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SINTESI
Il presente manuale nasce da un progetto di due anni (2014-2016) denominato “RADAR – Regulating
AntiDiscrimination and AntiRacism”, co-finanziato dal Programma “Fondamental Rights and Citizenship”
dell’Unione Europea1.
Il progetto ha coinvolto 6 paesi europei: Finlandia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito2.
Il manuale ha lo scopo di guidare i formatori per meglio facilitare i discenti nelle loro attività di
apprendimento.
L'obiettivo generale consiste nell'acquisizione di competenze nella Anti-hate Communication
(Comunicazione anti-odio) in una prospettiva interculturale.
La formazione è concepita come un workshop in cui tutti i discenti porteranno la propria esperienza da
diversi punti di vista: come avvocati, giudici, personale delle forze dell'ordine, di chi ha vissuto episodi di
razzismo o crimini d'odio (in particolare i migranti), mediatori interculturali che lavorano per chi ha
conosciuto episodi di crimini d'odio, insegnanti, operatori sociali, giornalisti e altri.
Il Manuale per formatori è accompagnato da un manuale per discenti, il quale contiene principalmente il
materiale di lavoro pratico necessario, che consiste in sette modelli per l'analisi dei diversi prodotti
comunicativi.
Il manuale è strutturato in 19 attività di apprendimento. Nonostante seguano una logica e un ordine
progressivo, alcune delle attività possono essere anticipate o saltate secondo l'esperienza e le esigenze dei
discenti.
Non sono richiesti particolari prerequisiti per i discenti, anche se sarebbe bene che questi siano in grado di
lavorare sulla piattaforma elettronica RADAR (scaricare materiale di riflessione e svolgere alcuni esercizi e
caricarli nella relativa cartella - dropbox\Scambio file- )3.
Può essere effettuato un self-assessment per i discenti sulla base del sistema di autovalutazione LEVEL5
(vedi l'attività 18)4.
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Il certificato LEVEL5 convalida lo Sviluppo delle Competenze e viene emesso da REVEAL Network for Learning,
Validation and Capacity Bulding (Rete per l’Apprendimento, la Validazione e lo Sviluppo di Capacità). Il certificato
LEVEL5 rifletterà il self-assessment personale rispetto all’acquisizione delle competenze nella “Comunicazione antiodio in una prospettiva interculturale”.
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INTRODUZIONE
DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA: ANTI-HATE COMMUNICATION IN UNA PROSPETTIVA
INTERCULTURALE
IL workshop ha l'obiettivo specifico di far acquisire ai discenti gli strumenti teorici e pratici di Anti-hate
communication in un contesto interculturale:
Il o 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 comunicazione d’odio motivata da
xenofobia e/o razzismo. In particolare la o il discente è in grado di riconoscere non solo le forme esplicite di
razzismo e xenofobia nelle pratiche di comunicazione, ma anche le forme implicite. In questo modo, la/il
discente sviluppa le competenze necessarie per produrre una comunicazione anti-razzista e anti-xenofoba
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”,
una anti-hate communication. Il/la discente, inoltre, è così in grado di trasferire l'approccio ad altre persone
mettendolo in pratica anche in altri contesti.
Box 1

Come primo argomento per sviluppare le capacità per una Anti-hate communication si parte, prima di tutto
da una riflessione critica su un vocabolario condiviso e sulle altre pratiche comunicative.

VOCABOLARIO CRITICO
In ogni progetto è di fondamentale importanza che i partner condividano un vocabolario e un linguaggio
comune per evitare ambiguità e contraddizioni. Nell'ambito del progetto RADAR questo è ancora più
importante, in quanto il progetto deve affrontare le complesse e delicate questioni di razzismo e xenofobia
che coinvolgono termini ed espressioni controverse. Questi non sono statici, ma si evolvono in rapporto al
cambiamento sociale con una maggiore consapevolezza della diversità, il che rende il nostro compito
ancora più impegnativo.
Per affrontare questo compito, i partner di RADAR hanno concordato di evitare alcuni termini ed
espressioni sensibili spesso utilizzati nei testi ufficiali (leggi, sentenze, testi burocratico-istituzionali, discorsi
dei media e pubblicazioni anche scientifico-accademiche). Proponiamo pertanto termini ed espressioni
alternativi basati su una comprensione linguistica critica e su una meticolosa ricerca di termini basati sulla
falsa idea dell’esistenza di "razze" umane, come punto di partenza in inglese britannico e poi
separatamente nelle altre lingue del progetto (italiano, polacco, olandese, greco e finlandese).
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 2001: 2). Finché continuiamo a usare il termine “razza”, non facciamo altro che perpetuare
la falsa percezione che in realtà esistono diverse razze umane.
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Diventa quindi essenziale che le parole “razza”, “razziale”, “inter-razziale” siano evitate dai testi ufficiali,
come le leggi e le sentenze, così come dai discorsi dei media, in quanto influenzano la percezione e i
pregiudizi delle persone. Ciò può eventualmente aiutare a superare la falsa idea dell'esistenza di più di una
“razza” umana e, di conseguenza, anche l'uso di altri termini discriminatori simili, come "non bianco".
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 nonché 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 del 2005,
Delgado/Stefancic 2000, Hazard 2011, Lewis del 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, occorre anche tenere a mente che alcuni termini hanno connotazioni differenti
da un punto di vista "interno" o "esterno".
In generale, dobbiamo tenere in conto: prima di tutto, la dinamica sociolinguistica nella quale un termine
specifico ha raggiunto un significato sociale e storico; secondo, la dinamica pragmalinguistica ed
etnopragmatica nella quale il significato di uno specifico termine è dato dal suo uso in un contesto culturale
specifico e in una situazione sociale concreta (Duranti 2007, 2009); terzo, la contestualizzazione
conversazionale di un termine.
Giudici e agenti delle forze dell’ordine sono spesso di fronte a questa delicata dialettica tra il significato
connotativo generale di alcune parole offensive e l'uso di tali parole in specifici contesti situazionali con un
diverso significato. 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”5.

