
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ref. DDCP-YD/ETD (2017) 129 Strasbourg, 19 september  2017 

  

 

Invito a partecipare 

Deadline per l’iscrizione: 20 Ottobre 2017 

 

Seminario di formazione sul contrasto 

all’antiziganismo e sull’ hate speech online 

 

13 – 15 Novembre 2017 
Roma, Italia 



Background  
 
Il Roma Youth Action Plan (di seguito RYAP) è un progetto del Dipartimento della Gioventù del Consiglio 
d'Europa che mira a sostenere la partecipazione e l'inclusione dei giovani Roma Sinti e Caminanti (RSC) 
in tutta l'Europa. Avviato nel 2011, il progetto è una risposta del Consiglio d'Europa alle sfide affrontate 
dai giovani rom/sinti europei, in particolare per quanto riguarda l'empowerment, la partecipazione a 
processi e strutture decisionali e politiche e alle molteplici situazioni di discriminazione con cui ci si trova 
a confronto. 
 
Il progetto dà priorità ai diritti umani e al dialogo interculturale come risposte alla discriminazione e 
all'antiziganismo e si basa sui principi dell’integrazione e della partecipazione per il sostegno dei giovani 
RSC mirato al raggiungimento del loro pieno potenziale come cittadini e giovani. 
 
Le comunità RSC si trovano ad affrontare la complessa sfida della loro integrazione sociale, economica, 
culturale e politica nella partecipazione alla società italiana. L'aumento dei casi di hate speech (discorso 
d’odio) nella vita pubblica e politica, i crimini d’odio contro i RSC, le questioni irrisolte sullo status 
giuridico, gli sgomberi forzati, un elevato tasso di disoccupazione nonché persistenti pratiche 
discriminatorie in tutti i settori della vita, sono tra i  motivi che provocano l'emarginazione sociale delle 
comunità RSC. I giovani costituiscono una parte rilevante delle comunità RSC e, pertanto, il potere di 
incoraggiare i giovani ad agire contro la discriminazione, l'antiziganismo e l’hate speech sono fattori  
fondamentali per qualsiasi azione che mira a promuovere risultati a lungo termine che, senza dubbio, 
devono includere l'educazione e la sensibilizzazione. 
 
Il Dipartimento della Gioventù del Consiglio d'Europa ha sviluppato materiali e risorse specifiche per 
sostenere le organizzazioni, le reti e le strutture giovanili nelle iniziative volte alla conoscenza della 
discriminazione e alla promozione di una cultura del rispetto e della comprensione dei diritti umani dei 
giovani. Tra questi materiali si menziona Mirrors, manuale sul contrasto all'antiziganismo, Bookmarks, il 
manuale sulla lotta contro l'odio online, e molti altri materiali pubblicati dal Dipartimento Gioventù del 
Consiglio d'Europa con informazioni essenziali e strumenti metodologici per accrescere la 
consapevolezza e la conoscenza dei giovani sulle violazioni dei diritti umani. La campagna No Hate 
Speech Movement è un'altra fonte di ispirazione sulle modalità di azione che i giovani possono 
intraprendere azioni contro il discorso d’odio online. 
 
La formazione è organizzata dal Dipartimento Gioventù del Consiglio d'Europa, in collaborazione con 
l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), Punto di contatto Nazionale  per la Strategia 
Nazionale di Inclusione dei RSC in Italia in collaborazione con l’associazione Roma ONLUS. 
 
L'UNAR mira a creare opportunità per una maggiore partecipazione dei rappresentanti e delle 
organizzazioni giovanili RSC nell’ambito della Piattaforma Nazionale RSC. La Piattaforma comprende 
circa 79 ONG (tra cui 25 ONG prevalentemente composte da Rom e Sinti) e ha l’ obiettivo generale di 
facilitare la cooperazione tra le istituzioni e le organizzazioni, i rappresentanti delle comunità RSC, e le 
associazioni che operano nel settore. L'UNAR è impegnato per facilitare una partecipazione competente 
e attiva dei giovani rom e accrescere il loro ruolo nelle azioni antidiscriminatorie. 
 
Il seminario di formazione, organizzato nell'ambito del Piano d'azione per la gioventù romanì del 
Consiglio d'Europa, aiuterà i partecipanti a sviluppare le proprie capacità e le proprie reazioni per 
contrastare gli effetti della discriminazione e del razzismo e sostenere la partecipazione dei giovani RSC 

http://www.coe.int/en/web/youth-roma/mirrors
http://www.nohatespeechmovement.org/public/download/Bookmarks_online.pdf
http://www.nohatespeechmovement.org/
http://www.nohatespeechmovement.org/


in tutti i settori della società. La riunione multi-stakeholder della Piattaforma nazionale RSC affronterà le 
possibilità di ospitare una  rappresentanza dei giovani RSC all'interno delle riunioni per le politiche 
nazionali di inclusione dei RSC, nonché all interno dei tavoli di ordinamento. 

Il corso di formazione 
 
Il seminario di formazione riunirà giovani, attivisti, educatori che lavorano con i giovani RSC e altri per 
aumentare le loro competenze e sviluppare proposte per affrontare efficacemente la discriminazione, 
l'antiziganismo e il discorso d’odio online in ambito italiano. La formazione riunirà 20 partecipanti 
provenienti da tutta Italia. 
 
