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RISORSE 

Lotta alla povertà (nel nord e nel sud del mondo) 

 

FILMOGRAFIA: 

 

Blood Diamond  

Ambientato sullo sfondo del caos della guerra civile che ha sconvolto la Sierra Leone negli anni 90, il film 

narra la storia di ex mercenario dello Zimbabwe, e di un pescatore del villaggio di Mende. Tra le vicende dei 

due si ricostruisce la realtà dell’accaparramento di risorse nel sud del mondo ad opere di paesi e 

multinazionali occidentali, che creano caos, violenza e povertà 

 

Bread and Roses 

Il film parla di Maya, una giovane immigrata negli Stati Uniti, trova lavoro in un'impresa di pulizie. Conosce 

poi un avvocato che si offre di aiutarla ad ottenere condizioni di lavoro migliori.  Tramite la vertenza sindacale 

Maya scopre come si può migliorare la propria vita, e combattere la povertà che tocca lei in quanto donna, 

immigrata e lavoratrice negli U.S.A. 

 

Capitalism: a love story 

Questo documentario è un’indagine, talvolta ironica, sui meccanismi del capitalismo e della finanza 

globalizzata, che prende spunto dalla disastrosa crisi bancaria del 2008. In maniera piuttosto semplice 

Micheal Moore spiega come funziona il sistema economico che sta alla base delle diseguaglianze tra nord e 

sud, e tra ricchi e poveri. 

 

City of God 

Una storia di criminalità che attraversa la vita di due ragazzini nati nella povertà assoluta delle favelas 

brasiliane. Racconta di come non solo le nostre scelte ma anche le condizioni di vita in cui si nasce 

condizionano il nostro futuro. 

 

Ladri di Biciclette 

Nella Roma del secondo dopoguerra un povero uomo viene derubato della sua bicicletta e deve ritrovarla 

per poter andare lavoro. Film che ci ricorda della povertà e della guerra che hanno toccato questo paese e 

della difficoltà di vivere una vita nell’indigenza, ma anche della facilità con cui si innesca la guerra tra gli ultimi.  

 

The Millionaire 

Jamal è stato arrestato perché, come concorrete di Chi vuol essere milionario, è accusato di imbrogliare. Il 

ragazzo sembra troppo povero e ignorante per poter rispondere esattamente, ma quando racconta la sua 

storia al poliziotto, rivela che ogni domanda conteneva la risposta in altrettanti episodi della sua vita.  

 

 

CENNI BIBLIOGRAFICI: 

 

 NANNI BALESTRINI, Vogliamo tutto, Mondadori 2013 

 MARTIN CAPARROS, La fame, Einaudi 2015 

 CHARLES DICKENS, Oliver Twist, Feltrinelli 2014 
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 FRANTZ FANON, I dannati della terra, Einaudi 2007 
 MARK FISHER, Realismo Capitalista, Nero 2018 

 EDUARDO GALEANO, Le vene aperte dell'America Latina, Sperling & Kupfer 2013 

 NAOMI KLEIN, No Logo, Bur, 2012 

 AMARTYA K. SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia, Mondadori 2001 

 SERGE LATOUCHE, La scommessa della decrescita, Feltrinelli 2014 

 NELSON MANDELA, Lungo cammino verso la libertà, Feltrinelli 2004 

 JOSEPH E. STIGLITZ, Il prezzo della disuguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro 

futuro, Einaudi 2014 

 MUHAMMAD YUNUS, Un Mondo Senza Povertà, Feltrinelli 2008 

 JEAN ZIEGLER, La fame nel mondo spiegata a mio figlio, Il Saggiatore 2010 

 

 

MOSTRE: 

 

https://www.alberodellavita.org/mostra-fotografica-poveri-noi-italia-che-non-si-arrende/  

Una mostra itinerante per raccontare il volto nascosto della povertà. Partendo dall’esperienza umana e dalle 

parole delle persone coinvolte nel programma nazionale di contrasto alla povertà “Varcare La Soglia”, la 

mostra POVERI NOI, un racconto dell’Italia che non si arrende cerca di fare luce su una realtà altrimenti 

silenziosa. La mostra vuole testimoniare un’Italia che cambia e una nuova necessità di inserimento e supporto 

sociale, economico e relazionale. Storie di rivincita, coraggio, speranza. Storie di persone che, nonostante 

tutto, non si arrendono.  