PRATICHE DI COMUNICAZIONE
A partire dalla condivisione di un vocabolario critico, il programma di formazione si concentrerà sull'analisi
delle diverse pratiche comunicative mettendo in evidenza le forme esplicite e implicite dei discorsi e della
comunicazione d’odio nei



testi legali (leggi e sentenze)
articoli di giornale

5

Una lista dei più evidenti termini ed espressioni sensibili e le proposte per una terminologia alternativa è inclusa nel
Manuale per Discenti.
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altri differenti tipologie della comunicazione (per esempio talkshow, pubblicità, post sui social
network)

I formatori utilizzeranno specifici strumenti per una analisi critica di tipiche pratiche di comunicazione (vedi
il Manuale per Discenti di RADAR):







Le leggi e le sentenze saranno analizzate sottolineando soprattutto l’uso di terminologia più o
meno razzista e le possibili definizioni, implicite o esplicite, di discriminazione, razzismo e
xenofobia.
I titoli di giornali saranno esaminati in relazione ai principali testi degli articoli.
Lo strumento di analisi per i post sui social media si concentrerà sui testi e sui commenti.
Gli strumenti di analisi per le immagini e i video (generali e di pubblicità), terranno conto delle
principali teorie della comunicazione visiva e delle principali tecniche pubblicitarie.
Gli strumenti per l'analisi dei talk show prenderanno in considerazione i diversi aspetti della
comunicazione verbale, paraverbale, non verbale e visiva.

Tutti gli strumenti di analisi, infine, stimoleranno i partecipanti al workshop a riflettere sui contesti storici,
economici, culturali e politici in cui si sviluppano le diverse pratiche comunicative.

SVOLGIMENTO DEL WORKSHOP
Il Workshop è stato progettato sulla base di una "Teoria Pratica" (Bourdieu 1972) come prospettiva che
tenga conto di quanto gli strumenti teorici e metodologici siano costantemente collegati alla dimensione
operativa delle pratiche quotidiane di vita e di lavoro. La formazione deve essere considerata come una
comunicazione circolare, al fine di facilitare lo scambio di buone pratiche e di know-how tra formatori e
allievi attraverso un processo di apprendimento non formale (a es. sul posto di lavoro) e informale (nella
vita quotidiana) 6. Per questo motivo, è importante iniziare con l'organizzazione dello spazio in cui
l'apprendimento partecipativo e informale avviene. Si raccomanda di disporre le sedie in cerchio,
utilizzando i principi di comunicazione non-verbali e visivi (Dossou 2001, Pease/Pease 2005: cap 17), al fine
di favorire non solo la partecipazione attiva, ma anche l'interazione produttiva tra tutti i partecipanti
(discenti e formatori).
Al fine di coinvolgere i partecipanti in una interazione produttiva, è importante iniziare con una
presentazione personale e informale. Insieme con i formatori, i partecipanti diranno qualcosa su di loro e
sulla propria professione (attività 1 e attività 2). Allo stesso tempo, è necessario descrivere chiaramente gli
argomenti e gli obiettivi della formazione, in relazione al quadro teorico e metodologico nonché rispetto ai
contesti socio-culturali e di lavoro (attività 3). Prima di iniziare con gli esercizi e la presentazione degli
strumenti di analisi, per rompere il ghiaccio può essere utile stimolare un primo giro di pareri su questioni
di razzismo, discriminazione, espressioni di odio e comunicazione d’odio. I partecipanti possono fare
riferimento alle esperienze quotidiane della propria vita e del lavoro come paradigmi per riflessioni più
generali. Per attivare queste considerazioni, il formatore può invitare i partecipanti a riflettere su episodi in
cui hanno sperimentato in modo diretto o indiretto discorsi / comunicazione di odio (attività 4).
Una volta completata questa fase di riscaldamento, il formatore può introdurre gli strumenti di analisi e le
relative esercitazioni (vedi il Manuale per Discenti) organizzando piccoli gruppi di lavoro in cui si
svolgeranno gli esercizi. I risultati poi saranno riportati e discussi nella sessione plenaria.
6
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È importante rilevare che il presente manuale non rappresenta un modello statico per il lavoro
formatore/discente, ma sottolinea la centralità e la necessità di un approccio dialogico per promuovere la
comunicazione circolare e la condivisione di conoscenze, buone pratiche e competenze, nonché di
atteggiamenti. Ogni formatore dovrà interpretare le situazioni di apprendimento e i differenti profili di
apprendimento dei partecipanti (Calleja 2007) anche in relazione alle aspettative dei diversi discenti,
adattando il proprio approccio e le strategie di comunicazione.
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Per costruire le attività di workshop
La seguente griglia, proposta da Colin Calleja (Università di Malta) per le SPICES Guidelines (Klein 2007:
152), sarà utilizzato per costruire le attività nei pacchetti di workshop. Indica le categorie che riteniamo utili
nella preparazione di ogni attività7.
Categorie

Descrizione

Scopo

Lo scopo dell’attività è un principio generale che aiuta a vedere il quadro globale per
esempio: Sviluppare una maggiore comprensione dei temi di razzismo, discriminazione,
hate speech e hate communication

Obiettivo/i

Gli obiettivi sono specifici, passi misurabili da effettuare per raggiungere lo scopo, per
esempio:
Alla fine dell’attività i/le discenti saranno capaci di identificare cinque esempi di Hate
speech in commenti on-line dopo aver analizzato un commento on-line sul tema delle
migrazioni

Compito

Tipologia di compito (in relazione a: RADAR Results, RADAR Analysis Templates/
Modelli di Analisi RADAR) in cui i discenti saranno coinvolti

Risorse per
l’attività
formativa

Principalmente i Modelli di Analisi RADAR; esempi di analisi, PPT per la presentazione di
RADAR

Supporti
tecnici / visivi

Supporto tecnico o audio-visivo necessario, quali lavagna a fogli mobili, videoregistratore, proiettore, computer, cartoncini colorati, penne colorate, etc.

Procedimenti

Spiegazione pratica di come l’attività/il compito sarà eseguita/o. Preferibilmente i passi
sono scritti in forma di elenco puntato.

Metodi di
lavoro

Individuale/in coppia/in gruppo (3-4 partecipanti)/lavoro plenario (ossia l’intero gruppo
insieme) etc.