Gli obiettivi specifici di questo corso sono: 
 

- Aumentare la consapevolezza e approfondire la comprensione dell’antiziganismo e del discorso 
d'odio online e della sua implicazione nella società italiana e nelle comunità RSC; 

- Sviluppare le competenze dei partecipanti nella creazione di attività e progetti per contrastare 
l'antiziganismo e il discorso di odio online, in particolare utilizzando le metodologie di 
educazione ai diritti umani; 

- Individuare ulteriori misure e azioni per combattere la discriminazione razziale e l'odio nel 
contesto nazionale ed europeo; 

- sostenere l'apprendimento reciproco e la rete tra i partecipanti, le organizzazioni e le strutture 
giovanili; 

- Sviluppare proposte concrete per un dialogo continuo e coerente tra i rappresentanti dei giovani 
RSC e gli attori nazionali e locali nell'ambito della Piattaforma Nazionale dei RSC. 

 
I partecipanti al seminario di formazione avranno l'opportunità di partecipare e contribuire alla riunione 
della Piattaforma Nazionale RSC che si svolgerà il pomeriggio del15 novembre. Nella riunione della 
Piattaforma si potrà riconoscere e discutere il ruolo dei giovani RSC per un'effettiva inclusione e 
partecipazione attraverso un processo aperto e trasparente. Nella riunione della Piattaforma si 
presenteranno i risultati del seminario e si valuteranno le possibilità di coinvolgimento dei giovani RSC. 
 
L'UNAR è disposto a condividere l'idea di coinvolgere una rappresentanza dei giovani RSC per i gruppi 
nazionali di lavoro e i Tavoli tematici, le future campagne nazionali e internazionali, etc. 

 
Metodologia del seminario di formazione - Il programma della formazione (di due giorni e mezzo), 
vuole fornire spazio ai partecipanti per conoscere i temi del corso, condividere le proprie esperienze e 
realtà con cui si confrontano, identificare sfide e opportunità e sviluppare idee per le azioni di contrasto 
alle discriminazione e per i diritti umani e l'uguaglianza. I concetti e le attività legati ai diritti umani, 
all'educazione ai diritti umani, all'antiziganismo e al hate speech (discorso d’odio) saranno discussi e ci 
sarà una riflessione sulla base dell'apprendimento esperienziale. 

Profilo dei partecipanti 
 
Il corso di formazione è rivolto a giovani attivisti, docenti e giovani che lavorano con i giovani RSC e che 
siano: 



 
- In contatto con le comunità RSC in Italia; 
- coinvolti o interessati a lavorare e sostenere i giovani RSC; 
- Attivi nella campagna No Hate Speech Movement in Italia 
- sostenuti da un'organizzazione giovanile o comunitaria impegnata a organizzare o sostenere 

attività di follow-up in materia di antiziganismo e di contrasto all’hate speech al livello nazionale, 
regionale o locale 

- motivati ad apprendere, fare rete e condividere nozioni con gli altri partecipanti alla formazione; 
- Avere la conoscenza della lingua italiana. La conoscenza dell'inglese e del romanes costituiscono 

titoli aggiuntivi; 
- essere di età  compresa tra i 18 ei 30 anni (con la possibilità di inclusione di persone maggiorenni 

di altra fascia d’età;  
- residenti in Italia. 

 
Il Consiglio d'Europa accoglie con favore le domande di tutti i candidati che soddisfino il suddetto 
profilo, a prescindere dal genere, dalla disabilità, dall'origine etnica o dal colore, dalla condizione sociale, 
dalla religione o dall'orientamento sessuale. 

Condizioni pratiche e finanziarie 
 
L'evento organizzato dal Dipartimento Gioventù del Consiglio d'Europa è costituito da un corso di 
formazione di due giorni e mezzo e di una riunione strategica di mezza giornata. I candidati che 
mostrano interesse saranno coinvolti  per la partecipazione nell'intero programma di tre giorni. 
 
Lingue di lavoro 
 
Il corso di formazione si svolgerà in lingua italiana. 

 

Viaggi e alloggio 
 
Le spese di viaggio dei partecipanti, alloggio e i pasti saranno coperti dagli organizzatori 
dell'evento. 
 
Date 
 
I partecipanti dovranno raggiungere il luogo della formazione il 12 novembre nel tardo pomeriggio e 
partire il 15 novembre nel pomeriggio. 
 
I partecipanti interessati a prendere parte all’incontro della Piattaforma RSC devono indicare la loro 
preferenza nel modulo di candidatura. Il luogo dove si terrà e il mezzo di trasporto utilizzato per 
raggiungere la riunione della Piattaforma saranno comunicati ai partecipanti nel corso dell'evento. 
 
Tutti i partecipanti dovranno partire durante il 15 novembre durante il tardo pomeriggio. 



Come candidarsi  

 
I candidati interessati devono inviare il modulo di domanda in formato word (allegato) via e-mail 
all’indirizzo piattaformarsc@unar.it  entro il 20 ottobre, ore 12:00. 
 
Per ulteriori informazioni relative al corso di formazione si potrà prendere contatto con Denis Durmish 
(denis.durmis@coe.int, per la lingua inglese) e con Alessandro Pistecchia (a.pistecchia@governo.it  per 
la lingua italiana)  
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