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Il presente Manuale per discenti consiste in quattro parti:
1. Sintesi
2. Strumenti analitici
3. Bibliografia
4. Siti web
1. INTRODUZIONE
Il presente manuale per discenti nasce da un progetto di due anni (2014-2016) denominato “RADAR –
Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism” co-finanziato dal Programma Fundamental Rights and
Citizenship dell'Unione europea1.
Il progetto ha coinvolto 6 paesi europei: Finlandia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito2.
La formazione è concepita come un workshop in cui porterete la vostra esperienza da diversi punti di vista:
come avvocati, giudici, personale delle forze dell'ordine, vittime di crimini d'odio, mediatori interculturali
che lavorano per chi ha sperimentato un crimine d'odio, insegnanti, operatori sociali, giornalisti e altri.
Non è necessario nessun lavoro preparatorio, anche se sarebbe utile se foste registrati per poter lavorare
sulla piattaforma elettronica RADAR. Questo implica la possibilità di scaricare materiale di riflessione e
svolgere alcuni esercizi e caricarli nella relativa cartella (dropbox\Scambio file). Potete registrarvi sulla
piattaforma RADAR, la quale comprende anche i prodotti e le analisi comparative del progetto3.
È previsto un self-assessment dei risultati di apprendimento raggiunti al termine dell'esperienza del
workshop.
Nelle successive cinque sezioni saranno affrontati i seguenti argomenti:
1.1 Perché un workshop su Hate communication ?
1.2 Perché un workshop RADAR?
1.3 Cosa si può imparare da un workshop RADAR?
1.4 Quali metodologie di apprendimento verranno usate?
1.5 Certificato/i
1.1 Perché un workshop su Hate communication?
Nelle società europee, le migrazioni hanno portato grandi cambiamenti. La lotta contro il razzismo e la
xenofobia è una sfida cruciale per la democrazia, la vita civile e i diritti fondamentali. Nonostante la
legislazione antidiscriminazione che è in vigore negli Stati membri dell'UE, vi è ancora un problema
fondamentale per identificare le diverse e nuove forme di razzismo e xenofobia (Consiglio d'Europa del
Comitato dei Ministri, Raccomandazione 97 (20)).
La Decisione Quadro su razzismo e xenofobia della UE4 è disegnata per combattere i crimini razzisti e
xenofobi nella UE. Gli Stati membri erano tenuti a recepirla nella loro legislazione nazionale entro il
28/11/2010. L'UE ha inoltre adottato una Direttiva sui diritti delle persone che hanno subito un crimine, che
impone agli Stati membri di tenere particolarmente conto delle vittime vulnerabili, come coloro che
subiscono crimini d’odio (IP/12/12005). "L'Agenzia europea per i diritti fondamentali”, infatti, ha pubblicato
due relazioni6 a novembre 2012 sulle vittime di crimini d'odio che dimostrano come tali crimini siano un

1

http://win.radar.communicationproject.eu/web/
http://win.radar.communicationproject.eu/web/partners-2/
3
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/
4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32008F0913
5
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1200_en.htm
6
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/hate-crime-reality-eu-two-new-fra-reports-show
2