Durata

Indica il tempo stimato per ogni attività (con un numero medio di 15 partecipanti)

Note

Qualunque tipo di suggerimento quale p.es. la variazione dell’esercizio, particolari
caratteristiche linguistiche, preparazione necessaria da parte del formatore, profili di
apprendimento (LML) o altro. Per i profili di apprendimento ci si riferisce all’approccio
LML spiegato nelle SPICES Guidelines, Klein 2007: 31-41.

7

Per una descrizione esaustiva dell'approccio Let Me Learn, menzionato nella categoria NOTE, vedi CALLEJA 2007. In:
Klein 2007: 31-41.
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ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO
ATTIVITÀ 1
ATTIVITÀ DI WARM-UP8
Categorie

Descrizione

Scopo

Accoglienza dei partecipanti e auto-presentazione del/dei formatore/i e dei discenti

Obiettivo

A conclusione di questa attività i partecipanti saranno in grado di:
 introdurre se stessi/e;
 conoscersi e iniziare a formare un senso di appartenenza al gruppo
 sviluppare un senso di collaborazione.

Compito

Monologo / ascolto

Risorse per
l’attività
formativa

-

Supporti
tecnici / visivi

Cartellino segna nome per ogni partecipante con il proprio nome stampato su di esso.
Cartoncini e pennarelli colorati (uno per ogni partecipante).
Qualsiasi tipo di lavagna con gli accessori necessari al fine di attaccare immagini o altro
materiale

Procedimenti

1. Il formatore si presenta con poche parole / frasi:
2. Saluto breve, nome, esperienze professionali, specificare il ruolo di facilitatore
del workshop, poche parole per rompere il ghiaccio (per esempio, "il mio
colore preferito è ...", "il mio animale preferito è ...")
3. Lui /lei distribuisce un foglio colorato a ogni partecipante, chiedendo di scrivere
alcune parole su di esso: nome, background professionale e/o esperienze
personali relative al tema, "colore preferito, animale" o altro.
4. Ogni partecipante a turno si presenta.
5. Ogni partecipante pone il suo Cartellino nome di fronte a se stesso / se stessa
in modo che tutti gli altri possano vedere e ricordare il nome dei partecipanti.

Metodi di
lavoro

Individuale / lavoro in plenaria

Durata

20’
5’ la preparazione
max. 30-60 sec. per partecipante (20’ per 15 partecipanti)

Note

I partecipanti che conducono con il Ragionamento tecnico (LML profilo di
apprendimento) potrebbero avere difficoltà a dire molto su se stessi e potrebbero
risultare molto trattenuti nel loro uso di parole.
I partecipanti con un punteggio alto in Precisione (LML profilo di apprendimento)
potrebbero dare troppe informazioni nella scrittura, così se l'intenzione è di introdurre
brevemente loro stessi assicurati di dare istruzioni chiare su ciò che ti aspetti che loro
scrivano e /o dicano.

8

Da: Gabriella B. Klein / Elisabetta Siliotti: Prototipo attività formative per Adulti-in-Mobility. In: Klein 2007:159.
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ATTIVITÀ 2
ASPETTATIVE DEI DISCENTI

Categorie

Descrizione

Scopo

Condivisione delle aspettative

Obiettivo

Alla fine di questa attività i partecipanti saranno capaci di:
 interagire in modo produttivo e scambiare le proprie conoscenze e
competenze in base alla propria esperienza professionale e personale

Compito

Monologo/ascolto
È importante per formatori e discenti conoscere le rispettive aspettative. Questo
dovrebbe essere collegato anche alla propria esperienza sul tema. Pertanto il
formatore può adattare il programma.

Risorse per
l’attività
formativa

-

Supporti
tecnici / visivi




Procedimenti

1. Il formatore distribuisce un foglio colorato a ogni partecipante, chiedendo di
scrivere 2-3 parole chiave su di esso per quanto riguarda le aspettative di
ciascuno nel workshop.
2. Dopo che tutti hanno scritto una parola chiave per le proprie aspettative, a
turno ogni partecipante presenta le sue aspettative e poi consegna il foglio al
formatore.
3. Il formatore raccoglie i fogli e li fissa su una lavagna a fogli mobili preparata con
uno spray dopo che ogni partecipante ha presentato oralmente le proprie
aspettative.
4. Alla fine tutti i fogli sono sulla lavagna a fogli mobili e il formatore riflette
brevemente su di essa: su ciò che può essere affrontato e cosa no.
5. Il formatore chiede se qualcuno ha esperienza nel campo della formazione sul
razzismo e la comunicazione.
6. Il formatore deve indicare anche le proprie aspettative sul workshop rispetto
alla partecipazione attiva dei discenti.
7. Stabilire regole: come vogliamo lavorare insieme.
8. Alla fine della sessione fissare i fogli mobili sul muro in modo che le persone
possano sempre vederli. I partecipanti possono aggiungere qualche altra
aspettativa in itinere durante il workshop.

Fogli e pennarelli colorati (uno per ogni partecipante)
Qualsiasi tipo di scheda con gli accessori necessari al fine di attaccare immagini
o altro materiale.

Metodi di
lavoro

Lavoro individuale / lavoro in plenaria

Durata

15’
1’ per la preparazione; max. 1’ a partecipante per la presentazione; 1’ per la sintesi
10

delle aspettative fatta dal formatore.
Note

I partecipanti che procedono secondo il Ragionamento Tecnico (profilo di
apprendimento LML) potrebbero avere difficoltà a dire molto su se stessi e potrebbero
risultare molto trattenuti nell’uso di parole proprie. Potrebbe essere necessario
spingere e favorire questi partecipanti a riflettere da soli prima di rispondere.
I partecipanti con un punteggio alto in Precisione (LML profilo di apprendimento)
potrebbero dare troppe informazioni nella scrittura così se l'intenzione è di introdurre
brevemente loro stessi, assicurati di dare istruzioni chiare su ciò che ti aspetti che loro
scrivano e/o dicano.
I partecipanti con un punteggio alto in Confluenza (LML) potrebbero venire con
molteplici idee e con qualcosa che non corrisponde necessariamente al tema del
workshop. Chiarire entro la fine di questa attività qual è il programma: ciò che può
essere affrontato e ciò che non può essere affrontato.

