
Progetto Stand Up for Victims Rights
Contrasto ai crimini d’odio e sostegno alle vittime

PROPOSTA FORMATIVA SU CRIMINI D’ODIO 
E SOSTEGNO ALLE VITTIME

INDICAZIONI GENERALI
Il programma di formazione su crimini d’o-
dio e sostegno alle vittime mira a rafforzare 
la capacità di comprendere e rispondere in 
modo efficace e sensibile ai bisogni delle 
vittime di crimini d’odio. La formazione è 
basata su un approccio centrato sui biso-
gni delle vittime, in modo da assicurare un 
completo esercizio dei loro diritti.
Target della formazione saranno operatori 
socio-sanitari del pubblico e del privato 
sociale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 come rispondere adeguatamente ai bisogni 

delle vittime e reindirizzarle ai servizi specifici 
di supporto offerti dalla comunità

 come comprendere meglio il quadro genera-
le e il fenomeno dei crimini d’odio, in modo da 
poter comprendere e riconoscere gli incidenti 
e i crimini d’odio riportati dalle vittime come 
aumentare la consapevolezza sull’importanza 
di segnalare i crimini di odio e raccogliere dati 
e statistiche sufficientemente dettagliate sui 
casi e incidenti di crimini d’odio.

EVENTO ONLINE

MERCOLEDÌ 20 e 27 APRILE 2022 | ORE 14:00 – 18:00

MERCOLEDÌ 20 APRILE

Saluti di Rosa Barone - Presidente 
Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana
Capire e riconoscere i reati d’odio  

 Capire e riconoscere i reati e i discorsi 
 d’odio e le loro manifestazioni 
 Udo Enwereuzor, COSPE

  Gli indicatori di pregiudizio o indici 
 rivelatori (bias indicators)  
 Udo Enwereuzor, COSPE
La normativa

 La Direttiva 2012/29/UE e corrispondente 
 legge nazionale sui diritti delle vittime  
 Marco Bouchard, Rete Dafne

 Quadro normativo nazionale sui crimini 
 da odio 
 Eugenio Alfano, ASGI

MERCOLEDÌ 27 APRILE

Come sostenere le vittime di crimini d’odio 
 Individuazione e valutazione dei bisogni  

 della vittima  
 Simonetta Montinaro, Aleteia

 Impatto dei reati d’odio sulle vittime. 
 Un caso di crimine d’odio razzista  
 Udo Enwereuzor, COSPE

  Casi di crimini d’odio omotransfobici e  
  supporto alle vittime 
 Alessandra Rossi, Gay Center
I servivi sociali e sanitari del territorio di 
fronte ai crimini d’odio (a cura di OAS)

 I crimini d’odio nella Rete Codice Rosa  
 Marco Carnevali e Lore Lorenzi 

 I crimini d’odio nell’esperienza  del sistema  
 di accoglienza
 Cas, Sai, Siproimi
I crimini d’odio nell’esperienza del sistema 
di accoglienza, Josemar Alejandro Jimenez, 
Oxfam e Francesca Cattaneo, SDS Empolese 
Valdarno Valdelsa

www.standup-project.eu

Per iscrizioni scrivere, entro il 17 aprile 2022, a camilla.bencini@cospe.org
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IL PROGRAMMA


