima di raggiungere l’Austria: 
da Bamako a Vienna nel giro di 10 ore, con una breve tappa in 
Francia (CDG)

Cosa ti manca di più del tuo paese? non sono certo di avere nos-
talgia del mio paese...ci vado ogni due mesi!

Intervista 06  / Kenya  /  Femminile
Paese d’origine: Kenya

Sesso: Maschile

Età: 36

Motivo per il quale hai lasciato il tuo paese: studiare

Con chi sei partito: da sola

Data di partenza: 16 settembre 2008

Data di arrivo: 20 settembre 2008

Numero di paesi attraversati prima di raggiungere l’Austria: 
ho fatto una tappa a Dubai per un paio di giorni

Cosa ti manca di più del tuo paese? mi mancano i miei amici, la 
mia casa, la mia cultura, la comunità e più o meno tutto 
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Intervista 07  / Nigeria  /  Maschile
Paese d’origine: Nigeria

Sesso: Maschile

Età: 19

Motivo per il quale hai lasciato il tuo paese: non l’ho deciso io 
ma mia sorella

Con chi sei partito: con mia sorella, ma siamo stati separati in 
Libia. Non mi hanno fatto salire sulla sua stessa barca e non 
ho più sue notizie da almeno 2 anni. Credo sia morta

Data di partenza: luglio 2017

Data di arrivo: 27 aprile 2018

Numero di paesi attraversati prima di raggiungere la Francia: 
7, Nigeria, Niger, Libia, Italia, Austria, Svizzera, Francia

Cosa ti manca di più del tuo paese? i miei amici

Intervista 08  / Ucraina  /  Femminile
Paese d’origine: Ucraina

Sesso: Femminile

Età: 55

Motivo per il quale hai lasciato il tuo paese: ho sposato un 
uomo straniero

Con chi sei partito/a: da sola

Data di partenza: giugno 2007

Data di arrivo: giugno 2007

Numero di paesi attraversati prima di raggiungere la Francia: 
1, Belgio

Cosa ti manca di più del tuo paese? i miei amici e la mia fami-
glia
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Intervista 09  / Siria  /  Femminile
Paese d’origine: Siria

Sesso: Maschile

Età: 36

Motivo per il quale hai lasciato il tuo paese: la guerra

Con chi sei partito: con mio marito

Numero di paesi attraversati prima di raggiungere l’Ungheria: 
2, Egitto, Svezia

Cosa ti manca di più del tuo paese? la mia cerchia sociale e 
virtuale nella quale mi sentivo amata, i miei amici e la mia 
famiglia
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Intervista 10  / Jugoslavia  /  Maschile
Paese d’origine: Vojvodina, Jugoslavia

Sesso: Maschile

Età: 46
Motivo per il quale hai lasciato il tuo paese: non volevo andare 
in guerra e non avevo un futuro lì. All’epoca avevo vent’anni

Con chi sei partito: da solo

Data di partenza: 1993

Data di arrivo: 1993, il viaggio è durato mezza giornata

Numero di paesi attraversati prima di raggiungere l’Ungheria: 
ho viaggiato attraverso la Serbia. I confini erano già chiusi per i 
militari di giovane età ed ho avuto paura di non riuscire ad an-
dare via dal mio paese

Cosa ti manca di più del tuo paese? la cordialità e l’ospitalità 
dei Serbi
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3.10  

Intervista

https://www.youtube.com/watch?v=nC7xp-dnIUw&ab_

channel=ProjectNemo

https://www.youtube.com/watch?v=nC7xp-dnIUw&ab_ channel=ProjectNemo
https://www.youtube.com/watch?v=nC7xp-dnIUw&ab_ channel=ProjectNemo


4 / MANUALE ILLUSTRATO 
SULLE BUONE PRATICHE 
PER FARE UNA VIDEO 

INTERVISTA “FAI DA TE”  



TOOLKITNEMO

               Prefazione, 120

Part 1   

             Elementi che compongono il Video

    1         Il soggetto, 121
    2           La ripresa, 121
    2.1.      L’angolazione della telecamera, 122
    2.2      La composizione dell’immagine, 122  
    3         I movimenti della telecamera, 124 
    4         Le luci, 124 
    5         La location, 125
    
Part 2 
                Aspetti tecnici del Video

    1          La risoluzione e il formato della visual frame, 126
    2          Regolazione dell’immagine, 127
    2.1      La messa a fuoco, 127
    2.2      Esposizione, 127
    2.3.     Bilanciamento del bianco, 127 
    2.4     ISO, 128
    3         Audio, 128
    4         Montaggio, tagli e dissolvenza, 128
     

Part 3

             Strumentazione
    1          Attrezzatura, 129
    2          Software, 130
    a)      Desktop - free software, 131
    b)       Software per smartphone, 131

Part 4
                Come realizzare un’intervista

    1          Prima della video intervista, 132
    2          Durante la video intervista, 133
    3        Dopo le riprese, 133 
   
Glossario, 134

TOOLKITNEMO TOOLKITNEMO119



TOOLKITNEMO 3

4.1
Come creare un video. 
Manuale illustrato di buone  pratiche

Prefazione
Questo documento è stato elaborato da Ares 2.0 srl nel quadro del 
progetto europeo NEMO - utilizzare i Nuovi media nell’Educazione 
per superare la discriminazione dei Migranti Online (finanziamento 
n. 821553 - NEMO - AMIF-2017-AG INTE).
 