 

SITOGRAFIA: 

 

https://it.wikisource.org/wiki/Vita_dei_campi/Rosso_Malpelo  

Racconto di Verga dalla raccolta Vita dei campi che  narra una storia di povertà e lavoro minorile comune 

all’Italia di appena un secolo fa. 

 

http://sbilanciamoci.info/  

La Campagna Sbilanciamoci! riunisce dal 1999 46 organizzazioni e reti della società civile italiana impegnate 

sui temi della spesa pubblica e delle alternative di politica economica, in vent’anni di attività, Sbilanciamoci! 

ha prodotto moltissime iniziative, strumenti di analisi e proposte di intervento, con l’obiettivo di costruire 

un’economia fondata sui principi di giustizia economica e sociale, sostenibilità ambientale, pace e 

solidarietà.  

 

http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/7847/Poverta%20in%20Attesa_Sintesi.pdf   

Rapporto annuale utilissimo sulla povertà in Italia. Permette di conoscere e inchiestare il territorio dove 

viviamo, conoscerlo da vicino e capire quanto può essere vicina la marginalità sociale e simile in tutte le 

parti del globo. 

 

https://it1.wfp.org/pubblicazioni/mappa-della-fame-ragazzi 

Una mappa della fame per ragazzi, con indicazioni sui livelli nutrizionali dei vari paesi e con un identikit del 

Programma Alimentare Mondiale, oltre a suggerimenti su come usare la mappa della fame in classe. 

 

 

https://www.alberodellavita.org/mostra-fotografica-poveri-noi-italia-che-non-si-arrende/
https://it.wikisource.org/wiki/Vita_dei_campi/Rosso_Malpelo
http://sbilanciamoci.info/
http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/7847/Poverta%20in%20Attesa_Sintesi.pdf
https://it1.wfp.org/pubblicazioni/mappa-della-fame-ragazzi
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RISORSE 

Conflitti interpersonali/guerre e conflitti dimenticati 

 

FILMOGRAFIA: 

 

Hotel Rwanda 

Paul  gestisce un Hotel e vive una vita felice con la propria famiglia. Tutto cambia quando le forze militari 

hutu avviano una campagna di pulizia etnica contro la minoranza tutsi e l'uomo permette a diverse persone 

che tentano di scappare al genocidio di rifugiarsi nell'albergo.  Il film ci racconta una storia vera di guerra, 

genocidio, atrocità ma anche coraggio e profondo desiderio di amore e di aiutare il prossimo.  

 

Il vento che accarezza l’erba 

Irlanda, 1920. Un medico che sta per partire per Londra, decide di partecipare alla resistenza contro 

l'occupazione britannica. Il 'britannico' Ken Loach va ad indagare le dinamiche che conducono una persona 

dotata di cultura e di valori ad impugnare le armi per difendere i deboli contro le prevaricazioni di un Impero 

come quello britannico. 

 

 

Lord of War 

Yuri è un uomo d'affari senza scrupoli che scopre una miniera d'oro: le armi. Grazie alla fine del dominio 

tecnologico russo in campo militare, l'uomo riesce a vendere un numero maggiore di armi alle nazioni del 

terzo mondo. Presto intuisce che il traffico d'armi può diventare il suo passaporto verso la vita agiata che ha 

sempre sognato e infatti, in breve tempo, conquista tutto ciò che desidera: soldi, potere e la donna dei suoi 

sogni. 

 

Porco Rosso 

Marco Pagot è un asso dell'aviazione militare italiana che, in seguito ad un misterioso incidente durante la 

Prima Guerra Mondiale, assume per magia l'aspetto di un maiale antropomorfo. Con il nome di battaglia di 

Porco Rosso, a bordo del suo idrovolante vermiglio, decide di ritirarsi dal campo di battaglia e di guadagnarsi 

da vivere facendo il cacciatore di taglie e rifiutare l’omologazione della dittatura fascista.  

 

Salvador 

Nel 1980 Richard Boyle, un reporter di guerra originario di San Francisco, in cerca di uno scoop per risollevare 

la propria carriera sull'orlo del fallimento, decide di recarsi in Salvador per fare un reportage sulla tremenda 

guerra civile. Inizialmente Richard si dimostra cinico e altamente disinteressato ai problemi del paese ma a 

mano a mano che il conflitto procede Richard sviluppa un enorme senso di compassione per ogni vittima di 

questo conflitto, coinvolgendosi infine in prima persona per aiutare qualcuno a fuggire da questo inferno.  