3

problema quotidiano in tutta l'UE, ma che molti di questi crimini non vengono denunciati, perseguiti e
puniti"7.
Spesso i crimini di odio razzista, motivati dalla differenza reale o percepita di origine, etnia, nazionalità,
ascendenza, caratteristiche fisiche specifiche (legate alla pigmentazione della pelle, la consistenza dei
capelli, le forme del viso), background culturale, religione, credenze, lingua, status di migrante o qualsiasi
altra differenza che conduce a razzismo e/o xenofobia, non sono riconosciuti come tali e questo porta a una
sottostima del fenomeno facendolo riemergere implicitamente (Lewis 2003, Roberts et al. 2008) nelle
quotidiane pratiche comunicative e nelle azioni istituzional-burocratiche. Trattare crimini che sono motivati
dall'odio razzista come crimini non razzisti porta alla violazione dei diritti umani fondamentali. È quindi
essenziale che le forze dell’ordine e le autorità legali, insieme con giornalisti e politici, abbiano strumenti
per identificare correttamente la motivazione che sta alla base di un tale atto criminale.
Un crimine d'odio non è mai un atto isolato; è di solito attivato e promosso da espressioni di odio, che
prendono la forma di discorsi che esprimono disprezzo, odio, pregiudizio, ecc. Tali discorsi sono prodotti
non solo in comunicazioni dirette, faccia a faccia, attraverso conversazioni pubbliche e private, ma si
svolgono anche on-line, in discorsi politici, massmedia, nelle pratiche burocratiche e nei testi legali, così
come in altri contesti istituzionali. Il discorso d’odio deve necessariamente essere contestualizzato rispetto
alle dimensioni politiche, legali e socio-economiche, che influenzano le normative governamentali e le
azioni politiche. Questo è osservabile soprattutto nel dibattito pubblico sui fenomeni migratori (De Genova
2005, Dal Lago 1999, Ravenda 2011, Rivera 2003).
Deve essere sottolineato che i crimini d’odio possono essere provocati dal discorso d’odio basato su
messaggi verbali, ma anche con altre pratiche comunicative di orientamento all’odio basate, invece, su altri
livelli di comunicazione, come la voce (messaggio paraverbale), il linguaggio del corpo (messaggio nonverbale), le immagini e i simboli (messaggio visivo). Il discorso razzista, infine, non assume sempre le forme
di odio esplicito, pregiudizio e disprezzo, ma prende la forma di un riconoscimento, apparentemente
benevolo delle differenze che, tuttavia, presuppone una stereotipizzazione dell’identità culturale e sociale
di un individuo. In questi casi appare come un riconoscimento rispettoso delle differenze, ma si trasforma
in stereotipi e pregiudizi che diventano etichette e stigma per gli individui. Per poter comprendere questi
“mutevoli volti del razzismo” (Roberts at al. 2008: 335), dobbiamo esplorare, in una prospettiva
transdisciplinare, le molteplici connessioni tra le strutture teoriche, i discorsi pubblici e la vita quotidiana
delle persone.
1.2 Perché un workshop RADAR?
Sviluppare una migliore comprensione delle pratiche comunicative basate sull’odio e che producono odio,
mette in grado chi ha sperimentato (o chi potrebbe sperimentare) di reagire efficacemente a
comportamenti e atteggiamenti razzisti e xenofobi. Fornisce ai professionisti strumenti per formulare
migliori giudizi, e in ultima analisi per aiutare a prevenire razzismo, xenofobia, discriminazione, esclusione.
1.3 Cosa si può imparare dal workshop di RADAR?
Nel workshop sono trattate due aree principali:
(1) il linguaggio usato nel testi legali (leggi e sentenze) e le sue implicazioni sociali 8,
(2) le pratiche comunicative che riflettono e (ri)producono razzismo, xenofobia, discriminazione, esclusione
9
.
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Le attività di apprendimento sono organizzate in sessioni che si focalizzano sui seguenti contenuti:
 Analisi critica della terminologia sensibile in leggi e sentenze
 Espressioni razziste e xenofobe nell’uso linguistico quotidiano
 Modello di comunicazione in una prospettiva interculturale
 Analisi linguistica del dibattito mediatico (giornali, radio, tv) su razzismo e xenofobia.
 Strumenti analitici per una profonda comprensione delle pratiche comunicative razziste e
xenofobe utilizzate in giornali, immagini, video, immagini pubblicitarie, video pubblicitari,
talkshow, social media.
Sarete in grado di identificare e riconoscere più facilmente le pratiche comunicative basate sull’odio e che
producono odio nonché di applicare le leggi nazionali anti-discriminatorie e anti-razziste nella cornice
dell’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali.
Inoltre, potrete migliorare la vostra comprensione critica delle parole perché le parole sono importanti e
devono essere utilizzate considerando la prospettiva dell'interlocutore10 .
Grazie a questo risultato, è possibile acquisire strumenti concreti per prevenire le pratiche comunicative
basate sull’odio e che producono odio e, in ultima analisi, l'odio e i crimini d'odio.
1.4 Quali metodologie di apprendimento verranno usate?
Nei nostri workshop useremo le seguenti metodologie:
 apprendimento cooperativo basato su un approccio peer-to-peer in tutte le fasi
 conferenze e lezioni interattive nelle quali il formatore agisce come facilitatore
 lavori di gruppo guidati da esperti/facilitatori di vari campi
 apprendimento in situazione e formazione sperimentale applicando gli strumenti acquisiti a
un’esperienza personale e professionale
 processo decisionale inteso a incoraggiare le scelte future di pratiche contro-razziste
 self-assessment per riflettere e diventare consapevoli del proprio apprendimento.

1.5 Certificato/i
Riceverete un certificato dal progetto RADAR contenente il numero di ore, il contenuto e il risultato
dell’apprendimento. Potrete, inoltre, ottenere un Certificato (LEVEL5) che convalida lo Sviluppo delle
Competenze, emesso da REVEAL Network for Learning, Validation and Capacity Building (Rete per
Apprendimento, Validazione e Capacity Building)11. Il certificato LEVEL5 rifletterà il vostro self-assessment
personale rispetto all’acquisizione delle competenze nella “Comunicazione anti-odio in una prospettiva
interculturale” definite come:




Il/la discente è competente a interagire con le persone al fine di stabilire un rapporto di rispetto e di evitare
qualsiasi forma di comunicazione xenofoba o razzista, cioè la Hate communication motivata da xenofobia e/o
razzismo.
Il/la discente è in grado di riconoscere non solo le forme esplicite di razzismo e xenofobia nelle pratiche di
comunicazione, ma anche le forme implicite.
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Il/la discente sviluppa le competenze necessarie per produrre una comunicazione anti-razzista e antixenofoba che è rispettosa, inclusiva e accogliente.
Il/la discente è in grado di spiegare e utilizzare diversi livelli di comunicazione (messaggi verbali, paraverbali,
non-verbali e visivi) e di distinguere tra tecniche, procedure e strategie comunicative in base a differenti
situazioni e contesti.
Il/la discente è competente nella comunicazione con persone che hanno diverse abitudini culturali (e sociali),
diversi modelli di comportamento, valori e rappresentazioni mentali. In sintesi, la/il discente è in grado di
sostenere una costruttiva e produttiva comunicazione anti-razzista e anti-xenofoba, ossia una comunicazione
“anti-odio”.
Il/la discente, inoltre, è così in grado di trasferire l'approccio ad altre persone mettendolo in pratica anche in
altri contesti.
Box 1

Rifletterete come applicare i risultati di apprendimento nella vostra vita quotidiana e nei vostri contesti
professionali.
Nella sezione seguente è riportata una serie di strumenti analitici attraverso i quali acquisire le competenze
attese.