Il progetto ha come obiettivo combattere gli stereotipi contro i cittadini 
dei paesi terzi, concentrandosi sul ruolo multiplo giocato dall’informazi-
one e dalla comunicazione online, attraverso un processo di sensibiliz-
zazione e formazione rivolto ai giovani che si approcciano al mondo di 
Internet per guidarli ad un uso consapevole ed equilibrato della comu-
nicazione e dell’informazione on line, soprattutto in relazione al fenome-
no migratorio e ai cittadini dei paesi terzi. Per farlo, il progetto intende 
creare un innovativo toolkit di strumenti per le scuole secondarie (raga-
zzi da 11 a 14 anni) a partire da dati fattuali, rinforzati da un’innovativa 
campagna di comunicazione su larga scala. Questi strumenti servono a 
guidare gli alunni e gli insegnanti in un percorso contro la discriminazione 
dei migranti e sul ruolo dei social media nella costruzione di una per-
cezione distorta del fenomeno o nella produzione di disinformazione.
Questo toolkit è composto da diversi moduli basati sull’attiva parte-
cipazione dei bambini al processo educativo e include delle video in-
terviste fatte dai giovani alunni a delle donne migranti. I piccoli ac-
corgimenti che seguono sono stati concepiti proprio in funzione di 
quest’ultima esperienza. L’obiettivo di questo documento è quello di 
guidare i giovani e giornalisti amatoriali, dando consigli per produrre 
delle video interviste con un basso budget ma in modo professionale. 

Di conseguenza i contenuti qui presentati non hanno la pretesa di 
essere esaustivi. Similmente, il risultato ottenuto non sarà una 
video intervista professionale, ma un prodotto da creare all’interno 
di un percorso educativo e di formazione. Il proposito di questo docu-
mento è di illustrare come creare una video intervista “fai da te”, a 
costo zero o con una spesa molto limitata. In questa breve guida, 
troverete come fare una video intervista con software open source 
e un’attrezzatura amatoriale, seguendo le metodologie adottate dai 
professionisti, ma senza nessuna pretesa di raggiungere i loro livelli.

Il breve manuale è diviso in 4 parti. Le prime tre hanno un taglio più 
generale e teorico. L’ultima è molto pratica.

La prima sezione presenterà gli elementi che costituiscono qualsiasi 
prodotto video. Nella seconda, vengono menzionati gli aspetti tecnici 
che influenzano e caratterizzano ogni video. Nella terza, descriviamo 
l’attrezzatura generalmente utilizzata nelle video interviste e quella 
che può essere adottata per le riprese amatoriali. In conclusione, viene 
riassunto quanto descritto fino ad ora nell’ultima sezione, che raccoglie 
i passaggi da tenere in considerazione prima, durante e dopo la video in-
tervista. Un breve glossario in appendice serve per eventuali approfon-
dimenti di alcuni termini specifici collegati al mondo del video-making.

Parte 1 - Elementi che compongono il video
1.1 Il soggetto

In una video intervista sono coinvolte molte persone. Da un lato, tro-
viamo operatori, filmmaker, direttori, ma anche editori e giornalisti; 
dall’altro, l’intervistato. In un video amatoriale, comunque, tutte 
queste dinamiche sono ridotte all’essenziale. Per lo scopo del 
nostro manuale, partiamo dunque dalla premessa che da un lato 
abbiamo il videomaker e l’intervistatore; dall’altro, l’intervistato.

TOOLKITNEMO           120
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Per un’intervista che includa solo i soggetti intervistati nell’in-
quadratura, pertanto senza l’interlocutore, una buona pratica per 
garantire che il soggetto sia bilanciato è quella di collocarlo dal lato 
opposto del suo sguardo. In altre parole, se il soggetto guarda a de-
stra dell’inquadratura, possiamo bilanciare la composizione collo-
cando il soggetto a sinistra (e viceversa); assicuratevi che l’intervi-
statore sia posizionato immediatamente a destra della telecamera.

1. Il soggetto

In una video intervista sono coinvolte molte persone. Da un lato, 
troviamo operatori, filmmaker, direttori, ma anche editori e gior-
nalisti; dall’altro, l’intervistato.

In un video amatoriale, comunque, tutte queste dinamiche sono 
ridotte all’essenziale. Per lo scopo del nostro manuale, partiamo 
dunque dalla premessa che da un lato abbiamo il videomaker e 
l’intervistatore; dall’altro, l’intervistato.

2. La ripresa

La ripresa rappresenta la porzione di spazio fisico catturato dalle 
lenti della fotocamera o della telecamera.
La parte inquadrata del soggetto non è utilizzata solo per proposi-
ti descrittivi ma anche per determinare le reazioni emotive dello 
spettatore. Più è vicina l’inquadratura, più è intima la relazione tra 
il soggetto che descrivi e lo spettatore.

La ripresa in primo piano è quella più usata per fare un’intervista. 

Figura 1 - primo piano

Figura 2 - Ripresa a media distanza

Figura 3 - Dettagli
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   •    Angolazione neutrale  (figura 6): ): Nella maggior parte dei casi 
          è la scelta più corretta, la telecamera è posizionata all’altezza del 
         taglio degli occhi in modo che si trovi allo stesso livello dello 
          sguardo dello spettatore

2.2   La composizione dell’immagine

Tra I metodi per comporre uno scatto, la regola dei terzi è la più 
datata e conosciuta, tanto da essere stata utilizzata anche da alcu-
ni pittori rinascimentali. 

Se, per ragioni di spazio, la telecamera è posizionata di fronte all’in-
tervistato, per impedire che il soggetto guardi dritto in camera, gli 
si può dire di guardare al lato destro dell’obiettivo per dare un ef-
fetto più naturale alle riprese.

Una persona che parla e guarda dritta in camera dà l’impressione 
di rivolgersi direttamente allo spettatore, è un effetto desiderabile 
quando si ha a che fare con dei professionisti (politici, attori, gior-
nalisti o ospiti della TV) ma generalmente con propositi molto dif-
ferenti rispetto a quelli di un’intervista.

2.1  L’angolazione della telecamera

L’angolazione da cui una persona è filmata può cambiare completa-
mente il significato e l’intento di un’intervista.

Qui riportiamo i tre esempi più comuni:

   •   Dall’alto (figura 4): Posizionando la telecamera dall’alto in 
        basso si dà l’impressione di un impoverimento del soggetto e 
        lo si rende più piccolo e meno importante.

   
•   Dal basso  (figura 5): Riprendendo dal basso, il soggetto apparirà
         più imponente e acquisirà maggior rilievo

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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La griglia dei terzi è presente di default su molti cellulari e tele-
camere. Comunque, ricorda che non è l’unica regola per comporre 
l’immagine, e questa indicazione può essere tranquillamente igno-
rata se sai quello che stai facendo.