11

ATTIVITÀ 3
PROGRAMMA
Categorie

Descrizione

Scopo

Presentazione del programma ai discenti per favorirne la comprensione.

Obiettivo

Alla fine di questa attività i partecipanti saranno capaci di
 spiegare agli altri la struttura e la rilevanza del programma per il proprio lavoro
e/o la vita personale

Compito

Monologo
Il formatore spiegherà il programma tenendo conto delle specifiche
aspettative/esigenze emerse dalla sessione precedente; dove possibile, metterà anche
in relazione il programma con l'esperienza professionale e personale dei partecipanti.

Risorse per
l’attività
formativa

-

Supporti
tecnici / visivi

Lavagna con il programma scritto (a mano o stampato); assicurarsi che le persone
possano leggere da lontano
1. Spiegare il programma
2. Fissare i fogli sul muro in modo che le persone possano sempre vederli.

Procedimenti

Metodi di
lavoro

Lavoro in plenaria

Durata

5’

Note

I partecipanti con un punteggio alto in Confluenza (LML) potrebbero venire con idee
che non corrispondono affatto al tema del workshop
I partecipanti con un punteggio alto in Sequenza (LML) devono sapere esattamente
cosa succederà passo dopo passo
I partecipanti con un punteggio alto in Ragionamento Tecnico (LML) hanno bisogno di
vedere la rilevanza del tema per la loro esperienza di apprendimento.
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ATTIVITÀ 4
ROMPERE IL GHIACCIO - UTILIZZO DI FLASHCARDS

Categorie

Descrizione

Scopo

Introdurre al tema generale di hate speech e hate communication.

Obiettivo

Alla fine di questa attività i partecipanti saranno capaci di
 spiegare agli altri le implicazioni sociali e relativi problemi del discorso e della
comunicazione di odio.

Compito

Discussione: attraverso esempi basati su esperienze concrete di hate speech e hate
communication.

Risorse per
l’attività
formativa

http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=WS3&curdirpath=%2FDRAFT
S%2FTrainers_Manual_EN%2FIce_breakers_and_additional_training_activities

Supporti
tecnici / visivi

Computer con connessione a Internet e uno schermo / proiettore per mostrare i video,
stampante (preferibilmente a colori), apparecchio con relativa lamina per la
plastificazione di flashcards.

Procedimenti

Ogni attività ha alcuni suggerimenti su come possono essere svolte

Metodi di
lavoro

Coppia/gruppo/plenaria di lavoro/individuale

Durata

Ognuna delle attività ha indicazioni sul tempo individuale, specificato in ciascuno dei
documenti.

Note

Offriamo una selezione di documenti tra cui scegliere. I partner dovrebbero scegliere le
attività che potrebbero funzionare meglio nel proprio paese / con lo specifico gruppo di
partecipanti
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ATTIVITÀ 5
TESTI DI LEGGE E TERMINOLOGIA / USO QUOTIDIANO DELLA LINGUA
Categorie

Descrizione

Scopo

Sviluppare una comprensione critica del linguaggio utilizzato nei testi legali.

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno capaci di:



Compito
Risorse per
l’attività
formativa

Supporti
tecnici / visivi
Procedimenti

sviluppare abilità per interpretare testi legali
essere più consapevoli delle implicazioni sociali e culturali che le parole
possono avere influenzando i nostri pregiudizi e comportamenti sociali

Coppia/gruppo/monologo/dibattito
1. Modello di Analisi RADAR: Leggi
2. Modello di Analisi RADAR: Sentenze
3. Risultati del progetto
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationp
roject.eu/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&curdi
rpath=%2FLAWS_and_JUDGMENTS
computer per la presentazione ppt dei risultati del progetto riguardanti le leggi e le
sentenze analizzate
1. Il formatore divide il gruppo in 2 sottogruppi. Uno per l'analisi delle leggi e uno
per l'analisi delle sentenze
2. I 2 gruppi sono ulteriormente suddivisi in sottogruppi di 2-3 partecipanti
ciascuno
3. Il formatore distribuisce brevi testi rilevanti per ciascun sottogruppo e i relativi
Modelli di Analisi
4. Il formatore spiega il compito: come utilizzare i Modelli di Analisi

Metodi di
lavoro

Coppia/ gruppo (2-3 partecipanti) lavoro in plenaria

Durata

50'
5' divisione in sottogruppi, distribuzione e spiegazione delle attività
15' lavoro di gruppo: ogni gruppo elabora un'analisi
20' ogni rappresentante del gruppo presenta al gruppo in plenaria (max 3-4' per
gruppo)
10' discussione plenaria

Note

Assicurarsi che ogni gruppo e ogni presentazione rispetti il cronoprogramma. Si può
indicare una persona che terrà il tempo.
I partecipanti che procedono secondo lo schema di Precisione saranno contenti di
analizzare e discutere dettagli legali e potrebbero aver bisogno di essere consapevoli
del tempo a disposizione.
Sarebbe utile avere gruppi bilanciati in termini di forza degli schemi. Questo aiuterà i
gruppi a trovare un equilibrio tra il livello necessario di informazione e la generazione di
nuove idee e, a un certo punto, la necessità di organizzare queste idee.
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ATTIVITÀ 6
VOCABOLARIO CRITICO CONDIVISO

Categorie

Descrizione

Scopo

Sviluppare una comprensione critica del linguaggio utilizzato in generale

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno capaci di:

essere più consapevoli delle implicazioni sociali e culturali che le parole
possono avere influenzando i nostri pregiudizi e comportamenti sociali

Compito

Ascolto /discussione

Risorse per
l’attività
formativa

RADAR vocabolario critico condiviso (Box 2 nel Manuale per Discenti)
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&curdirpath=%2FCOM
MON_CRITICAL_VOCABULARY