2. STRUMENTI ANALITICI
2.1 Vocabolario critico
2.2 Strumenti per un’analisi critica di pratiche di comunicazione tipiche
 Leggi e Sentenze
 Titoli e articoli di quotidiani
 Post nei Social media
 Immagini
 Video
 Immagini pubblicitarie
 Video pubblicitari
 Talkshow
2.1 Vocabolario Critico
Il team di RADAR ha concordato di evitare alcuni termini ed espressioni sensibili spesso utilizzati nei testi
ufficiali (leggi, sentenze, testi burocratico-istituzionali, discorsi dei media e pubblicazioni anche scientificoaccademiche). Proponiamo pertanto termini ed espressioni alternative basate su una comprensione
linguistica critica e su una meticolosa ricerca di termini basati sulla falsa idea dell’esistenza di "razze"
umane.
La maggior parte dei termini che vediamo criticamente ha un carattere escludente, che intende stabilire
una gerarchia ed è pertanto discriminatoria. Dividere l'umanità in razze diverse, per esempio, significa
usare uno "strumento per opprimere e sfruttare gruppi sociali specifici e per negare loro l'accesso alle
risorse materiali, culturali e politiche, al lavoro, ai servizi sociali, all’alloggio e ai diritti politici"
(Reisigl/Wodak 2005: 2). Finché continuiamo a usare il termine “razza”, non facciamo altro che perpetuare
la falsa percezione che in realtà esistono diverse razze umane.
Diventa quindi preferibile che le parole “razza”, “razziale”, “inter-razziale” siano evitate nei testi ufficiali,
nelle leggi e sentenze, così come nei discorsi dei media, in quanto tutti influenzano la percezione e i
pregiudizi delle persone. Ciò può infine aiutare a superare la falsa idea dell'esistenza di più di una “razza” e,
di conseguenza, anche l'uso di altri termini discriminatori simili, come "non bianco".
6

Dopo aver superato il discorso divisivo “NOI – LORO” possiamo cominciare a riconoscere la diversità
sociale, ma senza essere "colourblind”, vale a dire senza negare che il colore della pelle può avere un
impatto significativo sulla propria esperienza, sulla base di una gerarchia sociale “razzializzata” (su
“privilegio bianco”, si veda McIntosh: 1990). In effetti, il razzismo esiste anche se le razze umane non
esistono. Sarebbe ingenuo pensare che evitare o sostituire il termine "razza" significhi automaticamente il
superamento del razzismo. Dobbiamo prendere in considerazione che la scelta delle parole è importante
nella misura in cui le parole riflettono i nostri schemi mentali e quindi la nostra percezione della realtà.
Questi termini devono essere interpretati in una prospettiva multidimensionale rispetto alle variabili sociali,
culturali, biologiche e politico-ideologiche, che le hanno storicamente determinate come azioni linguistiche
e pratiche discriminatorie (Jackson 1987: 8, Reisigl/Wodak 2005: 18; Goodman/Moses/Jones 2012). Così,
mentre il termine "razza" è stato chiaramente criticato dal punto di vista biologico e genetico così come da
quello socio-antropologico (Hazard 2011, Reisigl/Wodak 2005), il fenomeno discriminatorio del razzismo
continua ad avere la sua evidente concretezza. Inoltre, come detto precedentemente, è il termine "razza"
in quanto tale, che troviamo problematico, ma non per questo neghiamo le diversità, le differenze o le lotte
delle minoranze etniche e religiose in una società dominata dall’egemonia “bianca” (De Genova 2005,
Delgado/Stefancic 2000, Hazard 2011, Lewis 2003, Roberts et al. 2008). Il nostro intento è quello di
superare la contrapposizione “NOI – LORO” pur riconoscendo le differenze in uno spirito di reciproco
rispetto e inclusione. Infine, abbiamo anche bisogno di tenere a mente che alcuni termini hanno
connotazioni differenti da un punto di vista "interno" o "esterno" (si veda il successivo box 2).

In generale, dobbiamo tenere in conto questo: prima di tutto, la dinamica sociolinguistica nella quale un
termine specifico ha raggiunto un significato sociale e storico; secondo, la dinamica pragmalinguistica nella
quale il significato di uno specifico termine è dato dal suo uso in un contesto culturale specifico e in una
situazione sociale concreta; terzo, la contestualizzazione conversazionale di un termine.
Giudici e agenti delle forze dell’ordine sono spesso di fronte a questa delicata dialettica tra un significato
connotativo generale di alcune parole offensive e l'uso di tali parole in specifici contesti situazionali con
diverso significato inteso. In altre parole, i professionisti che lavorano contro il razzismo e la xenofobia
devono essere consapevoli del contesto socio-culturale, situazionale e conversazionale del verificarsi di un
determinato termine o espressione (Dossou/Klein/Ravenda 2016: 11).
In questo senso, siccome la nostra ricerca si svolge in un contesto di leggi e normative di una società
dominata da “bianchi”, dobbiamo essere critici nell'uso di certi termini nel contesto giuridico e nei discorsi,
così come in qualsiasi altro discorso pubblico dominato da “bianchi”.
L'elenco che segue comprende alcuni dei termini sensibili più evidenti e le espressioni e proposte per una
terminologia alternativa:
Termini
di uso
comune
da evitare