Suggerimento sull’inquadratura: l’“Area di azione sicura” è la por-
zione dell’immagine che si trova entro i margini dell’inquadratura, 
nessuna azione o titolo importante dovrebbe trovarsi all’interno di 
quest’area di confine, che, variando da dispositivo a dispositivo, po-
trebbero rimanere tagliata.

In sostanza, l’immagine è divisa in 9 spazi attraverso due linee ver-
ticali e due orizzontali. I punti di intersezione delle linee saranno 
quelli verso cui il nostro occhio tenderà a focalizzarsi, dando quindi 
grande dinamismo alle immagini.

Questo non significa che un soggetto posizionato perfettamente al 
centro sia “sbagliato”, ma che la composizione sarà così armoniosa 
che gli occhi dello spettatore non dovranno sforzarsi per rintrac-
ciare i punti di interesse, e la composizione sarà meno dinamica e 
accattivante.

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10 - Area entro i margini della sicurezza
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3. I movimenti della telecamera

Un altro fondamentale strumento per comunicare attraverso i video 
consiste nei movimenti della telecamera. I movimenti fondamen-
tali della telecamera sono di 3 tipi:

   •    Panorama: resta fermo e ruota la telecamera dalla testa 
         del cavalletto 
   •    Carrellata: tieni ferma la testa e muovi il cavalletto su un carrello
   •    Zoom avanti: la ripresa è ravvicinata grazie a lenti analogiche
         o digitali (qualità permettendo)

Un errore comune è quello di usare i movimenti della telecamera 
senza uno scopo specifico, credendo di dare dinamismo a un video. 
Per esempio, potrebbe succedere di vedere un’intervista dove l’in-
terlocutore e il giornalista sono seguiti da una telecamera a spalla 
che riprende il botta e risposta. Il risultato di questa soluzione è 
solo quello di confondere lo spettatore e distrarlo dai contenuti 
trattati nell’intervista. Durante il dialogo, nella vita di ogni giorno, 
lo sguardo dell’interlocutore è concentrato sul soggetto della con-
versazione, in un video è altrettanto importante riprodurre questo 
meccanismo naturale se si vuole fornire un buon prodotto. L’uso dei 

movimenti della telecamera durante un’intervista non è general-
mente raccomandato, specialmente per i novizi che hanno risorse 
limitate a disposizione. Questo non significa che in altre situazioni 
i movimenti della telecamera non siano consentiti, di fatto rappre-
sentando una soluzione a cui si è costretti a ricorrere per esempio 
nel giornalismo di strada o nei reportage, per cui l’intervistatore è 
alle volte costretto a “inseguire” i suoi interlocutori.

4. Le luci

Come nel caso dell’angolo dell’inquadratura, anche la luce può 
totalmente alterare il significato di un video. Pensate ad un’in-
tervista filmata controluce con un soggetto totalmente oscurato, 
o ad un’intervista che è filmata con un’ampia illuminazione: il 
primo caso ci presenta un soggetto a rischio, il secondo ci ras-
sicurerà e ci preparerà ad ascoltare un tipo di storia completa-
mente differente.

Figura 11 - I movimenti della telecamera

Figura 12 - Esempi di soggetti controluce
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Molte luci sono disponibili online con una discreta performance di 
ripresa, possono davvero fare la differenza anche se sono economi-
che e adatte ai principianti. In ogni caso, creare un set di luci ama-
toriale è piuttosto difficile, specialmente per chi è alle prime armi. 
Quindi, nel nostro caso, basta utilizzare la luce del sole come luce 
chiave e combinarla con altre luci presenti nella location. Dovete 
guardarvi intorno, prevedere il percorso della luce del sole nell’am-
biente, le ombre che creerà e, se possibile, utilizzare una luce artifi-
ciale o una superficie riflettente per attenuare le ombre sul nostro 
soggetto (luci di riempimento).

Consiglio: inquadrando la parte più scura del soggetto rispetto a 
quella più illuminata, darete più profondità alla ripresa.

5. La location

La location influenza molto il risultato di un video e la qualità del 
tuo lavoro da video-maker. Riportiamo una serie di suggerimenti 
per assicurare una buona preparazione della location in cui la video 
intervista sarà condotta.

Il set di luci standard professionale utile in molte occasioni e spe-
cialmente per le interviste è chiamato “Illuminazione con tre punti 
luce” ed è composto di:

     a) Luce chiave: la fonte di luce più importante     
     b) Luce di riempimento: la luce che attutisce i contrasti sui 
              primi piani, le ombre e i “chiaroscuri”, puoi usare anche una 
              superficie riflettente come un pannello di polistirolo 
     c) Luce posteriore: la luce è dalla parte opposta della luce 
              di riempimento, subito dietro al soggetto, e permette di 
              sottolineare i contorni e di separarli dallo sfondo

Figura 13

Figura 14 - Esempi di soggetti con ampia illuminazione

Figura 15 - Schermo con una “Illuminazione con tre punti luce”
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Per lo sfondo delle interviste, spesso un semplice muro bianco o 
nero è la soluzione migliore, specialmente se il soggetto che parla 
non è legato in alcun modo alla location delle riprese. Ad esempio, 
nel caso di uno sportivo, un muro con delle chitarre appese non è la 
soluzione più adeguata, perché potrebbe distrarre e creare confu-
sione allo spettatore. Quindi, se non avete modo di preparare il set, 
meglio utilizzare uno sfondo neutrale o nasconderlo.

Uno dei modi per nascondere dei dettagli che possono distrarre è met-
tere a fuoco la scena solo sul soggetto, e lasciare lo sfondo sfuocato. In 
ogni caso, per ottenere questo effetto, c’è bisogno di un certo spazio 
tra lo sfondo e il soggetto, una buona luce e una telecamera o un 
telefono che abbiano la funzionalità della messa a fuoco manuale.

Consiglio: Se possibile, fate un’ispezione nei luoghi delle riprese 
almeno un giorno prima, per cercare di prevedere la maggior parte 
dei problemi che potreste incontrare.
 