Supporti
tecnici / visivi

Computer per presentazione

Procedimenti

1. Il formatore farà una presentazione
2. Discussione: i discenti possono aggiungere ulteriori espressioni, termini

Metodi di
lavoro

Plenaria, brevi lezioni

Durata

30’
10’ presentazione
20’ discussione

Note

Questa attività richiede ai partecipanti di essere analitici e perciò coloro che conducono
con Precisione si troveranno più a loro agio nell’analizzare la terminologia. Altri che non
abbiano forte questo schema di Precisione potrebbero avere bisogno di usare tale
terminologia in maniera contestuale. Considerare il vocabolario contestualizzato aiuta
chiunque.
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ATTIVITÀ 7
DIBATTITO SUI GIORNALI
Categorie

Descrizione

Scopo

Sviluppare una comprensione critica del dibattito sui mass media tradizionali su
razzismo e xenofobia

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno capaci di:
 essere più consapevoli delle implicazioni sociali e culturali che le parole
possono avere
 mostrare quanto le parole sono correlate alle categorie che influenzano i nostri
pregiudizi e comportamenti sociali

Compito

Ascolto/discussione

Risorse per
l’attività
formativa

Risultati del progetto RADAR
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&curdirpath=%2FDEB
ATES

Supporti
tecnici / visivi

Computer per presentazioni

Procedimenti

1. Il formatore preparerà una breve presentazione da proporre ai discenti,
2. Discussione

Metodi di
lavoro

Plenaria, brevi lezioni

Durata

10’
10’ presentazioni

Note

Questa attività richiede ai partecipanti di essere analitici e perciò coloro che conducono
con Precisione si troveranno più a loro agio nell’analizzare la terminologia. Altri che non
abbiano forte questo schema di Precisione potrebbero avere bisogno di usare tale
terminologia in maniera contestuale. Considerare il vocabolario contestualizzato aiuta
chiunque.
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ATTIVITÀ 8
PRATICHE DI COMUNICAZIONE – ESEMPI NEGATIVI & POSITIVI: ARTICOLI DI GIORNALE

Categorie

Descrizione

Scopo

Sviluppare una comprensione critica del linguaggio utilizzato nell’informazione
giornalistica

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno capaci di:
 essere più consapevoli delle implicazioni sociali e culturali che le parole
possono avere
 mostrare quanto le parole siano correlate alle categorie che influenzano i
nostri pregiudizi e comportamenti sociali
 mostrare come queste categorie siano costruite attraverso gli articoli di
giornale
 usare il Modello di Analisi RADAR per Articoli di giornale.

Compito

Analisi

Risorse per
l’attività
formativa

Modello di Analisi RADAR per Giornali
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FANALYTICAL_TOOLS%2FRADAR-AnalysingWrittenTexts.pdf
1 breve articolo di giornale

Supporti
tecnici / visivi

Computer per mostrare i Modelli di Analisi e spiegare l’esercizio

Procedimenti

1. Il formatore introduce l’esercizio.
2. I discenti presentano brevemente le categorie di identificazione

Metodi di
lavoro

Individuale, plenaria

Durata

30’
15’ attività analitica
15’ presentazione e discussione

Note

Questa attività richiede ai partecipanti di presentare i loro risultati al resto del gruppo.
Coloro che procedono secondo Sequenza avrebbero bisogno di una struttura e forse di
un prototipo che mostra come presentare queste informazioni. Dall’altro lato coloro
che procedono secondo Confluenza potrebbero sentirsi più a loro agio con meno
struttura e poter presentare i propri risultati a modo loro. A tali persone bisogna dire
quando possono dar libero sfogo alla loro Confluenza e potrebbero essere d’aiuto in un
gruppo dove qualcuno con alta sequenza può guidare il processo di organizzazione di
idee e pensieri del gruppo in una presentazione coerente e ordinata
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ATTIVITÀ 9
IL NOSTRO CONCETTO DI COMUNICAZIONE

Categorie

Descrizione

Scopo

Comprendere e acquisire le basi della comunicazione interpersonale in una dimensione
interculturale

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno capaci di:
 essere più consapevoli dei 4 tipi di messaggio
 mostrare come questi siano rilevanti per la costruzione comunicativa di
razzismo e xenofobia.

Compito

Ascolto/discussione

Risorse per
l’attività
formativa

Dossou/Klein/Ravenda: Our RADAR Communication Concept Perugia: Key & Key
Communications, 2016
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FRADAR_communication_concept.pdf
Hand-out del modello di comunicazione (p. 12)

Supporti
tecnici / visivi

Lavagna a fogli, riproducendo a mano e al momento i principali elementi del modello di
comunicazione.

Procedimenti

1. Il formatore distribuisce le fotocopie e tiene una breve lezione sottolineando i
principali 4 livelli della comunicazione:
 visivo
 verbale
 paraverbale
 non-verbale
2. Domande e risposte

Metodi di
lavoro

Plenaria, breve lezione

Durata

10’
5’ presentazione
5’ domande

Note

Il formatore deve anticipare la relazione tra i 4 tipi di messaggio con quello che sarà
fatto da ora in poi nel workshop: analisi di esempi della comunicazione
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ATTIVITÀ 10
PRATICHE DI COMUNICAZIONE – NEGATIVE & POSITIVE: POSTS

Categorie

Descrizione

Scopo
dell’attività

Sviluppare una comprensione critica del linguaggio utilizzato in un post

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno capaci di:
 essere più consapevoli delle implicazioni sociali e culturali che le parole
possono avere e comprendere quanto le parole sono correlate alle categorie
che influenzano i nostri pregiudizi e comportamenti discriminatori
 comprendere come queste categorie siano costruite attraverso i post nei social
media
 imparare a utilizzare il Modello di Analisi RADAR per Post

Compito

Analisi basata sul Modello

Risorse per
l’attività
formativa

Modello di Analisi RADAR per Post
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FANALYTICAL_TOOLS%2FRADAR-AnalysingPosts.pdf
1 breve sequenza di post

Supporti
tecnici / visivi

computer per mostrare i Modelli di Analisi e spiegare l’esercizio

Procedimenti

1. Il formatore introduce l’esercizio
2. I discenti presentano brevemente le categorie

Metodi di
lavoro

Individuale, plenaria

Durata

30’
20’ attività analitica
10’ presentazione

Note

Questa attività richiede ai partecipanti di essere analitici e quindi coloro che procedono
secondo Precisione si sentiranno più a loro agio nell’analizzare la terminologia. Coloro
che procedono secondo Sequenza si sentiranno più a loro agio se hanno una struttura
per effettuare la propria analisi.
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ATTIVITÀ 11
SELF-ASSESSMENT - STEP 1
Categorie

Descrizione

Scopo

Rendere i discenti consapevoli del proprio processo di acquisizione di competenze in
anti-hate communication nei 5 livelli

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno capaci di:
 riflettere su cosa hanno appreso
 identificare ciò che devono o vogliono ancora imparare
 sollevare eventuali questioni aperte

Compito

Sviluppo del progetto – I discenti svilupperanno il loro progetto di apprendimento,
identificando un caso concreto o una sfida concreta che è rilevante per loro.