 

Terra e Libertà 

Nel 1936, un giovane militante socialista britannico si reca in Spagna per combattere i fascisti al fianco della 

brigata internazionale. Durante la guerra, l'uomo si innamora di Blanca, una ragazza locale.  Nel film si 

attraversa la storia della resistenza alla futura dittatura e al regime franchista passando dalle rotture dentro 

il fronte repubblicano antifascista. 
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Valzer con Bashir 

A causa di un sogno ricorrente rivelatogli da un amico, il regista e sceneggiatore Ari Filman si rende conto di 

aver quasi completamente rimosso il periodo della sua gioventù in cui era arruolato nelle truppe dell'esercito 

israeliano in Libano. Lo rivive con un sogno animato dalla potenza documentarista e dall’empatia di un film 

che culmina nella rappresentazione del massacro di Sabra e Shatila del 1982.  

 

 

CENNI BIBLIOGRAFICI: 

 

 GIULIO ALBANESE, Soldatini di piombo: la questione dei bambini soldato, Feltrinelli Editore, 2005 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE 46° PARALLELO, L’atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, Terra 

Nuova Edizioni, 2016 

 CENTRO ASTALLI, Terre senza promesse. Storie di rifugiati in Italia, Avagliano Editore, 2011 

 ISHMAEL BEAH, Memorie di un soldato bambino, BEAT, 2010 

 LAURA BOLDRINI, Tutti Indietro, Rizzoli, 2010 

 KHALED HOSSEINI, Il cacciatore di aquiloni, Piemme, 2009 

 HOSSEINI KHALED, Mille splendidi soli, Piemme, 2007 

 CARLOTTA MISMETTI CAPUA, Come due stelle nel mare, Piemme, 2011 

 MYRIAM RAWICK E PHILIPPE LOBJOIS, Il diario di Myriam, Salani 2018 

 VAURO SENESI, Kualid che non riusciva a sognare, Piemme, 2009 

 GINO STRADA, Buskashì. Viaggio dentro la guerra, Feltrinelli, 2002 

 TIZIANO TERZANI, Lettere contro la guerra, Tea, 2016 

 JEAN LÉONARD TOUADI, Congo, Ruanda, Burundi: le parole per conoscere, Editori Riuniti, 2004 

 

MOSTRE: 

 

https://granellosenapa.wordpress.com/mostra-in-fuga-dalla-siria/ 

Se fossi costretto a lasciare il tuo paese che cosa faresti? Su questa domanda si basa la mostra interattiva “In 

fuga dalla Siria”; mettersi nei panni dell’altro è la chiave per comprendere quello che sta succedendo oggi nel 

mondo e che, inevitabilmente, ci coinvolge anche nel nostro quotidiano. Grazie a questa mostra sarà possibile 

avere uno sguardo nuovo e diverso, attraverso una modalità interattiva, sulle condizioni delle persone che 

scelgono di mettersi in viaggio verso un futuro migliore…  

 

http://www.100annidipace.org/cms/ 

Che cosa intendiamo dicendo “cento anni di pace”? La mostra vuole mostrare che «in mezzo alla morte 

persiste la vita, in mezzo alla menzogna persiste la verità, in mezzo alle tenebre persiste la luce» 

(M.K.Gandhi). In mezzo all’inferno della guerra persistono sorgenti genuine di pace giusta. E’ sbagliato 

disperare e lasciare che la violenza sia vista come regina della storia. 

 

SITOGRAFIA: 

 

https://www.unimondo.org/Guide/Guerra-e-Pace 

Unimondo è una testata giornalistica online che offre un'informazione qualificata sui temi della pace, dello 

sviluppo umano sostenibile, dei diritti umani e dell'ambiente. Diffonde un'informazione plurale e 

quotidiana dando voce alle molteplici realtà della società civile italiana e internazionale (organizzazioni e 

associazioni, movimenti, ong,campagne).  

https://centroastalli.it/atlante-delle-guerre-e-dei-conflitti-del-mondo/
https://centroastalli.it/atlante-delle-guerre-e-dei-conflitti-del-mondo/
https://centroastalli.it/terre-senza-promesse-storie-di-rifugiati-italia/
https://centroastalli.it/kualid-che-non-riusciva-sognare/
https://granellosenapa.wordpress.com/mostra-in-fuga-dalla-siria/
http://www.100annidipace.org/cms/
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http://www.conflittidimenticati.it/ 

