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IN EVIDENZA 

 

Intervista con il partner di SDD Bob Kurik, Università 
Carolina Praga 
 
Fronteggiare giornalmente il razzismo o il linguaggio d’odio può 
essere un evento unico che però porta a mille aghi che fanno 
male ogni giorno a molti cittadini e cittadine europei. Bob Kurik 
spiega le sue motivazioni per essere partner di SDD e quello che 
ha imparato fino ad adesso. I dettagli…  

 

Intervista con Jesper Schulze, ISIS Sozialforschung, 
Germania 
 
Cambiare prospettiva può aprire il nostro mondo. Proprio perchè 
è importante essere coscienti dei nostri comportamenti e pensieri 
rispetto al tema discriminazione, Jesper Schulze ha creato il 
progetto SDD nel 2019. In questa intervista Jesper illustra le sue 
idee ed aspettative dal progetto e dalla collaborazione con i 
partner. I dettagli…  

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO FINORA 

 

Il seminario test di SDD in Italia 
 
Una discussione vivace con stimoli produttivi per la revisione della 
bozza di manoscritto del gioco educativo di SDD ha avuto luogo a 
Roma.  
 
Il seminario ha avuto luogo in presenza, con la partecipazione di 
sei delle persone intervistate per il National Summary italiano di 
SDD e tre collaboratori di Lunaria. I dettagli…  
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I seminari test in Germania 
 
Successo anche in Germania, con molte idee condivise, dei 
seminari test organizzati in diverse sessioni per la revisione della 
bozza del manoscritto del gioco educativo di SDD. 
 
Come in tutti gli altri Paesi partner del progetto, persone che 
hanno vissuto sulla propria pelle l’esperienza della 
discriminazione sono state invitate per raccogliere reazioni e 
suggerimenti per la revisione del manoscritto del gioco SDD.  
I dettagli… 

 

SHINE ha guidato i seminari SDD in Portogallo 
 
I contenuti del gioco SDD sono stati rivisti durante diversi 
seminari. 
 
Per poter migliorare e rendere il più realistico possibile il gioco 
SDD i partner del progetto hanno organizzato incontri nazionali 
con persone che hanno vissuto esperienze di discriminazione o 
sono attive con organizzazioni che si occupano di discriminazione.  
I dettagli…  

 

I seminari SDD sono stati organizzati da AFEdemy nei Paesi 
Bassi  
 
AFEdemy ha testato i contenuti della bozza di manoscritto scritto 
dai partner SDD, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del gioco 
educativo il più coinvolgente e realistica possibile. 
 
Tre seminari online sono stati organizzati con 2-3 partecipanti 
ciascuno. Come per le interviste fatte all’inizio del progetto, 
esperienze vissute sono state usate per favorire l’interazione del 
gioco, i caratteri e le loro prospettive. I dettagli… 

 

La scrittura delle scene del gioco educativo di SDD 
 
Le scene sono state basate sulle interviste realizzate all’inizio del 
progetto nei diversi paesi partecipanti, con ogni partner di SDD 
che ha contribuito con testi e commenti alla scrittura delle varie 
scene.   
 
Le interviste hanno contribuito ad identificare e comprendere 
situazioni discriminatorie che avvengono giornalmente. I 
dettagli…   

 

Interviste in Germania 
 
Come negli altri paesi europei partecipanti, anche in Germania la 
fase con interviste mirate è stata organizzata e realizzata all’inizio 
di SDD.   
 
Anche in Germania le interviste sono state raccolte e 
documentate come base per il lavoro successivo. I dettagli…  
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ALTRE NOTIZIE 

 

Il Compendio SDD: “Sperimentare il linguaggio d’odio: 
reazioni, strategie di gestione & interventi di supporto” 
 
Basato su varie interviste con persone che hanno subito linguaggi 
d’odio e sui report sulle situazioni nazionali preparati dalle 
organizzazioni partner nei diversi paesi nei quali SDD viene 
attuato, il Compendio “Sperimentare il linguaggio d’odio: reazioni, 
strategie di gestione & interventi di supporto” è stato completato.   
 
In inglese, ceco, olandese, francese, tedesco, italiano e 
portoghese. I dettagli…  

 

I contenuti dell’homepage del sito SDD in sette lingue! 
 
Siamo lieti di annunciare che l’homepage del sito del progetto 
SDD (Smart for Democracy and Diversity) è ora disponibile oltre 
che in inglese nelle lingue delle organizzazioni partner: 
portoghese, olandese, italiano, ceco, francese e tedesco. 
Un modo per rendere le informazioni su quello che stiamo 
facendo più facilmente accessibili a un maggior numero di 
persone in Europa. Scoprite il sito del progetto nella vostra lingua. 
I dettagli…  

 

Disponibile il pieghevole del progetto! 
 
Il pieghevole è ora disponibile in inglese, ceco, olandese, francese, 
tedesco, italiano e portoghese. 
 
La nuova pubblicazione contiene le informazioni di base su SDD, la 
nostra mission, il nostro approccio e l’attuazione del progetto. I 
dettagli…  

 

Cronache di ordinario razzismo 
 
Il sito che documenta il razzismo, le discriminazioni e il linguaggio 
d’odio in Italia.  
 
Fra l’01 gennaio 2008 e il 31 marzo 2020, Lunaria ha documentato 
7.426 casi di razzismo ordinario in Italia, riassunti in cinque libri 
bianchi. I dettagli…  

 

SDD presentato all’Interactions Symposium, Portogallo 
 
Carina Dantas, di SHINE 2Europe, il partner portoghese di SDD, ha 
presentato il progetto agli oltre 200 partecipanti dell’Interactions 
Symposium che si è svolto in Portogallo con l’obiettivo di 
discutere le sfide dell’invecchiamento nel mondo digitale. 
 
La rivoluzione digitale è in corso. I dettagli…  
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CHI SIAMO 
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