spiegazione / proposta alternativa

razza /
razziale

Da evitare in tutti i contesti
Nel campo biologico è scientificamente provato già dagli anni Cinquanta (Hazard 2011) che esiste una
sola razza umana. Tuttavia il termine "razza" continua ad essere usato come un costrutto sociale
(Machery/Faucher 2005 tra gli altri), il cui scopo è quello di creare divisione ed esercitare potere su un
gruppo sociale percepito o definito come inferiore da un gruppo sociale dominante. In diversi contesti
storici e socio-economici, gruppi sociali dominanti percepiscono gruppi specifici di popolazione, come:
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diversi da altri gruppi sulla base della nazionalità, caratteristiche fisiche specifiche (come il
colore della pelle, la consistenza dei capelli, caratteristiche facciali), background culturale, la
religione, le convinzioni personali, la lingua, origine, discendenza, lo status di migrante o
qualsiasi altra differenza, che porta a razzismo e/o xenofobia (definizione elaborata dal
Comitato Scientifico italiano RADAR).
A questo scopo si propone di evitare e/o sostituire i termini "razza" e "razziale".
"Razziale" può essere sostituito con il termine "razzista" in espressioni come "discriminazione razziale"
che quindi diventa "discriminazione razzista"; "crimine razziale" diventa "crimine razzista";
"motivazione basata sulla razza" diventa "motivazione razzista", "profiling razziale" diventa "profiling
razzista".
In altri contesti, in cui il fine del termine "razza" non è creare divisioni, ma descrivere categorie,
dovrebbe essere allo stesso modo, evitato. In questi casi, dovrebbe essere sostituito con la categoria
specifica (ad esempio il colore della pelle, nazionalità etc.).
A tale proposito, la discriminazione razzista può essere definita come basata su o motivata da una falsa
assunzione o percezione dell'esistenza di razze umane. Noi proponiamo di definire la discriminazione
razzista come motivata da:
• appartenenza nazionale
- in termini di ascendenza/discendenza, nazionalità, cittadinanza, norme giuridiche,
provenienza geografica, a volte visibile da caratteristiche fisiche specifiche o percepite
• appartenenza etnico-culturale
- in termini di ascendenza/discendenza, religione, credenze, lingua, tradizioni
• appartenenza sociale
- in termini di background socio-economico e/o di status di migrante.

nero /
bianco

Mentre in Gran Bretagna questi termini sono largamente accettati, in altri paesi e a seconda del
contesto interazionale l’uso di questi termini può essere maggiormente controverso.
Per motivi interni del progetto, presteremo attenzione ai termini “nero” e “bianco” e li useremo
nell’identificazione di categorie sociali o nel caso in cui questi termini siano usati come autoidentificazione.

nonbianco

“Non-bianco” implica un’egemonia di whiteness e tutte le altre ‘etnie’ che gli ruotano intorno. Questo
è fortemente problematico e dovrebbe essere evitato.

di colore

Il termine “coloured” (tradotto in italiano ugualmente “di colore”) deve essere evitato in tutti i
contesti, in quanto è fortemente offensivo in inglese britannico e statunitense. È accettato in inglese
12
sud-africano per definire gruppi specifici di persone .
I termini che sono usati frequentemente in Gran Bretagna sono BME (Black and Minority Ethnic) e
BAME (Black, Asian and Minority Ethnic). Tali termini sono ampiamente accettati, anche se
13
testimonianze mostrano che tale terminologia è sempre problematica e che evolve costantemente.
In particolare, il termine “persona di colore” è interessante. Alcuni gruppi lo usano (per es. “Writers of
14
15
Colour” (“Scrittori di colore”) mentre altri lo rigettano .
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http://goo.gl/XGC5rC; anche spiegato da uno dei nostri intervistati del sud Africa.
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/may/22/black-asian-minority-ethnic-bame-bme-trevor-phillipsracial-minorities
14
http://mediadiversified.org/
15
si veda http://www.npr.org/blogs/codeswitch/2014/11/07/362273449/why-we-have-so-many-terms-for-people-ofcolor e http://www.ohrc.on.ca/en/racial-discrimination-race-and-racism-fact-sheet, anche se l’ultimo si riferisce agli
Stati Uniti
13
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L’uso di questi termini non è critico invece, quando i membri del gruppo, a cui i termini si riferiscono,
scelgono di identificarsi in questo modo tra loro (lingua degli “insider” vs lingua degli ‘outsider’).
Il termine “minoranza visibile” è visto anche in modo critico (ibid.).
16

Il termine “persona razializzata” o “gruppo razializzato” è usato negli Stati Uniti , ma potrebbe
suonare pomposo e artificiale in Europa.
La distinzione fra l’uso dei termini Nero e Africano-americano può essere di interesse in questa
17
discussione . Anche se africano-americano è un termine degli Stati Uniti
razza
mista

