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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Alla Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai referenti dell’educazione alla legalità degli UST
Ai Centri di Promozione della Legalità
Ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado
Al sito web
Oggetto: corso di formazione per studenti delle scuole secondarie di secondo grado di sensibilizzazione
al tema degli Hate Crime –Università Cattolica del Sacro Cuore, 28 marzo 2017
In attuazione di quanto previsto dal “Piano di Educazione alla Legalità e alla corresponsabilità dell’USR
Lombardia” è stato organizzata una giornata di formazione per docenti e per studenti del secondo biennio
e ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado sul tema degli hate crime.
Gli hate crime sono quei reati che vengono commessi per motivi discriminatori. Tali motivi discriminatori
ricorrono ove il reato offenda una persona, un gruppo di persone o un bene riferibile ad un gruppo che
condivide una “caratteristica protetta”. La “caratteristica protetta” è una caratteristica fondamentale che
identifica il gruppo, come ad esempio la razza, la religione, l’etnia, la lingua, la disabilità, il genere,
l’orientamento sessuale etc.
Il modulo formativo si svolgerà il 28 marzo 2016, all’’Università Cattolica del Sacro Cuore, presso l’Aula
Maria Immacolata
L’incontro della durata di 5 ore si articolerà in una sessione antimeridiana (10-12,30) ed una pomeridiana
(14-16,30).
Saranno affrontati i seguenti temi:
-percezione della situazione in cui si vive ed esperienze personali;
- il contesto italiano (presentazione dei dati raccolti dall’OSCE);
- comprensione del concetto di hate crime;
- la diversità nella società (le diverse categorie protette: razza ed etnia – con particolare attenzione a Rom
e Sinti –, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, etc.);
- l’impatto dei pregiudizi e degli atti di violenza sulla vittima, sul gruppo cui appartiene e sulla società;
- il ruolo dell’hate speech (discorso d’odio);
- criteri identificativi ed esempi di hate crime;
- azioni possibili.
Per le iscrizioni è necessario inviare una mail all’indirizzo fabio.capri@unicatt.it , specificando nell’oggetto
“Corso hate crime-28 marzo 2017”.
Per i dettagli si rimanda alla nota allegata.
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