Parte 2 – Aspetti tecnici del Video
1.  La risoluzione e il formato della visual frame

Convenzionalmente, i pixel (l’unità più piccola, un “punto” dell’im-
magine digitale) sono utilizzati per misurare la risoluzione di un 
video. I formati più usati oggi sono i seguenti: 

     •    1280x1080: HD Ready
     •    1920x1080: Full HD
     •    3840×2160: Ultra HD
     •    4096×2160: 4K
     •    1080x1920: Full HD (inquadramento verticale per i social e le storie)
     •    1080x1080: video quadrato (Social)

Se ci sono ampie finestre, le luci naturali possono dare un grande 
aiuto, ma devi considerare che, con il passare delle ore, la luce cam-
bierà, e una nuvola è sufficiente a compromettere l’intera ripresa. 
Quindi, considera il tempo e la durata dell’intervista.

Potrebbe succedere che il posto illuminato nel modo migliore 
sia lontano dalle prese elettriche. Per questo motivo, è sempre 
opportuno avere una prolunga, o un power bank se utilizzate il 
cellulare per fare le riprese. Una volta disposti i cavi per ricari-
care l’attrezzatura, è una buona pratica assicurarli al suolo con 
del nastro adesivo per evitare eventuali incidenti. 

Provate a trovare una location il più tranquilla possibile: i rumori 
del traffico, dei lavori in corso, il suono dell’aria condizionata acce-
sa, tutti quei fastidiosi “rumori bianchi” rappresentano un impor-
tante problema quando monti le video clip. Nei casi peggiori, questi 
rumori possono rendere le riprese inutilizzabili.

Figura 16 - Il set: le distanze

Per ottenere una ripresa a 
media distanza, una delle 
telecamere deve essere po-
sizionata a circa un metro e 
mezzo dal soggetto ripreso, 
quindi quando scegliete la 
location tenete in con-
siderazione lo spazio a dis-
posizione. Inoltre, se avete 
una luce con voi o il team è 
composto da più persone, lo 
spazio per l’azione tenderà 
ad essere ridotto.
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Consiglio: Un trucco per mettere a fuoco con la telecamera è quel-
lo di selezionare il massimo livello di zoom sul soggetto, mettendo 
a fuoco i dettagli del volto per poi tornare all’inquadratura 
iniziale tramite lo zoom.

2.2.  Esposizione

Attraverso l’esposizione possiamo decidere quanta luce far entrare 
nella nostra telecamera. Questo ha un effetto su quello che pos-
siamo vedere nitidamente e gioca un ruolo fondamentale anche 
rispetto l’atmosfera del video stesso. 

Consiglio: Evitate forti fonti di luci dietro l’intervistato, a meno 
che non vogliate intenzionalmente tenerlo nascosto.

2.3.  Bilanciamento del bianco

Se non utilizzate l’impostazione “Bilanciamento del bianco”, i colo-
ri della registrazione video saranno molto differenti da quelli reali. 
Il punto del bianco cambia a seconda della temperatura del colore 
e della fonte di luce, per questa ragione, fare quest’operazione in 

2. Regolazione dell’immagine

Dopo aver stabilito la miglior inquadratura e la migliore angolatura, 
dovete aggiustare il colore, l’esposizione corretta del soggetto e la 
messa a fuoco. Potete farlo in modi diversi, ne identifichiamo due: uno 
più semplice, che consiste nel selezionare le impostazioni automa-
tiche del vostro dispositivo, e una modalità manuale, che rende cer-
tamente il video più professionale, più preciso e coerente alle riprese.

2.1. La messa a fuoco

Con le moderne telecamere digitali e nei cellulari di fascia medio-alta 
troviamo spesso una funzione chiamata “riconoscimento facciale” 
che, riconoscendo il volto dell’interlocutore, permette sempre di 
avere il soggetto messo a fuoco. Nel nostro caso, questa modalità 
è la più raccomandata. Se la funzione non è presente, controllate le 
opzioni disponibili, ma non saltate questo passaggio importante.

Figura 17 - Risoluzione video e proporzioni

Figura 18
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esempio in una tasca), considerando che la tecnologia dei cellulari 
oggigiorno è tra le migliori per le registrazioni audio amatoriali. 

Consiglio: Registrare 10/20 secondi di “rumore bianco” (o suono di 
sottofondo), potrebbe essere utile durante la fase di montaggio per 
coprire eventuali rumori, pause o indecisioni. Registrate almeno 20 
secondi di rumore bianco una volta che il set è pronto, per evitare cam-
biamenti all’audio dell’ambiente.

4.  Montaggio, tagli e dissolvenze

Il montaggio segna l’inizio della fase di post-produzione, ovvero 
l’insieme delle attività che si svolgono quando abbiamo tutto quel-
lo che ci serve per lavorare alla versione finale del video.

La fase di montaggio è la più delicata, perché può cambiare il senso 
dell’intero video, sia per errore, sia intenzionalmente, come è accadu-
to nel caso dei regimi totalitari o come accade oggi con le fake news.
Le tecniche che collegano un’immagine ad un’altra sono molteplici 
(alcuni esempi sono riportati nel seguente glossario). Ci concen-
triamo su quelli che servono ad assemblare un’intervista standard.

modo sbagliato restituisce toni non naturali alla nostra immagine 
(tono blu, giallo o rosso, a seconda dall’errore commesso). Il bilan-
ciamento automatico va benissimo nella maggior parte dei casi, 
eccetto quando le fonti di luce sono di vario tipo e usate in com-
binazione tra loro (come per esempio lampade a neon/tungsteno/
led e luce solare insieme).

2.4.  ISO

Il valore ISO simula la capacità della pellicola di imprimersi e di “ac-
cettare” la luce. Più è alta, più si abbassa la qualità e si perde l’inter-
vallo dinamico (ovvero quante ombre e quante luci si vedono), ma, 
d’altra parte, in condizioni di bassa illuminazione, potrebbe essere 
utile alzare un po’ il valore. Il nostro obiettivo sarà quello di bilan-
ciare il valore per trovare il giusto intervallo tra la qualità dell’im-
magine e la giusta luce.