Il termine “razza mista” dovrebbe essere evitato, ma in generale non il riferimento a “misto”. Il
problema risiede nel termine “razza”, non nel termine “misto”. “Retaggio misto” o “discendenza
mista” sembra essere il termine maggiormente preferito usato dalle persone che appartengono a
18
questi gruppi .
Le espressioni “matrimonio misto” e “famiglia mista”, possono invece essere riformulate in
19
“matrimonio bi-nazionale” e “famiglia bi-nazionale/multinazionale”

indigeno

nativo

immigrato

migrante

straniero

“straniero” non è di per sé offensivo, ma potrebbe essere offensivo se usato nel contesto sbagliato. Al
suo posto bisognerebbe preferibilmente specificare la nazionalità, per es. polacco, pakistano, ecc.
invece di ‘straniero’ se è veramente importante e necessario specificare.

illegale /
clandestino /
(im)migrato
irregolare

I termini stabiliti in inglese suggeriti dall’ONU sono “migrante irregolare” o “migrante senza
21
documenti” . Tuttavia, a parte la regolamentazione ONU, nel contesto contemporaneo europeo,
dominato da una forte tensione sociale riguardante la migrazione in quanto costantemente collegata a
criminalità e terrorismo, il termine “irregolare” non è esclusivamente collegato alla mancanza di
documenti, ma è spesso associato a crimini o attività illegali, e questo aumenta la percezione di
pericolo e paura. Noi, quindi, proponiamo di usare il termine “migrante senza documenti” (si veda
Nicholas de Genova 2002, 2005).

20

Box 2

16

si veda http://www.ohrc.on.ca/en/racial-discrimination-race-and-racism-fact-sheet
http://www.blackstudies.org.uk/conference-and-events/blackness-in-britain-2015/
18
si veda http://www.mix-d.org fra le altre fonti
19
http://www.verband-binationaler.de
17

20
21

si veda http://picum.org/picum.org
si veda http://picum.org/picum.org
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2.2 Strumenti per l'analisi critica di specifiche pratiche di comunicazione

ANALISI DEI TESTI LEGALI: LEGGI

Nome del testo legale (legge, decreto, raccomandazione ecc.) esaminato e il suo contesto di applicazione
(locale, regionale, nazionale, europeo, internazionale)

Quali elementi (parole/espressioni, gesti, altre espressioni di linguaggio corporeo, simboli,
immagini, ecc.) sono definiti nel testo legale come offensivi o casi di discriminazione razzista?
Riportare estratti dal testo.

Il testo legale come definisce razzismo e discriminazione?
Riportare la definizione di razzismo e discriminazione dal testo in esame.

Il testo legale usa categorie dalla collezione ‘razziale’/etnica? (“di colore”, “razza”, “nero”,
“bianco” ecc.)? Riportare estratti dal testo.

Altri commenti rilevanti o importanti.
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ANALISI DEI TESTI LEGALI: SENTENZE

Descrizione della sentenza: tipo di giudice/corte, data, rif./n. della sentenza

Di quale tipo di crimine o crimine razzista si tratta nella sentenza?

Quali elementi (parole/espressioni, gesti, altre espressioni di linguaggio corporeo, simboli,
immagini, ecc.) sono definiti dal giudice come offensivi o casi di discriminazione razzista? Riportare
estratti dalla sentenza.

Come stabilisce il giudice che l’elemento sopra riportato sia offensivo o un caso di discriminazione
razzista?
Riportare estratti dalla sentenza

Quali categorie e termini usa il giudice per descrivere la persona offesa? Usa categorie dalla
collezione ‘razziale’/etnica? Riportare estratti dalla sentenza
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Quali testo (inter)nazionali applica il giudice (legge, regolamento, raccomandazione ecc.) per il
caso?
Come sono definiti nel testo razzismo e discriminazione? Breve sintesi dei testi.

Riporta la definizione di razzismo e discriminazione dai testi legali presi in considerazione.

Il testo legale usa categorie dalla collezione ‘razziale’/etnica? (“di colore”, “razza”, “nero”,
“bianco” ecc.)? Riportare estratti dal testo.

Altri commenti rilevanti o importanti.
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ANALISI DEI TITOLI DI GIORNALE E ARTICOLI

TESTO: (riportare qui il testo)

FONTE:
ANALISI DEL TITOLO
Quali sono le parole/categorie (per es. musulmano/nero/immigrate/straniero ecc.) attraverso le quali
vengono descritte/etichettate le persone in questo titolo?

A quale collezione naturale (religione/’razza’/etnia/nazionalità) appartengono tali parole/categorie?

Quale stereotipo o pregiudizio emerge dalle parole/categorie usate nel titolo (per es. I musulmani sono
violenti)?

Quali aggettivi qualitativi sono attaccati direttamente alla categoria che etichetta gli individui menzionati
(per es. estremista islamico)?
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ANALISI DELL’ARTICOLO
TESTO:

Come sono classificati/categorizzati gli individui menzionati nel titolo; in altri termini: con quali parole sono
classificati nel testo principale dell’articolo?

Quali aggettivi qualitativi sono attaccati direttamente alla categoria che etichetta gli individui menzionati
(per es. estremista islamico)?

ESERCIZIO
Come riscriveresti il titolo in modo da non trasmettere stereotipi e pregiudizi?