Risorse per
l’attività
formativa

LEVEL5 - Formulario per il progetto di apprendimento (preformattato), esempi di casi e
le sfide.

Supporti
tecnici / visivi

-

Procedimenti

1. Il formatore introduce le attività
2. I partecipanti scrivono il loro progetto di apprendimento (esso può essere fatto
individualmente o in tandem)
3. Il formatore chiede ad alcuni partecipanti di presentare il proprio progetto di
apprendimento al gruppo.

Metodi di
lavoro

Plenaria, individuale/tandem, gruppo

Durata

60’

Note

Coloro con alta Sequenza avranno bisogno di una struttura per scrivere il loro progetto
di apprendimento e si sentiranno molto a loro agio con un prototipo con il quale
condurre la propria pianificazione. Coloro con alta Confluenza dovranno trattenere le
proprie idee poiché finiranno per produrne troppe ma nessuna delle quali sviluppata in
modo sufficiente. Nell’organizzazione dei gruppi assicurarsi che ci sia un buon equilibrio
di alto punteggio.
Per step 2 vedi attività 14 e per step 3 vedi attività 18
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ATTIVITÀ 12
RIFLESSIONE SUL LAVORO

Categorie

Descrizione

Scopo
dell’attività

Condurre i partecipanti a comprendere i meccanismi di una anti-hate communication

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno capaci di:
 essere più consapevoli delle implicazioni sociali e culturali delle parole
 comprendere come le parole, le immagini, il linguaggio del corpo e la voce
possono riflettere i nostri pregiudizi e i comportamenti discriminatori che
riproducono e costruiscono razzismo e xenofobia
 imparare a utilizzare i Modelli di Analisi RADAR per diversi tipi di messaggi
(visivi, verbali, non-verbali, paraverbali) attraverso l’osservazione di:
o immagini
o video
o immagini pubblicitarie
o video pubblicitari

Compito

Analisi basata sul Modello

Risorse per
l’attività
formativa

Modelli di Analisi RADAR
 Immagini
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FANALYTICAL_TOOLS%2FRADAR-AnalysingPictures.pdf
 Video
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FANALYTICAL_TOOLS%2FRADAR-AnalysingVideos.pdf
 Immagini pubblicitarie
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FANALYTICAL_TOOLS%2FRADAR-AnalysingAdPictures.pdf
 Video pubblicitari
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FANALYTICAL_TOOLS%2FRADAR-AnalysingAdVideos.pdf

Supporti
tecnici / visivi

Computer per mostrare i Modelli di Analisi e spiegare gli esercizi

Procedimenti

1. Il formatore introduce gli esercizi.
2. I discenti prepareranno una breve presentazione per la prossima sessione.
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Metodi di
lavoro

Individuale

Durata

10’
Approssimativamente 1 h per l’analisi al loro posto di lavoro o a casa.

Note

Se è il caso, mostra ai partecipanti come registrarsi sulla piattaforma e come caricare le
loro analisi tramite DOKEOS dropbox. Coloro che hanno un punteggio alto in
Confluenza potranno trovare in questa attività qualcosa di noioso a causa del fatto che
essi devono seguire un modello. È quindi fondamentale che il formatore spieghi
chiaramente l'importanza di seguire un modello e consenta una certa flessibilità.
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Giorno 2 (5 ore)
ATTIVITÀ 13
PRATICHE DI COMUNICAZIONE – ESEMPI POSITIVI & NEGATIVI: IMMAGINI, VIDEO, IMMAGINI
PUBBLICITARIE E VIDEO PUBBLICITARI

Categorie

Descrizione

Scopo

Condurre i partecipanti a una comprensione più approfondita dei meccanismi di una
anti-hate communication

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno capaci di:
 essere più consapevoli delle implicazioni sociali e culturali che le parole
possono avere
 comprendere quanto le immagini, il linguaggio del corpo e la voce possono
riflettere i nostri pregiudizi e i nostri comportamenti discriminatori che
riproducono e costruiscono razzismo e xenofobia
 imparare a utilizzare i Modelli di Analisi RADAR per diversi tipi di messaggi
(visivi, verbali, non-verbali, paraverbali) attraverso:
o immagini
o video
o immagini pubblicitarie
o video pubblicitari

Compito

Analisi basata sui Modelli

Risorse per
l’attività
formativa

Modelli di Analisi RADAR per:
 Immagini
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FANALYTICAL_TOOLS%2FRADAR-AnalysingPictures.pdf
 Video
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FANALYTICAL_TOOLS%2FRADAR-AnalysingVideos.pdf
 Immagini pubblicitarie
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FANALYTICAL_TOOLS%2FRADAR-AnalysingAdPictures.pdf
 Video pubblicitari
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
23

u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FANALYTICAL_TOOLS%2FRADAR-AnalysingAdVideos.pdf
Supporti
tecnici / visivi
Procedimenti

Computer per mostrare gli esempi di comunicazione e la loro analisi
1. Il formatore incoraggia i discenti a ricapitolare i propri risultati di
apprendimento
2. Il formatore introduce ai partecipanti la nuova sessione e li suddivide in 4
sottogruppi (3-4 persone per gruppo)
3. Ogni gruppo prepara un'analisi congiunta
4. I discenti presentano brevemente le proprie analisi

