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Internet è diventato una piattaforma importante per i discorsi d’odio. L’odio fomentato in rete 
rischia di minare la convivenza sociale. Su questo sono tutti d’accordo, ma le dimensioni e la 
dinamica del fenomeno suscitano spesso un senso d’impotenza. Come reagire? Con quali 
contro-narrazioni? E come diffonderle? Affrontare il problema dei discorsi d’odio in Internet 
significa trovare risposte a queste e molte altre domande. 
Per iI Servizio per la lotta al razzismo SLR (www.frb.admin.ch), nei prossimi anni la lotta al 
razzismo in rete sarà una priorità. Gli aiuti finanziari saranno accordati a progetti che propon-
gono la sperimentazione e lo sviluppo di convincenti strategie e misure di prevenzione, con-
sulenza e intervento. 
Nel 2020 e nel 2021, uno dei temi centrali della piattaforma nazionale «Giovani e media» 
(www.giovaniemedia.ch) saranno l’odio e la discriminazione in Internet. In collaborazione con 
il SLR, «Giovani e media» dedicherà particolare attenzione al razzismo in rete, ma affronterà 
anche il tema del sessismo e dell’ostilità contro le persone LGBTIQ* nel mondo virtuale. 

In occasione dell’incontro d’avvio organizzato in comune da SLR e «Giovani e media», saranno 
presentati e discussi le conoscenze fondamentali sui discorsi d’odio in rete ed esempi di buone 
prassi per combatterli. Nella seconda parte del pomeriggio, i convenuti potranno scegliere se 
informarsi sugli aiuti finanziari del SLR o partecipare alla tavola rotonda di «Giovani e media» 
sul sessismo e l’ostilità contro le persone LGBTIQ*. 

L’incontro è destinato a tutti coloro che si occupano dei discorsi d’odio, professionalmente o a 
titolo volontario, e in particolare a organizzazioni e istituzioni (statali e non) interessate ad at-
tuare progetti contro il razzismo, il sessismo e l’ostilità contro le persone LGBTIQ* in rete. 

 
Programma 

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

Introduzione: di cosa stiamo parlando di preciso?  
Dr. Lea Stahel, Università di Zurigo  

Esempi pratici  
Promotori di progetti parlano delle loro esperienze 

Razzismo in rete: gli aiuti finanziari del SLR 
Il SLR presenta gli aiuti finanziari per progetti contro il razzismo on-line 

o  

Sessismo e ostilità contro le persone LGBTIQ in rete: tavola rotonda 
«Giovani e media» invita gli attori del settore a un brainstorming. Il principale obiettivo è di rilevare 
le misure che potrebbero entrare in linea di conto nel quadro del suo tema centrale. 

L’invito con il programma dettagliato e il link per l’iscrizione seguirà all’inizio dell’estate.  

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb.html
https://www.giovaniemedia.ch/it.html