3. Audio

Il 50% del successo di un video dipende dall’audio, specialmente 
in un’intervista.

Registrare l’audio di un’intervista con la stessa telecamera che ri-
prende è una pratica che andrebbe evitata per due ragioni fonda-
mentali: l’eccessiva distanza tra lo strumento di ripresa e il sogget-
to, e la bassa qualità generale delle strumentazioni microfoniche 
sulle telecamere (anche per quelle di tipo medio-alto).

Una soluzione semplice ma efficiente per una video intervista ama-
toriale potrebbe essere un Lavalier (che è un microfono portatile) da 
collegare a un cellulare (ce ne sono alcuni online discreti a prezzi dav-
vero economici). In alternativa, in assenza di un microfono ad hoc, 
è possibile utilizzare un secondo cellulare per registrare l’audio (per 

Figura 19 - Microfono Lavalier
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Consiglio: Il supervisore della sceneggiatura svolge un ruolo fon-
damentale nella troupe. Tra i tanti compiti che svolge, deve an-
che compilare “il rapporto di produzione” dove, in breve, annota 
le riprese che sono venute bene e quelle scartate, per facilitare il 
montaggio. Se ne avete l’opportunità, date questo ruolo ad una 
persona del gruppo.

Parte 3 – Strumentazione

1.  Attrezzatura

Un set professionale dovrebbe avere cavalletti stabili, teste mobili 
molto costose, e tre o quattro videocamere puntate sullo stesso 
asse visuale (per esempio uno per il mezzo busto, uno per il pri-
mo piano e uno per girare le inserzioni e i dettagli); il microfono 
dovrebbe essere un Lavaliers di fascia alta senza fili e, per comple-
tare il set, tre luci da studio e degli altoparlanti.

Taglio: Il semplice taglio tra un’immagine ed un’altra.

Jump Cut o taglio in asse: Pause, indecisioni nel parlare, cor-
rezioni, errori, colpi di tosse: tutte queste cose sono parte del 
modo di parlare di ognuno. Facendo dei piccoli tagli e cancel-
lando tutto quello che disturbi il senso della frase, avremo un 
video più lineare, dinamico, chiaro e moderno.

Taglio a L e a J: Questi tagli prendono il nome dalla forma dal-
le sequenze audio e video, che compaiono sulla timeline (la 
linea del tempo) di molti programmi per il montaggio (vedi 
figura 25), l’audio della scena successiva si sovrappone a quel-
lo della scena precedente (taglio a J) o, viceversa (taglio a L). 
Una tecnica utile per rendere il dialogo dinamico.

Dissolvenza incrociata: Esistono dozzine di transizioni che 
possono essere trovate piuttosto facilmente nei programmi 
di editing. Un semplice trucco per rendere un video il più pro-
fessionale possibile è non usare nessuna tra quelle disponibi-
li, limitandosi ad impiegare l’unica con un valore narrativo 
caratteristico: la dissolvenza incrociata. Di solito collega 
due momenti di una storia, divisi nello spazio e/o nel tempo. 
Nel nostro caso una breve e impercettibile dissolvenza incro-
ciata (5/8 frame) può rendere il distacco del “jump-cut” meno 
“forte” e arricchire la versione finale del video.

 •

 •

 •

 •

Figura 20
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Ovviamente, il nostro obiettivo non è creare un set professionale, 
ma riprodurne lo schema con quel che abbiamo a disposizione nel-
la vita di tutti i giorni.

Non è raccomandato fare riprese manuali, quindi, prima di tutto 
sarebbe utile avere un cavalletto e un supporto per il telefono, ov-
vero un piccolo strumento che ti permette di sostenere il cellulare.
Se non avete un cavalletto, provate ad attivare lo stabilizzatore del 
dispositivo (se è disponibile) e provate a tenere l’immagine più sta-
bile possibile, tenendo presente che lo stabilizzatore ridurrà un po’ la 
qualità del video.

Per coloro i quali non hanno o non possono avere un microfono Lava-
lier economico, la sola opzione è quella di utilizzare un secondo cel-
lulare e usare un’applicazione per registrare l’audio. Il cellulare che 
farà le riprese, sarà troppo lontano dall’interlocutore e l’audio senza 
il suo dispositivo di supporto potrebbe essere non utilizzabile. State 
attenti a nascondere il cellulare usato per registrare l’audio

La luce di riempimento può essere rimpiazzata da un pannello bianco 
di polistirolo per riflettere la luce sul soggetto, ma anche da un grande 
foglio lucido o da una qualsiasi superficie riflettente che avete a dispo-
sizione. L’unica accortezza che dovete avere è il controllo dell’effettiva 
resa della luce in camera prima di procedere con le riprese.

Consiglio: se decidete di usare più dispositive per le riprese, ricor-
datevi di orientarli sullo stesso asse visuale: cambiare completa-
mente il campo di una delle videocamere significa fare un grosso 
errore.

2. Software 
Alcuni software di video editing sono più usati dai professionisti:

      •     Avid, Final Cut e Premiere Pro for per il montaggio
      •     After Effects, Apple Motion e Fusion per gli effetti speciali
       •       Logic Pro, Adobe Audition e Pro tools per la post-produzione  
             dell’audio

Il costo di questi strumenti, anche se spesso disponibili in versioni 
di prova, sono generalmente proibitivi per gli studenti e i prin-
cipianti. Quindi meglio procedere con altre soluzioni che garanti-
scano le funzionalità chiave di questi software di editing, gratis o 
quasi completamente gratis.

Semplificando, gli elementi essenziali di un’interfaccia di un soft-
ware di editing sono: la Timeline, dove le tue clip sono disposte su 
una linea del tempo; gli strumenti per tagliare, fare dissolvenze e 
muovere le videoclip; e due monitor che mostrano un’anteprima 
delle riprese e lo sviluppo del montaggio.