Metodi di
lavoro

Gruppo, plenaria

Durata

170’
20’ ricapitolare i risultati di apprendimento
10’ breve introduzione e divisione in sottogruppi
60’ lavoro di gruppo
40’ presentazione (10’ per gruppo)
40’ discussione dopo ogni presentazione (10’ per presentazione)

Note

Per questa attività è importante avere una combinazione equilibrata di schemi di
apprendimento per formare i gruppi. In particolare ogni gruppo dovrebbe avere una
persona che procede secondo Sequenza per condurre quando il gruppo ha bisogno di
organizzare i materiali prodotti dal gruppo, una persona che procede con Precisione in
modo da condurre il gruppo nell’analisi dei dati e di cercare i dettagli. Il Ragionamento
Tecnico può aiutare il gruppo per rendere l’esercizio rilevante.
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ATTIVITÀ 14
SELF-ASSESSMENT - STEP 2
Categorie

Descrizione

Scopo

Portare i partecipanti a riflettere criticamente sul proprio processo di acquisizione di
competenze in anti-hate communication nei 5 livelli

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno capaci di:
 riflettere su quello che hanno imparato finora, se e in che modo hanno
applicato le nuove conoscenze ricevute durante il workshop
 mostrare come è cambiato il loro atteggiamento verso il problema

Compito

Verifica intermedia dei progressi compiuti per quanto riguarda il proprio progetto di
apprendimento.

Risorse per
l’attività
formativa

Formulario per la relazione intermedia (preformattato)

Supporti
tecnici / visivi
Procedimenti

1. Il formatore introduce i compiti
2. I partecipanti compilano il formulario per la relazione intermedia (può essere
fatto individualmente o in coppia)
3. Il formatore chiede a un paio di partecipanti di condividere con il gruppo i
propri sviluppi nell’acquisizione della competenza di anti-hate communication.

Metodi di
lavoro

Plenaria, individuale/coppia, gruppo

Durata

30’

Note

Il formulario di relazione intermedia aiuta specialmente coloro che hanno un alto
punteggio in Sequenza ma la Precisione deve essere intensificata dal momento che il
formulario include spiegazioni dettagliate e precise e una analisi di ciò che è successo.
Mentre molti si sentiranno più a loro agio a lavorare in gruppo, coloro che usano un
forte schema di Ragionamento Tecnico potrebbero preferire di lavorare da soli e
condividere successivamente. Se tali persone lavorano da sole potrebbero aver bisogno
di aiuto per produrre un documento più ampio.
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ATTIVITÀ 15
LAVORO DI RIFLESSIONE
Categorie

Descrizione

Scopo

Intensificare la comprensione dei partecipanti circa i meccanismi di una anti-hate
communication e sviluppare elementi per una anti-hate communication.

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno:
 più consapevoli delle implicazioni sociali e culturali che le parole possono avere
e quanto le immagini, il linguaggio del corpo e la voce possono riflettere i nostri
pregiudizi e i comportamenti discriminatori che riproducono e costruiscono
razzismo e xenofobia;
 capaci di utilizzare i Modelli di Analisi RADAR per diversi tipi di messaggi (visivi,
verbali, non-verbali, paraverbali) attraverso:

Compito

Analisi tramite l’uso del Modello di Analisi per Talkshow

Risorse per
l’attività
formativa

Modelli di analisi RADAR per
 Talk show
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FANALYTICAL_TOOLS%2FRADAR-AnalysingTalkShows.pdf

Supporti
tecnici / visivi

Computer per mostrare il Modello di Analisi e spiegare l’esercizio

Procedimenti

1. Il formatore introduce l'esercizio, spiegando il sistema di trascrizione per le
interazioni verbali
2. I discenti potranno fare l'esercizio per la prossima sessione caricandolo sulla
piattaforma DOKEOS per RADAR
3. I discenti prepareranno esempi di come questa esperienza può essere utilizzata
/ trasferita nell’ambiente di lavoro quotidiano e nella vita di tutti i giorni

Metodi di
lavoro

individuale

Durata

30’
Approssimativamente 1 ora per l’analisi al proprio posto di lavoro o a casa

Note

Se necessario, ricordare ai partecipanti come caricare la loro analisi attraverso il
DOKEOS dropbox. Bisogna ricordare alle persone che procedono secondo Confluenza
che questo è un processo standardizzato e perciò devono limitare la loro Confluenza
nel creare qualcosa di originale. Le persone che procedono con Precisione possono in
questo caso aiutare i colleghi ad analizzare e utilizzare i contrassegni appropriati nella
trascrizione conversazionale.
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ATTIVITÀ 16
PRATICHE DI COMUNICAZIONE – ESEMPI NEGATIVI & POSITIVI: TALKSHOWS

Categorie

Descrizione

Scopo

Condurre i partecipanti a una comprensione più profonda dei meccanismi di hatecommunication e dei meccanismi di una anti-hate communication

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno:
 più consapevoli delle implicazioni sociali e culturali che le parole possono
avere e quanto le immagini, il linguaggio del corpo e la voce possono
riflettere i nostri pregiudizi e i comportamenti discriminatori che riproducono
e costruiscono razzismo e xenofobia oppure anti-razzismo e anti-xenofobia;
 capaci di utilizzare il Modello di Analisi RADAR per diversi tipi di messaggi
(visivi, verbali, non-verbali, paraverbali) attraverso l’osservazione di Talkshow

Compito

Analisi basata sul Modello

Risorse per
l’attività
formativa

Modello di Analisi RADAR per
 Talk show
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&action=download&id
=%2FANALYTICAL_TOOLS%2FRADAR-AnalysingTalkShows.pdf

Supporti
tecnici / visivi

Computer per mostrare gli elementi comunicativi e le analisi

Procedimenti

1. Il formatore incoraggia i discenti a ricapitolare i propri risultati di
apprendimento.
2. Il formatore introduce ai partecipanti la nuova sessione e li divide in 4 gruppi
(3-4 persone per gruppo).
3. Ogni gruppo prepara un'analisi congiunta.
4. I discenti presentano brevemente le proprie analisi.
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Metodi di
lavoro