Qualsiasi altro commento che ritieni rilevante e importante
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ANALISI DELLA SEQUENZA DI POST

INCOLLA QUI IL POST
...................................
Informazioni di base riguardanti la sequenza di post: ………………
Prima di iniziare, osserva i post per alcuni secondi ed esprimi cosa senti e cosa pensi: ………………
Adesso rispondi alle domande.
Tieni in conto che alcune domande potrebbero non essere rilevanti per un determinato post; puoi decidere
di saltarle.
CONTENUTO E CONTESTO
(1)

(1) Quali sono i temi principali affrontati nella sequenza
dei post?
STRATEGIA COMUNICATIVA

(2)

(2) Cosa ti colpisce, cattura la tua attenzione o ti
impressiona di più?
CONTENUTO E CONTESTO

(3)

(3) Descrivi il contesto e la situazione trattata nella
sequenza dei post.

STRATEGIA COMUNICATIVA
(4)

(4) Quali emozioni, pensieri e considerazioni scatena la
lettura del post?

(5)

(5) Quali stili conversazionali (es. ironico, sarcastico,
volgare, descrittivo, aggressivo, giocoso o altro) sono
usati dagli autori della sequenza dei post?

15

(6)

(6) Ci sono alcune parole o espressioni che ti hanno
colpito e/o che ti sono piaciute di più?

(7)

(7) Quali sono i segnali e i significati più o meno espliciti
che emergono dalla sequenza dei post?

ANALISI CRITICA
(8)

(8) La sequenza dei post trasmette direttamente o
indirettamente razzismo, pregiudizi, discriminazione
sessuale, alienazione, stereotipi, conformismo, conflitti
generazionali, isolamento o elitarismo?

(9)

(9) Quali sono gli atteggiamenti sociali, politici ed
economici direttamente o indirettamente riflessi nella
sequenza dei post?

(10)

(10) Quali sono gli effetti che la sequenza dei post può
generare nella cultura e nella società di un paese?
(11) Cosa cambieresti nelle parole, espressioni o
argomenti usati nella sequenza dei post?
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ANALISI DELL’IMMAGINE

INCOLLA L’IMMAGINE QUI
......................................
Informazioni di base sull’immagine:
Prima di cominciare, osserva l’immagine per alcuni secondi ed esprimi quello che provi e pensi: ………………
Adesso rispondi alle domande.
Tieni conto che alcune domande potrebbero non essere rilevanti per una data immagine; puoi anche
decidere di saltarle.
CONTENUTO E CONTESTO
(1) Che cosa implica l’immagine?
(2) Descrivi il contesto e la situazione nei quali prende luogo
l’interazione fra le parti (persone).
STRATEGIA COMUNICATIVA
(3) Cosa ti colpisce, cattura la tua attenzione o ti impressiona
di più?
DESIGN
(4) Quale colore appare come dominante?
(5) In che modo influenza l’interazione?
STRATEGIA COMUNICATIVA
(6) Quali emozioni, pensieri e considerazioni suscita
l’osservazione dell’immagine?
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DESIGN
(7) Quali elementi non-verbali, se ce ne sono, appaiono
nell’immagine? Come interagiscono con gli altri elementi
comunicativi presenti nel contesto?
ANALISI CRITICA
(8) I partecipanti usano gesti e altri comportamenti nonverbali che comunicano razzismo, pregiudizio,
discriminazione sessuale, alienazione, stereotipi,
conformismo, conflitti generazionali, isolamento, elitarismo?
(9) Quali sono gli atteggiamenti sociali, politici ed economici
direttamente o indirettamente riflessi?
STRATEGIA COMUNICATIVA
(10) Ci sono persone (uomini, donne, bambini) che ti
colpiscono e/o che ti piacciono di più?
(11) La vista dell’immagine ti ha evocato stati d’animo, stili di
vita, confronti o allusioni sessuali?
ANALISI CRITICA
(12) Quale impatto può questa o un’immagine simile avere
sulla popolazione di un paese europeo?
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ANALISI DEL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=yFgxKOciBNI
Informazioni di base sul video ………………
Prima di cominciare, guarda il video una volta ed esprimi quello che provi e pensi: ………………
Adesso rispondi alle domande.
Tieni conto che alcune domande potrebbero non essere rilevanti per una data fotografia; puoi anche
decidere di saltarle.
CONTENUTO E CONTESTO
(1)

(1) Quali sono i principali temi trattati nel video?

STRATEGIA COMUNICATIVA
(2)

(2) Cosa ti colpisce, cattura la tua attenzione o ti
impressiona di più?
CONTENUTO E CONTESTO

(3)

(3) Descrivi il contesto e la situazione nei quali prende
luogo l’interazione fra le parti (persone).

DESIGN
(4)

(4) Osserva le immagini e le fotografie nel video. Quale
colore appare come dominante o prevale?

(5)

(5) In che modo il colore dominante influenza
l’interazione?
STRATEGIA COMUNICATIVA
(6) Quale tipo di relazione c’è fra gli elementi visivi e le
parole nel video? Diretta, subliminale, soggetta a diverse
interpretazioni, ambigua o altro?
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(6)

(7) Quali emozioni, pensieri e considerazioni suscita la
visione del video?