Figura 21
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Di seguito riportiamo una selezione di piattaforme gratis per com-
puter e cellulari:

     a)  Desktop Free – software:
 
Programmi per modificare i video sono compresi negli stessi 
sistemi operativi. iMovie per Macintosh è per esempio la versione 
più semplice del software professionale Final Cut, e include anche 
una versione mobile per iPhone. Per coloro che utilizzano il cellu-
lare per le riprese, i Movie è probabilmente la miglior soluzione 
per iniziare. Per chi ha un pc con Windows 10 ha a disposizione il 
programma photo editor (o la vecchia versione “Windows movie 
maker”)  che però ha maggiori limitazioni. 

È consigliabile lavorare alla finalizzazione del video sempre con un 
computer piuttosto che con un cellulare per numerose ragioni: il 
software del computer è più avanzato e lo svolgimento del lavoro 
è sempre più facile rispetto alla versione mobile. Le applicazioni dei 
cellulari iniziano ad essere funzionali solo nei dispositivi più avanzati 
ed è quasi impossibile lavorare al montaggio di un video con un cel-
lulare economico

Di seguito una breve selezione di software gratuiti:

 

Shotcut: Un software multipiattaforma semplice che può 
modificare video sopra i 4K con un’interfaccia facile da utiliz-
zare. https://shotcut.org/

Davinci resolve: La versione gratis di questo software è l’ideale 
per progetti leggermente più complessi, infatti in aggiunta ad 
una interfaccia facile da imparare ad usare (ci sono molti tuorial 
disponibili on line), ha anche eccellenti funzionalità per correg-
gere i colori, supporta MultiCam e ha interfacce audio avanzate.  
https://www.blackmagicdesign.com/it/products/davincire-
solve/

Blender: è un software multipiattaforma completo (per Win-
dows, Mac and Linux), nato per modificare il 3D ma recente-
mente è stato modificato con nuovi strumenti di altissimo 
livello per il montaggio dei video, per gli effetti speciali e l’an-
imazione 2D. Non è assolutamente raccomandato per prin-
cipianti avendo un impostazione molto complessa. 
https://www.blender.org/

     b)   Mobile software:

Adobe Premiere Clip: è una versione gratuita del software pro-
fessionale per PC; come tutte le applicazioni dei cellulari ha fun-
zioni limitate, ma è un eccellente punto di partenza. Ha anche 
la possibilità di riportare i progetti sul software professionale o 
di condividere il risultato finale direttamente sui social media.

GoPro e Quick: sono due applicazioni create originariamente 
per l’omonima marca di telecamere, ma sono utili anche per 

 •

 

 •

 

 •

 •

 •

Figura 22 - Gli strumenti fondamentali per il montaggio digitale
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Parte 4 – Come realizzare un’intervista

Stare davanti ad una telecamera è una fonte di stress per chi non è 
abituato o non è un attore. Nelle produzioni amatoriali, comunque, 
una delle principali abilità di un intervistatore o di un videomaker 
deve essere quella di mettere l’intervistato a suo agio. Per esempio, 
evitate di trattarlo come un semplice soggetto da cui estrapolare 
informazione mentre siete impegnati con il set e le telecamere, ma 
usate invece questo momento come una prima opportunità per 
avere una conversazione amichevole.

Quando la strumentazione (telecamera, cellulare) è accesa, sarà 
necessario iniziare con qualche domanda colloquiale (per esempio: 
Cosa mi può dire di lei? Chi è, da dove viene, qual è il suo lavoro, da 
quanti anni si occupa di questo?, ecc.). Dopo, gradualmente, si può 
passare a domande più complesse che costituiranno il focus del 
video. In relazione a questo, nella fase di montaggio, fate atten-
zione a scegliere le parti interessanti da utilizzare nel video finale.

Dopo aver rielaborato il contenuto dell’intervista durante il mon-
taggio, è buona pratica mostrare il risultato all’intervistato prima 

di pubblicarlo, chiedendogli se ritiene che sia in linea con le sue 
opinioni. Infatti, anche con tecniche piuttosto scarne di montag-
gio si può cambiare completamente il significato di un discorso, e 
qualche volta, specialmente se lo si fa senza esperienza, si può dis-
torcere il senso di alcune risposte senza rendersene conto.

1.  Prima della video intervista

fare video direttamente col cellulare. Hanno un piccolo mar-
gine di azione, ma possono essere utili per modificare i video 
grazie ad un’interfaccia veloce e intuitiva, con la possibilità di 
aggiungere effetti e musica con estrema rapidità. Sono gratis, 
ma nel video resta il logo della marca che è difficile da rimuo-
vere. Utile da sperimentare per i principianti.

Clips: è l’equivalente Apple dell’applicazione GoPro, ma con 
effetti differenti per i video che hanno come destinazione i vari 
social. Utile per fare qualche esperimento.

 

 •
Dove trasmetterai il video? Pianifica le riprese sulla base della 
destinazione finale del video, se è progettato per esser proiettato 
nella maggior parte dei casi su schermi e TV, opta per una ripresa 
orizzontale, se è pensato per i social media, fai una versione verti-
cale per le storie dei social media (Instagram e Facebook).

Controlla le impostazioni della telecamera/cellulare atten-
tamente: la qualità della registrazione, il bilanciamento del 
bianco, l’esposizione, il valore ISO e la messa a fuoco.

Assicuratevi che la telecamera o il cellulare abbiano le batterie 
ben cariche e tenete un power bank con un cavo lungo abbastanza 
o una prolunga che permetta di riprendere senza problemi.

Controllate che ci sia spazio sulla memory card o sul telefono. 
Preferibilmente, usate una scheda vuota o liberate più spazio 
possibile sul cellulare. 

Lasciate fuori dall’ambiente tutti coloro che non devono 
partecipare attivamente al video: un colpo di tosse, una ri-
sata, un rumore accidentale possono distrarre l’intervistato, 
compromettere la qualità del suono e dello stesso video.

Assicuratevi che tutti i cellulari siano spenti durante le riprese, 
se stai riprendendo con un cellulare, ricordati di attivare la mo-
dalità aereo.

 •

 

 

 •

 •

 

 •

 •

 •

TOOLKITNEMO           132



TOOLKITNEMOTOOLKITNEMO 16

Mettete l’intervistato alla destra della telecamera/cellulare 
principale alla stessa altezza della persona che porrà le domande.