Gruppo, plenaria

Durata

2 ore
20’ ricapitolare i risultati di apprendimento
10’ breve introduzione e divisione in gruppi
60’ lavoro di gruppo
40’ presentazione (10’ per gruppo)
30’ discussione

Note

Assicurarsi di equilibrare i gruppi in termini di forza degli schemi. Una tale attività
richiede ai gruppi una certa Precisione per effettuare l’analisi e perciò è imperativo che
in ogni gruppo ci siano persone che procedono secondo lo schema di Precisione. È
anche importante avere una persona che aiuti il gruppo a presentare l’analisi in un
modo Sequenziale. Nel caso ci siano gruppi in cui questi due schemi mancano, il
formatore dovrebbe aiutare a forgiare la loro Precisione attraverso determinate
strategie.
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ATTIVITÀ 17
L'ESPERIENZA DEI DISCENTI

Categorie

Descrizione

Scopo

Trasferire esempi alla vita quotidiana e all’ambiente di lavoro applicando i propri
risultati di apprendimento

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno capaci di:
 (ri)evocare le proprie esperienze
 raggiungere una più profonda consapevolezza
 imparare dalle esperienze degli altri
 mettere in relazione comportamenti razzisti con le pratiche di comunicazione
attraverso il metodo della narrazione di storie di vita dei partecipanti
 imparare come trasferire i propri risultati di apprendimento alla vita reale.

Compito

Narrazione di storie di vita

Risorse per
l’attività
formativa

Risultati delle interviste RADAR
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.e
u/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&curdirpath=%2FINTE
RVIEWS

Supporti
tecnici / visivi

Registratore-audio / computer

Procedimenti

1. Il formatore introduce l'attività: i partecipanti sono invitati dal formatore a
ricordare qualsiasi tipo di comportamento di comunicazione razzista: parole,
immagini, gesti, tono di voce
2. I discenti scrivono le parole chiave su una carta colorata
3. I partecipanti danno una breve presentazione in base alle proprie parole chiave
4. Discussione di gruppo; il formatore raccoglie i fogli con le parole chiave e li fissa
sulla lavagna a fogli mobili (preparata con un apposito spray).
5. Il formatore propone una breve testimonianza dalla registrazione di un’intervista
6. Il formatore riassume e fissa i fogli sul muro per renderli visibili in qualsiasi
momento

Metodi di
lavoro

Monologo individuale/ lavoro in plenaria
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Durata

60’
5’ (introduzione)
5’ (annotare l’attività)
20’ (1’ per partecipante)
10’ (testimonianze dall’intervista)
20’ (discussione)

Note

Per una conoscenza reciproca generale, all'inizio di una sessione di workshop potrebbe
essere utile e opportuno stimolare il racconto di storie dei partecipanti circa la propria
esperienza personale nel proprio ambiente multiculturale. Non è importante che le
storie siano tratte dalla propria o dalle altrui esperienze.
Ascoltare la propria voce e le proprie parole aiuta a ricordare; l'ascolto delle voci e delle
parole degli altri aiuta i partecipanti ad acquisire familiarità con l'ascolto attivo e
favorisce lo scambio tra le diverse esperienze culturali.
Certe parole, frasi, immagini, storie fantastiche o drammatiche ci accompagnano nella
nostra vita e si accumulano nel corso degli anni formando uno sfondo vocale e visivo.
Esse formano ordini o affermazioni preventivi, senza possibilità di rispondere, come
verità assoluta di natura morale e filosofica.
Ricorda: i partecipanti che procedono secondo Ragionamento Tecnico vi diranno di
meno e potrebbero aver bisogno di essere incoraggiati, altri con alta Confluenza
potrebbero aver bisogno di essere fermati in modo da non tenere il turno troppo a
lungo.
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ATTIVITÀ 18
SELF-ASSESSMENT - STEP 3

Categorie

Descrizione

Scopo
dell’attività

Condurre i partecipanti a un self-assessment del proprio processo di acquisizione di
competenze in anti-hate communication nei 5 livelli

Obiettivo

Alla fine delle attività i partecipanti saranno capaci di:
 effettuare la terza e ultima fase della loro autovalutazione per riflettere
profondamente sui loro risultati di apprendimento e diventare consapevoli dei
propri punti di forza, le potenzialità e gli aspetti che necessitano di
miglioramento

Compito

Self-assessment

Risorse per
l’attività
formativa

LEVEL5 - relazione finale del progetto di apprendimento (formulario preformattato),
griglie di riferimento

Supporti
tecnici / visivi

-

Procedimenti

Il formatore introduce i compiti.
1. I partecipanti devono partecipare alla riunione con la propria relazione finale di
progetto di apprendimento già compilata, alcuni di essi possono essere invitati a
condividere la propria esperienza con il gruppo.
2. I partecipanti leggono e si posizionano sulle griglie di riferimento del LEVEL5 selfassessment
3. I partecipanti sono invitati a motivare la propria scelta, dando esempi
4. I partecipanti sono invitati a discutere la propria scelta e il ragionamento con i loro
colleghi (dall'altro gruppo) e modificare, se necessario, la propria scelta.

Metodi di
lavoro

Plenaria, gruppo, individuale/coppia

Durata

90’

Note

Alcuni partecipanti con un alto Ragionamento Tecnico potrebbero trovare questa
attività come una sfida per aprirsi agli altri che non è il loro punto di forza. Potrebbe
essere di aiuto se questa attività inizia prima in piccoli gruppi e che poi qualcuno dai
piccoli gruppi riporta al gruppo in plenaria.
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ATTIVITÀ 19
ESPERIENZA DEL WORKSHOP: FEEDBACK & VALUTAZIONE
Categorie

Descrizione

Scopo
dell’attività

Verifica dei punti forti e di quelli deboli e degli elementi migliorabili

Obiettivo

Analizzare e valutare i risultati del workshop

Compito

Compilare un foglio di feedback

Risorse per
l’attività
formativa

Tabelle di feedback

Supporti
tecnici / visivi

-

Procedimenti

Il formatore introduce le attività

Metodi di
lavoro

Plenaria, individuale

Durata

60’ ogni partecipante dichiara il proprio feedback sull’esperienza attraverso appositi
fogli di feedback

Note

-
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