Dipartimento federale dell’interno DFI
Segreteria generale SG-DFI
Servizio per la lotta al razzismo SLR
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Discorsi d’odio in rete

Invito all’incontro d’avvio
25 agosto 2020, dalle 13.00 alle 16.45
PROGR (aula magna, 1° piano), Waisenhausplatz 30, Berna

Il Servizio per la lotta al razzismo SLR e la piattaforma nazionale «Giovani e media» vi invitano
all’incontro organizzato in comune sui discorsi d’odio on-line, che segna l’avvio dei rispettivi
programmi prioritari:




Nei prossimi anni il Servizio per la lotta al razzismo SLR intende destinare i suoi aiuti
finanziari in via prioritaria al sostegno di progetti contro il razzismo in rete nei seguenti
campi: prevenzione e sensibilizzazione, contronarrazione, consulenza e intervento diretto e monitoraggio (www.frb.admin.ch > Aiuti finanziari).
Nel biennio 2020-2021, la piattaforma nazionale «Giovani e media» si dedica al programma tematico «Odio in rete». In collaborazione con il SLR sarà dedicata particolare
attenzione al razzismo in rete. «Giovani e media» si occuperà inoltre delle forme di
sessismo e ostilità nei confronti delle persone LGBTIQ (www.giovaniemedia.ch).

L’incontro è destinato a tutti coloro che si occupano dei discorsi d’odio, professionalmente o a
titolo volontario, e in particolare a organizzazioni e istituzioni, statali e non, interessate ad attuare progetti contro il razzismo, il sessismo e l’ostilità contro le persone LGBTIQ in rete.
Chi fosse interessato a partecipare all’incontro è pregato di compilare il modulo d’iscrizione
entro il 10 agosto 2020.
Programma
13.00

Arrivo dei partecipanti

13.15

Parole di benvenuto
Piattaforma «Giovani e media» (UFAS) e Servizio per la lotta al razzismo SLR

13.30

Discorsi d’odio in Internet: cosa sono e come si possono contrastare?
Dr. Lea Stahel, Università di Zurigo

14.15

Esempi pratici
Promotori di progetti contro i discorsi d’odio condotti nei settori della consulenza,
della contronarrazione e della sensibilizzazione presentano le loro esperienze

15.15

Pausa caffè

15.40

Razzismo in rete: gli aiuti finanziari del SLR
Il SLR presenta gli aiuti finanziari per progetti contro il razzismo on-line e risponde a domande
oppure
Sessismo e ostilità contro le persone LGBTIQ in rete: tavola rotonda
«Giovani e media» invita gli attori del settore a un brainstorming. Il principale
obiettivo è rilevare le misure che potrebbero entrare in linea di conto nel quadro
del suo tema centrale «Odio in rete».

16.30

Sintesi e chiusura dei lavori

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio per la lotta al razzismo: ara@gs-edi.admin.ch
o 058 464 10 33.