Se è la prima video intervista che fai, fai una prova prima del gior-
no delle riprese. Potrebbe essere un’opportunità per scoprire tutti 
i possibili errori e i problemi tecnici prima di preparare il vero set.

Se stai usando più di una telecamera e di una luce, non essere 
imbarazzato nel declamare “Luci, camera e azione!”, per 
segnalare l’inizio delle riprese come fanno i direttori profes-
sionisti. Dimenticare di accendere una telecamera succede 
molto più spesso di quello che pensi e dare questo preciso 
incipit permette a tutti di ricordarsi i passaggi necessari.

Se stai utilizzando un microfono e un registratore esterno, ricor-
da di utilizzare un ciak (o batti le mani una singola volta in cam-
era) per sincronizzare facilmente l’audio in post-produzione.

Dopo il ciak, lascia passare alcuni secondi prima di iniziare l’in-
tervista. Allo stesso modo, concludi le riprese qualche secondo 
dopo lo stop, questo facilita molto il lavoro nel montaggio.

Usa le cuffie per regolare il livello dell’audio. 

Evita domande che abbiano come risposte “sì” o “no”. In più, 
è buona pratica chiedere all’intervistato di ripetere all’inizio 
della sua risposta l’argomento della domanda mentre si sta 
registrando, altrimenti avremo risposte senza senso e scon-
nesse durante il montaggio (per es. Come ti chiami? Il mio 
nome è …).

 •

  •

 •

 

 •

 • 

 •

 •

2.  Durante la video intervista

Aspetta sempre alcuni secondi per far sì che la persona finisca 
il suo intervento prima di pressarlo con un’altra domanda e 
soprattutto non coprire mai le risposte con la tua voce altri-
menti nel montaggio sarà molto difficile collegare le clip.

Tra una domanda e l’altra, prendi fiato per alcuni secondi per 
facilitare il lavoro durante il montaggio.

Fai un test audio/video. Riprendi per 30 secondi, trasferisci 
su un computer dove puoi vedere gli errori con più chiarezza, 
per correggerli immediatamente e non ripeterli nel corso delle 
riprese del video.

Scarica tutti i file video e audio e assicurati di avere il backup 
su ogni dispositivo.

Una volta che il filmato è stato caricato e l’audio è sincronizza-
to sul software di montaggio, taglia l’intervista, le ripetizioni 
e le domande dell’intervistato con la tecnica del salto.

Aggiungi i titoli di apertura e di chiusura con un programma 
per il montaggio.

Esporta il video in modo da rispettare i requisiti della piatta-
forma in cui lo devi caricare. Il formato più usato dalle piatta-
forme è .mov .mp4 .avi, mentre il codec più usato è H264, che 
mantiene una qualità eccellente e prende poco spazio.

 •

 
  
 
 •

 •

 

 •

 •

 •

 
 •

3.  Dopo le riprese
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Glossario

L’extreme wide shot (EWS, ELS, XLS): La ripresa a campo lungo 
che descrive un ambiente nella sua interezza. 

La wide shot (WS): La ripresa più simile all’immagine che si vede 
ad occhio nudo, la singola figura non è il soggetto principale ma un 
gruppo in azione è chiaramente identificabile. 

Il long/full shot (LS o FS): La persona è ripresa integralmente, e 
l’ambiente che la circonda è chiaramente visibile e riconoscibile.

Il medium shot (MS): Riprende il soggetto dalla vita in giù e descrive 
molti dettagli dello scenario. È adatto alle riprese lunghe.

Il medium close-up shot (MCU): Si tratta di un primo piano mediato 
che rivela parte della scenografia, ma il soggetto è ripreso dalle 
spalle, rappresentando la distanza abituale in una conversazione. 

Il close-up shot (CU): Primo piano: il volto è molto vicino, rara-
mente nella vita stiamo così vicino alle persone che non sono nostri 
parenti o amici, per questa ragione comunica una certa empatia 
allo spettatore.

L’extreme close-up shot (ECU XCU o Big Close up): Il soggetto su-
pera le dimensioni dell’inquadratura, è usato per descrivere i dettagli 
di un oggetto, o per riportare un’emozione particolare, come i detta-
gli degli occhi.

Frequenza di fotogrammi: L’ammontare di fotogrammi (frame) per 
sequenza di video, per il cinema sono 24fps (frame per second), 25fps 
nella TV europea, 29.97 in America e 60fps per alcuni videogiochi e 
console.

Frequenza del campionamento: Si misura in Hertz, più è alta e più la 
qualità è migliore; una buona qualità è di circa 44.100 Hz (CD musicali).

Formati audio non compressi: .Aiff .Wav .flac

Formati audio compressi: .mp3

Mono: Singolo canale audio (destro o sinistro): se state usando 
un microfono e un registratore, è più facile registrare una traccia 
mono.

Stereo: Due canali (destro e sinistro). Il suono stereo richiede due 
canali e dà tridimensionalità alla registrazione.

5.1: Canale audio destro, centrale, sinistro, surround a destra, sur-
round a sinistra ed uno opzionale (.1) per il subwoofer.

Microfono dinamico: È un microfono che vedete nelle interviste 
condotte per strada, ampiamente utilizzato perché ha un raggio di 
azione contenuto che riduce grandemente i rumori di sottofondo, 
ma non è raccomandato per le interviste in studio.

Lavalier o microfono da appuntare: Sono piccoli microfoni con 
una molletta, possono essere con o senza fili, generalmente sono 
multidirezionali, nella maggior parte dei casi prendono suoni da 
tutte le direzioni ma ce ne sono alcuni che, come i microfoni di-
namici, coprono solo una certa area. La scelta dipende dal numero 
di rumori presenti nella location.

Shotgun (o boom): Sono microfoni compatti, più potenti del mi-
crofono dinamico, che prendono solo i suoni frontali, pertanto 
devono essere indirizzati direttamente al soggetto, spesso dall’alto, 
attraverso aste telescopiche.

L’attacco per riprese simmetriche: Usato principalmente per ri-
prendere una conversazione, utilizzando lo stesso punto di vista 
della telecamera ruotando sul suo asse.