Sito della Caritas Italiana che racconta di conflitti e guerre dimenticate, una mappa interattiva fa esplorare il 

globo spiegano conflitti di cui non si ha notizia, dimostrando che la guerra esiste anche se lontana dalla 

nostra porta 

 

https://www.osservatoriodiritti.it/2019/06/14/guerre-dimenticate-in-africa-in-asia-nel-mondo/ 

Osservatorio Diritti è una testata online indipendente specializzata in inchieste, analisi e approfondimenti 

sul tema dei diritti umani in Italia e nel mondo. È curata da giornalisti professionisti e può contare sulla 

collaborazione di avvocati, centri universitari e specialisti in varie discipline che garantiscono 

un’informazione di alta qualità.  

 

https://www.disarmo.org/ 

Sito ufficiale della rete italiana per il disarmo, coordinamento di associazioni contro la guerra e le armi che 

attuano monitoraggio e attività per il disarmo 

 

 

RISORSE 

Contrasto dei fenomeni di emarginazione, indifferenza e intolleranza 

 

FILMOGRAFIA: 

Film per la scuola primaria: 

 

Arriety – Il mondo segreto sotto il pavimento 

Si può essere amici quando si è molto differenti o appartenenti a mondi diversi? L’essenziale, sembra dirci 

Arrietty, è superare la paura dell’alterità e parlarsi: i due bambini Sho e Arrietty finiscono per specchiarsi 

l’uno nell’altro. 

 

Azur & Asmar 

C'erano una volta due bambini, Azur e Asmar, molto diversi, ma cresciuti come fratelli finché la vita non li 

separò. Dopo tanti anni i due ragazzi si ritroveranno l'uno a fianco all'altro alla ricerca della mitica Fata dei 

Djins, che li porterà ad essere ancora fratelli, più uniti di prima. 

 

Erneste & Celestine 

Una delicata storia sull’amicizia tra un orso e una topolina, due animali che in apparenza non hanno niente 

in comune. I personaggi, sfidando i pregiudizi, consolideranno un’insolita amicizia.  

 

Wonder 

La storia di un bambino di 10 anni nato con una deformazione facciale, diventa uno sguardo allargato su 

cosa significa essere umani. L’amicizia, il coraggio e la scelta quotidiana di essere gentili verso chiunque 

incontri sul tuo cammino, cambiano la vita di più persone. 

 

 

Zootropolis 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ewa2WyD5yc
https://www.youtube.com/watch?v=uhRLDD8LCnk
https://www.youtube.com/watch?v=-uoyzVrhUh0
https://www.youtube.com/watch?v=KGXooelIitw
https://www.youtube.com/watch?v=0HtQbNpgq7Y
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In una metropoli dove animali molto diversi vivono una convivenza apparentemente idilliaca tra prede e 

predatori, qualcosa non è proprio come sembra e la vita insieme diventa una conquista non facile né 

definitiva, ma da attuare quotidianamente. 

 

Film per la scuola secondaria di primo e secondo grado: 

E ora dove andiamo 

In un isolato villaggio libanese dove cristiani e musulmani convivono pacificamente, un gruppo di donne è 

determinato a proteggere la comunità disinnescando le improvvise tensioni interreligiose istigate da forze 

esterne al villaggio. 

 

Gran Torino 

Gran Torino riflette sulla solitudine e sul pregiudizio come cause dei mali della società. E ribadisce con forza 

come la giustizia sia una cosa molto diversa dalla vendetta e non abbia per nulla a che fare con la violenza. 

 

Invictus 

Il film racconta la vera storia di come Nelson Mandela, presidente del Sud Africa, e  Francois Pienaar, 

capitano della squadra nazionale di rugby, lottarono insieme per avviare il processo di riconciliazione nel 

Paese. 

 

L’aiuto – The help 

Mississippi, primi anni ’60: Skeeter si è appena laureata e il primo impiego che ottiene è presso un giornale 

locale per rispondere alla posta delle casalinghe. Circondata da un razzismo tanto ipocrita quanto esibito e 

consapevole del fatto che l’educazione dei piccoli, come è stata la sua, è nelle mani delle domestiche di 

colore, decide di raccontare la vita dei bianchi osservata dal punto di vista delle collaboratrici familiari nere…  

 

L’ospite inatteso 

Walter Vale è un professore di economia. Un giorno scopre che il suo appartamento disabitato è stato 

affittato a Tarek, siriano e Zainab, africana. Dopo la sorpresa iniziale, Walter invita i due a restare e 

intraprende con Tarek un’amicizia in nome della musica.  