(7)

(8) Quali sono le tecniche scelte dai copywriters nell’uso
della lingua, per es. stato d’animo, stile di vita, differenze,
allusioni sessuali, ecc.?
(9) Ci sono persone (uomini, donne, e bambini) che ti
hanno colpito e/o che ti piacciono più?

(8)

(10) Quali segni o significati espliciti emergono dal video?
ANALISI CRITICA
(11) Il video, direttamente o indirettamente, trasmette
razzismo,
pregiudizio,
discriminazione
sessuale,
alienazione,
stereotipi,
conformismo,
conflitti
generazionali, isolamento o elitarismo?

(9)

(12) Quali sono gli atteggiamenti sociali, politici ed
economici direttamente o indirettamente riflessi?

(10)

(13) Quali effetti potrebbe avere il video nella cultura e
nella società di un paese?

(11)

(14) Che cosa cambieresti nell’immagine, nei colori e nelle
sequenze usate nel video?
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ANALISI DELL’IMMAGINE PUBBLICITARIA

INCOLLA QUI L’IMMAGINE ................
Informazioni di base sull’immagine pubblicitaria: ………………
Prima di cominciare, osserva la pubblicità per alcuni secondi ed esprimi quello che provi e pensi:
Adesso rispondi alle domande.
Tieni conto che alcune domande potrebbero non essere rilevanti per una data immagine pubblicitaria; puoi
anche decidere di saltarle.
PRODOTTO, SERVIZIO O EVENTO
(1) Che cosa pubblicizza l’immagine?
(2) Elenca le informazioni che la pubblicità fornisce. Descrivi
quello che vedi.
STRATEGIA PUBBLICITARIA
(3) L’immagine fornisce essenzialmente informazioni o prova
a generare qualche tipo di reazione emotiva? O entrambi?
(4) In quale modo la pubblicità cerca di attirare la tua
attenzione o di convincerti?
DESIGN
(5) Qual’è l’atmosfera generale nella pubblicità?
STRATEGIA PUBBLICITARIA
(6) Quale stato d’animo crea? Come lo fa?
DESIGN
(7) Quale tipo di azione viene svolta nella pubblicità? Che
cosa significa?
(8) Osserva come i colori o la mancanza di colori sono usati
nella pubblicità. Descrivi gli effetti che hanno i diversi colori
nella pubblicità.
(9) Osserva la forma dei vari elementi nell’immagine. A
seconda che un’immagine abbia linee definite chiaramente e
contorni che rappresentano un oggetto reale oppure se non
ha una forma definita, questo può comunicare idee ed
emozioni molto diverse. Indica le ragioni per le quali
l’immagine ha o non ha forme definite chiaramente.
(10) Che cosa ci dice lo sfondo? Dove si svolgono le azioni
e/o dove sono collocati gli elementi e quale significato ha lo
sfondo?
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(11) Come viene usato lo spazio nella pubblicità? C’è molto
‘spazio bianco’ o è pieno di segni grafici ed elementi scritti?
(12) Come sono organizzati i componenti o gli elementi di
base?
(13) Qual è il rapporto fra gli elementi pittorici e il materiale
scritto e cosa ci trasmette questo rapporto?
(14) Quali tecniche ha scelto il copywriter (umorismo,
definizioni di vita, confronti, allusioni sessuali, e così via)?
(15) Quali caratteri tipografici sono stati usati e quali
sensazioni trasmettono?
(16) Se ci sono personaggi (uomini, donne, bambini, animali),
come sono?
(17) Quali segni e simboli trovi? Che ruolo giocano
nell’impatto pubblicitario?
(18) Cosa può essere detto riguardo alle loro espressioni
facciali, pose, taglio di capelli, età, genere, colore dei capelli,
istruzione, occupazione, relazioni (di uno con l’altro)?
STRATEGIA PUBBLICITARIA
(19) Annota la tua reazione istintiva all’immagine dopo aver
fatto l’analisi completa. Indica come i vari elementi si sono
combinati per aiutarti a formare la tua impressione iniziale e
come la successiva analisi abbia rafforzato o indebolito la tua
impressione iniziale.
PRODOTTO, SERVIZIO O EVENTO
(20) Quale tema o temi hai trovato nella pubblicità? Che cosa
riguarda?
ANALISI CRITICA
(21) La pubblicità, direttamente o indirettamente, trasmette
razzismo, pregiudizio, maschilismo, alienazione, pensiero
stereotipato, conformismo, conflitti generazionali,
isolamento, elitarismo?
(22) Quale ruolo potrebbe avere la pubblicità nella cultura e
nella società del paese?
(23) Quali atteggiamenti sociologici, politici, economici o
culturali sono indirettamente riflessi nella pubblicità?
(24) Come questo può creare odio? Lo trovi intenso o
adeguato?
(25) Cosa cambieresti riguardo questa pubblicità?

22

ANALISI DEL VIDEO PUBBLICITARIO

Informazioni di base riguardanti il video pubblicitario:
Prima di cominciare, guarda una volta la pubblicità ed esprimi quello che provi e pensi:
Adesso rispondi alle domande.
Tieni conto che alcune domande potrebbero non essere rilevanti per un dato video pubblicitario; puoi
anche decidere di saltarle.
PRODOTTO, SERVIZIO O EVENTO
(1) Quali sono le principali questioni affrontate nel video?