Attacco in campo e controcampo: Il controcampo è la ripresa del-
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la reazione ad una scena o ad un ascoltatore.

Attacco per riprese adiacenti: Attacco sugli stessi oggetti allineati.

Attacco in movimento:  Un movimento che inizia con una ripresa 
e finisce attaccandone un’altra.

Attacco sugli assi: Attacco sullo stesso soggetto tenendo gli stessi 
assi visuali. 

Attack in continuità: Un attacco che è interrotto in differenti 
riprese ricollegate. 

Inserti:  Riprese di alcuni dettagli, ad esempio degli oggetti, o lo stesso 
soggetto da altre angolazioni, che vengono inseriti in continuità nella 
stessa scena. 

Salto: Taglio centrale sulla stessa ripresa, il soggetto sembra saltare 
da una posizione all’altra.

Taglio a J: Audio in anticipo dalla precedente clip.

Taglio a L: L’audio dalla precedente clip rimane sulla scena (utile 
per dare dinamicità ai dialoghi).

Tagli trasversali: Montaggio parallelo.

Montage: Descrive il montaggio di una scena/azione che racchiude 
rapidamente tutte le fasi dello sviluppo.

Match cut: Attacco in movimento.

Field climbing: Un terribile errore. Un soggetto che in una scena (o 
per esempio in un dialogo) è sulla destra e nell’attacco seguente è 
a sinistra, bypassando totalmente il campo visuale. Invece che at-
taccare sulla ripresa degli assi visuali crea un enorme confusione 
nello spettatore e rompe la continuità delle riprese. Come tutte 
le regole, anche questa può essere infranta, ma ci sono pochi casi 

in cui il cinema utilizza questi attacchi deliberatamente per creare 
un’estraniazione e non rappresentando un semplice errore.

Sottotitolo:  Un titolo posto in basso che descrive il soggetto delle 
riprese. 

Codec: Il nome significa CODing and DECoding, sono algoritmi per 
la compressione dei video che possono essere letti solo da alcuni 
lettori che hanno quegli stessi algoritmi di decompressione, alcuni 
esempi: HEVC, H264, ProRes, Divx etc.
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42
Trucchi e consigli su come fare meme 
contro gli stereotipi
1. Cos’è un meme?

Un meme è un’idea, un comportamento o uno stile che si diffonde per 
imitazione da persona a persona all’interno di una cultura, spesso allo 
scopo di trasmettere un particolare significato. Un meme rappresenta 
idee culturali, simboli o pratiche che possono essere trasmesse da una 
persona all’altra attraverso la scrittura o le parole.

Nel linguaggio quotidiano, il termine si riferisce solitamente ad 
un solo tipo di meme, il “meme di internet”, ovvero un contenuto 
che si diffonde rapidamente tra le persone attraverso la rete, nel-
la maggior parte dei casi tramite blog, social network come Face-
book, Instagram, Twitter e app di messaggistica istantanea.

Qualsiasi prodotto digitale ha il potenziale per diventare un meme 
di internet, indipendentemente dal fatto che sia una foto, un diseg-
no, una gif animata, o un video. Nello specifico, nei cosiddetti 
meme “più popolari”, troviamo una “macro immagine”, un disegno 
o una foto con sovrapposto un testo. La macro-immagine è gen-
eralmente divisa in 3 sezioni: l’immagine di sfondo, un testo nella 
parte alta in cui è collocata una piccola introduzione e un altro tes-
to in basso dove viene ripreso e sviluppato il messaggio che rappre-
senta la battuta del meme (la freddura).

2. Perché la macro-immagine e i meme di internet sono così influenti? 

Alcuni dei siti dove questo fenomeno è nato e si è diffuso sono 
Reddit, 9GAG e 4Chan, addirittura prima dell’avvento dei social 
media oggi più noti, dal vecchio Myspace, a Facebook, Instagram e 
Twitter fino a TikTok.
Il sito più accreditato che fornisce un archivio virtuale di molti (an-Esempio di un meme su internet

Struttura di una macro-immagine
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3. Come posso creare il mio meme contro gli stereotipi? 

Non sono richieste abilità speciali per produrre un meme di succes-
so. Esistono infatti molte piattaforme online disponibili gratuita-
mente dove si può creare un meme o anche solo modificare altri 
meme già esistenti per crearne di nuovi. Una volta iscritto, puoi 
creare immagini con il testo sovrapposto, usando modelli già pron-
ti per essere diffusi sui social network.

     • Imgur, https://imgur.com/
     • Quickmeme, http://www.quickmeme.com/ 
     • Imgflip, https://imgflip.com/memegenerator 

D’altro canto, più un meme è semplice, chiaro, simpatico o ironi-
co, più avrà successo. Le battute possono essere riflessioni sull’as-
surdità della vita quotidiana, su eventi di attualità, e su notizie 
degne di nota.

E ora è il tuo turno, crea meme contro gli stereotipi!

1.   Pensa uno stereotipo particolarmente comune tra i tuoi amici o 
      tra le persone che conosci.
2.  Pensa ad un modo per rendere divertente lo stereotipo in questione
3.  Cerca un’immagine che sia semplice e d’impatto tra quelle 
     che attualmente sono più popolari.
4.  Mandalo ad un amico per testare se è efficace
5.  Condividilo online

che se non tutti) i meme prodotti negli ultimi anni è:
https://knowyourmeme.com. 

I meme sono molto diversi tra loro, ma tutti trasmettono atteg-
giamenti e stili di vita. Rappresentano uno strumento davvero ef-
ficace per esprimere un punto di vista o un’opinione (spesso critica 
e ironica) su qualcosa. In altre parole, i meme sono un modo per 
contribuire al dibattito pubblico sui social media e per influenzare 
la propria reputazione online. La reputazione online e i discorsi sui 
social media possono essere positivi o negativi, e molto dipende da 
te. I meme, diventando virali e trasmettendo specifici messaggi cul-
turali, sono potenti strumenti per contribuire positivamente allo 
sviluppo dei social media.

Meme on line Positivo VS Negativo
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