 

My name is Adil 

Il film racconta la storia vera di Adil, un bambino che da una campagna in Marocco, si trasferisce a Milano. 

L'Italia non è il paese delle città favolose e della ricchezza facile sognata nell’infanzia, ma offre ad Adil la 

possibilità di studiare e costruire nuovi legami. 

 

Miracolo a Le Havre 

Marcel Marx è uno scrittore che tuttavia si dedica all’attività di lustrascarpe e vive con la moglie Arlette a Le 

Havre in Normandia. L’incontro con un giovane clandestino e l’improvvisa malattia della moglie, gli 

cambieranno la vita, ma non fermeranno il suo cammino per il diritto alla felicità.  

 

The elephant man 

Affetto da una grave forma di neurofibromatosi, il mostruoso John C. Merrick (1862-90) diventa un fenomeno 

da baraccone e poi ospite privilegiato nel London Hospital, coccolato da ricchi londinesi. Horror in presa 

diretta sulla realtà, è un film sulla dignità e il dolore, sull'umanità che si nasconde sotto una maschera 

mostruosa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vdA2ZWhLiFE
https://www.youtube.com/watch?v=6alR3CS1d-I
https://www.youtube.com/watch?v=HxivnOL7bwM
https://www.youtube.com/watch?v=EVJaTkU56mI
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Vado a scuola 

Le vite di quattro bambini, provenienti da angoli del pianeta differenti, ma uniti dalla stessa sete di 

conoscenza e dal desiderio di andare a scuola per realizzare i propri sogni.  

 

CENNI BIBLIOGRAFICI: 

Libri per bambini  

 ALE+ALE (i.e. Alessandra Panzeri e Alessandro Lecis), Chissà perché mi chiami bambino di colore: 

racconto orale africano, Arka 2007 

 PATRIZIA BENETTI, Diversi e uguali, Citta nuova 2002  

 VIVIAN LAMARQUE, Il bambino che lavava i vetri, Ed. C'era una volta 1996 

 PAOLO MARABOTTO, Il paese dei colori, Lapis 2001  

 RAFIK SCHAMI, Chi ha paura dell'uomo nero?, Mondadori 2005 

 BEN JELLOUN TAHAR, La bella addormentata: una fiaba d'autore per parlare di razzismo ai nostri 

figli, Fabbri 2003  

 TOMI UNGERER, La nuvola blu, Mondadori 2004  

 CARRIE WESTON, TIM WARNES, L'orso Boris va a scuola, Mondadori 2009 

 

Libri per ragazzi 

 RANDA ABDEL- FATTAH, 10 cose che odio di me, Mondadori, 2009 

 LINDA ATKINS, Io e Jamaica, la storia di un'insolita amicizia, Mondadori 2002  

 MARIA ATTANASIO, Dall' Atlante agli Appennini, Orecchio acerbo 2008 

 LUIGI BALLERINI, Non chiamarmi Cina!, Giunti 2012 

 PAOLA CAPRIOLO No! Edizioni EL 2010 

 PAOLA CAPRIOLO, Io come te, Edizioni El 2011 

 VANNA CERCENA, Quando soffia il vento delle streghe, Fatatrac 2002 

 ALEX COUSSEAU, Io, Manola e l'iguana, Il Castoro 2009  

 FRANCESCO D'ADAMO, Storia di Ismael che ha attraversato il mare, De Agostini 2013 

 ERMINIA DELL'ORO, Dall'altra parte del mare, Piemme junior 2005  

 FLORENCE DUTHEIL, HENRY FELLNER, No all'intolleranza e al razzismo, Emme 1999 

 ADRIAN FOGELIN, Cioccolato al latte, Buena Vista 2004  

 FABRIZIO GATTI, Viki che voleva andare a scuola, Fabbri 2007 

 FABIO GEDA, Nel mare ci sono i coccodrilli, Baldini Castoldi 2013 

 ELISABETTA LODOLI, Questo mare non e il mio mare: una ragazza di Sri Lanka a Roma per scoprire il 

suo posto nel mondo, Fabbri 2007  

 MARIA CHIARA MARTINETTI, RAFFAELE GENOVESE, Vengo da lontano, abito qui, AdnKronos Libri, 

