H**e Sp#@c*!
In questo laboratorio siamo partite dalla domanda: se la società è un gruppo esteso di
individui e di sottogruppi che interagiscono in maniera complessa, come incidono le mie
scelte, le mie parole, il mio uso del linguaggio sulla vita delle altre persone?
Nel mondo contemporaneo i social network sono uno strumento che in tanti casi ha
sostituito le piazze come luogo di espressione delle proprie idee e di confronto con quelle
degli altri e delle altre. Allora come mi esprimo nelle piazze virtuali senza avere davanti
fisicamente i miei interlocutori? Come se fossi in una piazza reale oppure è diverso? Vale
tutto o ci sono delle regole? Di fronte a chi non rispetta le regole e pronuncia parole pesanti,
di odio perché in qualche modo deresponsabilizzato dalla protezione dello schermo, come ci
poniamo?
Per riflettere su questi interrogativi attuali e da un punto di vista concreto vi proponiamo la
seguente scheda animazione
Scheda animazione
-

Divisione in gruppi con la consegna di scrivere una definizione di HATE
SPEECH/DISCORSO D’ODIO (per agevolare con la regola delle 5W) e del suo
contrario (20’-25’)

-

Confronto tra i gruppi sulle definizioni emerse (10’)

-

Singolarmente: ognun* scrive su un post-it un episodio personale in cui ha assistito o
vissuto un discorso d’odio. Alla fine si raccolgono senza leggerli e si mettono da
parte (5’)

-

Visione del video: www.youtube.com/watch?v=qNX1256eVw8 (6’)

-

Dopo si chiede a tutto il gruppo: “Voi cosa avreste fatto?”
Si risponde con un GIOCO DI POSIZIONAMENTO: tra i due poli opposti del “non
avrei tradotto il post” e “l’avrei tradotto”, si chiede alle persone di posizionarsi a
seconda di cosa avrebbero fatto e poi motivare la posizione presa (10’)

-

Si continua il GIOCO DI POSIZIONAMENTO con alcune delle situazioni scritte sui
post-it dai e dalle partecipanti (30’)

Sitografia con materiali utili e per approfondire:
https://www.amnesty.it/campagne/contrasto-allhate-speech-online/
https://www.amnesty.it/entra-in-azione/task-force-attivismo/
https://www.amnesty.it/hate-speech-rom-immigrazione/
https://www.silencehate.it/wp-content/uploads/2019/05/silence-hate-un-manuale-pratico.pdf
https://www.cospe.org/wp-content/uploads/2016/09/Modulo_bricks.pdf

