
Il partenariato svilupperà i seguenti intellectual output del

progetto:

IO1: HateBusters Guide: come combattere il hate speech e

lo cyberbullismo

Una guida digitale conterrà informazioni, strumenti, metodi che

gli operatori giovanili e i giovani attivisti potranno utilizzare per

identificare e classificare in primo luogo il discorso dell'odio e le

sue diverse forme in un livello online e offline e in secondo luogo

per costruire campagne giovanili bottom-up che attireranno e

attireranno i giovani contro l'odio.

IO2: HateBusters Awareness Toolkit

Questo risultato sarà una campagna completa e una guida che ha

come obiettivo quello di combattere il discorso dell'odio sia

online che offline attraverso la promozione della democrazia e dei

valori comuni di libertà, tolleranza e rispetto dei diritti umani. 

ΙΟ3: HateBusters App!

Sarà un'applicazione mobile che avrà lo scopo di educare sia i

giovani che gli operatori giovanili su casi reali di discorsi di odio.

L'applicazione includerà un gioco di simulazione oltre alla parte

informativa.

RISULTATI

Hatebusters è un progetto Erasmus+ Ue delal

durata di 24 mesi che comprende 5

organizzazioni di 5 paesi europei che lavorano

sulla prevenzione del hate speech e del cyber

bullismo.

I gruppi target del progetto sono in primo

luogo i moltiplicatori (come gli operatori

giovanili, i formatori, gli educatori, gli

insegnanti e i membri delle ONG) e in secondo

luogo i giovani (soprattutto quelli a rischio di

emarginazione).
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Dove puoi trovare

maggiori
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PARTNERS

 

dell'Austria

 

della Grecia

 

Della

Polonia

 

Della

Danimarca

 

Dall'Italia

Il progetto HateBusters si ispira alla Campagna del

Movimento per la lotta contro il hate speech (NHSM) del

Consiglio d'Europa e utilizza la definizione di "discorso

dell'odio" del NHSM e del Consiglio d'Europa.

Il hate speech, come definito dal Comitato dei Ministri

del Consiglio d'Europa, copre tutte le forme di

espressione che diffondono, incitano, promuovono o

giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo

o altre forme di odio basate sull'intolleranza, compresa

l'intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e

dall'etnocentrismo, nonché la discriminazione e l'ostilità

contro le minoranze, i migranti e le persone di origine

immigrata.

Siamo lieti di annunciare che il 18 giugno

2020 abbiamo dato ufficialmente il via al

progetto HateBusters con il nostro

incontro online.

Al momento stiamo lavorando al

nostro primo prodotto intellettuale -

la Guida Hatebusters: come fare una

campagna dal basso contro l'odio. Vi

terremo aggiornati!

Primo PARTERSHIP MEETING

 

Il progetto  Hatebusters mira a fornire agli operatori giovanili e

ai giovani le competenze necessarie per riconoscere e

affrontare il discorso dell'odio online e offline

HATE SPEECH

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione

Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la

Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle

informazioni in essa contenute.