1998 

 MASSIMO MILELLA Il razzismo, ieri e oggi, Paravia, 1977 

 MARIE-AUDE MURIAL, Cécile. Il futuro è per tutti, Giunti 2010 

 EMANUELA NAVA, Coccodrilli a colazione, Giunti 1994  

 LUCIANO JOLLY, Sud Africa, storia di razzismo, Loescher, 1983;  

 SILVIA RONCAGLIA, Ma che razza di razza è?, Città Nuova 2000 

 MANUELA SALVI, Bellosguardo, Sinnos 2006 

 FABRIZIO SILEI, Alice e i Nibelunghi, Salani 2008 

 BRIGITTE SMADJA, Salviamo Said, Feltrinelli 2008 

 TODD STRASSER L'onda, Rizzoli oltre 2009 

https://www.youtube.com/watch?v=TxJtP53f5YU
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 PINA VARRIALE, I bambini invisibili, Piemme 2008 

 HARRIET BEECHER STOWE, La capanna dello zio Tom, Mursia 1983 

 DOLF VERROEN, Il regalo nero, Beisler, 2010 

 

Libri per adulti 

 

 KADER ABDOLAH, Uno scià alla corte d'Europa, Iperborea 2018 

 TAHAR BEN JELLOUN, Il razzismo spiegato a mia figlia, La Nave di Teseo 2018 

HEINRICH BOLL, Opinioni di un clown, Mondadori 2016 

 GIUSEPPE CATOZZELLA, Non dirmi che hai paura, Feltrinelli 2014 

 JAMIE FORD, Il gusto proibito dello zenzero, Garzanti 2010 

HARPER LEE, Il buio oltre la siepe, Feltrinelli 2013 

 KOSSI KOMLA-EBRI, Imbarazzismi : quotidiani imbarazzi in bianco e nero, Edizioni dell'Arco- Marna, 

2002 

 PRIMO LEVI, I sommersi e i salvati, Einaudi 2014 

 MARCO MISSIROLI, Bianco, Guanda 2009 

 J.D. SALINGER, Il giovane Holder, Einaudi 2008 

 ANGIE THOMAS, The hate U give. Il coraggio della verità, Giunti Editore 2017 

 FRED UHLMAN, L’amico ritrovato, Feltrinelli 2013 

 

MOSTRE: 

 

https://www.mostraglialtrisiamonoi.it/  

“Gli altri siamo noi” è una mostra su pregiudizi, discriminazioni e capri espiatori con l’obiettivo di stimolare i 

visitatori a riflettere sulle proprie reazioni e risposte di fronte ai problemi. È pensata per ragazzi dai 10 ai 15 

anni che tuttavia interessa molto anche gli adulti. 

 

SITOGRAFIA: 

 

https://www.doyouspeakglobal.it/2018/11/28/parole-ostili/ 

Materiale didattico sulla comunicazione non ostile, con focus sul Manifesto della comunicazione non ostile e 

possibilità di scaricare schede didattiche sul libro "Parole ostili. 10 racconti", altre 100 schede didattiche per 

lavorare sui tanti temi legati alla comunicazione come strumento di inclusione /esclusione 

/attivazione/emarginazione/ e poi una serie di video, slide, cruciverba e un kit didattico per insegnanti.  

Particolarmente interessante il termometro di parole ostili che monitora accesso, usi, rischi e opportunità di 

internet per i ragazzi italiani. 

 

https://www.silencehate.it 

Sito dedicato a combattere la diffusione su Internet dei discorsi di istigazione all’odio nei confronti dei 

migranti e delle minoranze, attraverso l’educazione ai media dei giovani. Mediante le sue attività, intende 

fornire ad insegnanti, educatori e giovani gli strumenti di analisi e gli strumenti operativi per riconoscere e 

combattere l’hate speech online e per diffondere il valore positivo della diversità e favorire la cultura del 

rispetto. 

 

https://www.mostraglialtrisiamonoi.it/
https://www.doyouspeakglobal.it/2018/11/28/parole-ostili/
http://paroleostili.com/app/uploads/2018/05/PO_schede-libro.pdf
http://paroleostili.com/app/uploads/2018/03/PO_schede_didattiche.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0ofme-HMzWXZm81M0NjVEJJNXM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6zIbKiVP3VZYVFFekU3RXl2ems/view?usp=sharing
https://www.silencehate.it/