(2) Descrivi il contesto e la situazione nei quali avviene l’interazione fra
le parti (le persone).
DESIGN
(3) Osserva le immagini e le fotografie nel video: quale fra i colori
appare come dominante?
(4) In che modo il colore dominante influenza l’interazione?

STRATEGIA PUBBLICITARIA
(5) Cosa ti ha colpito, ha catturato la tua attenzione e/o ti ha fatto
maggiore impressione del video?
(6) Che tipo di relazione esiste fra le immagini del video e i temi
affrontati? Diretta, subliminale, soggetta a diverse interpretazioni,
ambigua o altro?
(7) Quali emozioni, questioni e considerazioni suscita il video?

(8) Quali sono le tecniche scelte dai copywriters in termini di uso della
lingua? (considera aspetti quali lo stato d’animo, lo stile di vita, le
differenze, le allusioni sessuali o altro).
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(9) Ci sono persone o animali nel video che ti colpiscono e/o persone
che ti piacciono più di altre?
(10) Quali segni o significati emergono come più o meno espliciti dopo
aver guardato il video? Fai attenzione agli elementi verbali, paraverbali
(voce: silenzi, pause, volume, velocità, intonazione) e non-verbali (gesti,
posture, sguardi).
ANALISI CRITICA
(11) Il video, direttamente o indirettamente, trasmette razzismo,
pregiudizio, discriminazione sessuale, alienazione, stereotipi,
conformismo, conflitti generazionali, isolamento, elitarismo?
(12) Quale impatto potrebbe avere il video nella cultura e nella società
di un paese?
(13) Quali sono gli atteggiamenti riportati – sia direttamente che
indirettamente - rispetto alle questioni sociali, politiche ed
economiche?
(14) Cosa cambieresti nel video? Considera le immagini, il design, l’uso
dei colori, la sistemazione spaziale o altri aspetti portati all’attenzione
nelle domande precedenti.
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ANALISI DEL TALK SHOW

Informazioni di base riguardanti il talk show ………………….
Estratto: ………………
Trascritto:
………………
Prima di cominciare, guarda il talk show una volta ed esprimi quello che provi e pensi: ………………
Adesso rispondi alle domande.
Tieni conto che alcune domande potrebbero non essere rilevanti per un dato talk show; puoi anche
decidere di saltarle.
CONTENUTO E CONTESTO
(1) Quali sono I principali temi trattati durante il talk
show?
STRATEGIA COMUNICATIVA
(2) Cosa ti colpisce, cattura la tua attenzione o ti
impressiona di più?
CONTENUTO E CONTESTO
(3) Descrivi il contesto e la situazione nei quali prende
luogo l’interazione fra le parti (persone).
DESIGN: ELEMENTI VISIVI
(4) Osserva le immagini e le fotografie nel talk show:
quale colore appare dominante o prevale?
STRATEGIA COMUNICATIVA
(5) In che modo il colore dominante influenza
l’interazione?
(6) Che tipo di relazione c’è fra gli elementi visivi e le
parole nel talk show? Diretta, subliminale, soggetta a
diverse interpretazioni, ambigua ecc.?
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(7) Quali emozioni, pensieri e considerazioni suscita la
visione del talk show?
(8) Ci sono persone (uomini, donne, bambini) che ti
colpiscono e/o che ti piacciono di più?
(9) Quali sono I maggiori o I minori segnali e significati che
emergono dal talk show?
(10) Come è l’interazione fra i colori dominanti e gli
argomenti discussi nel talk show?
(11) Che influenza hanno il set, i colori scelti, le immagini
e gli elementi visivi in generale sugli argomenti discussi?
DESIGN: ELEMENTI VISIVI
(12) Qual’è l’interazione fra la scelta degli abiti e dei colori
indossati dai partecipanti?
ANALISI CRITICA
(13) Cosa cambieresti riguardo gli elementi visivi, le
immagini, i colori e le sequenze usate nel talk show?
STRATEGIA COMUNICATIVA
(14) Quali parole, espressioni, termini ti colpiscono?
DESIGN: VERBALE, PARAVERBALE E NON-VERBALE
(15) Osservando il linguaggio non-verbale dei protagonisti
del talk show: quale interazione c’è fra il loro linguaggio
del corpo e l’argomento discusso?
STRATEGIA COMUNICATIVA
(16) Concentrati sulla voce degli interlocutori. Cosa ti
colpisce?
(17) Chi parla di più? Chi domina la situazione?
(18) Gli interlocutori si interrompono vicendevolmente?
Se sì, quando e perché?
(19) Quale tipo di relazione c’è fra gli elementi paraverbali
(voce) e le parole nel talk show? Quale significato viene
trasmesso?
ANALISI CRITICA
(20) Quali sono gli effetti che il talk show può generare
nella società e nella cultura di un paese?
(21) Quali sono gli atteggiamenti sociali, politici ed
economici direttamente o indirettamente riflessi?
(22) Quali parole o comportamenti paraverbali dei
partecipanti comunicano razzismo, pregiudizio,
discriminazione sessuale, alienazione, stereotipi,
conformismo, conflitti generazionali, isolamento o
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elitarismo?
(23) Ci sono espressioni, comportamenti paraverbali o
non-verbali che avresti evitato?
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