
 

 
Da: Ufficio Attivismo della Sezione Italiana di Amnesty International 
Data: 1/10/2018 
Oggetto: Bando di selezione per gli Attivisti del Gruppo di lavoro denominato “Task Force Hate 
Speech (TFHS)” 

 

A. Introduzione 

La Sezione italiana di Amnesty International ha deciso di indire una nuova selezione per il 
reclutamento di volontari per il gruppo di lavoro attualmente impegnato nel monitoraggio, la 
prevenzione ed il contrasto alla diffusione dei discorsi d’odio nelle pagine online (e social) 
delle principali testate giornalistiche italiane.  
L’obiettivo è quello di mobilitarci per contrastare l’aumento crescente dei discorsi d’odio e 
d’incitamento all’odio (conosciuti come hate speech), in quanto rappresentano lo strumento di 
diffusione e propaganda a cui, sempre più spesso, fanno ricorso alcune fazioni e schieramenti 
politici. Tali discorsi trovano la propria cassa di risonanza nei mass media e nei social media, 
all’interno dei quali alle frasi d’odio si aggiungono ulteriori commenti di odio da parte degli 
utenti.  
Il progetto, attivo dal 2017 ed attualmente formato da 100 attivisti, intende rafforzare ed 
estendere online la lotta alla discriminazione e la difesa dei diritti umani.  
L’attività del gruppo di lavoro “Task Force Hate Speech”, preceduta da un percorso formativo, 
si concretizza in un’azione rapida e reattiva, attraverso quotidiani interventi online.  
 

B. Descrizione del progetto 

IL GRUPPO DI LAVORO  

Stiamo cercando 30 nuovi volontari per il gruppo di lavoro denominato “Task Force Hate 
Speech”. 

In seguito alla selezione, gli attivisti reclutati seguiranno una formazione organizzata nei 
seguenti moduli:  

1. studio delle basi giuridiche dell’ordinamento italiano in materia di hate speech ed hate 
crimes; 

2. analisi ed approfondimento delle tematiche: migrazione, islamofobia, minoranze etniche, 
gender e LGBTI; 

3. comunicazione alla pace e gestione del conflitto; 

In seguito alla formazione, il gruppo di lavoro task force sarà attivo sul web per monitorare le 
forme di discriminazione e di odio e contrastarne la diffusione. Le attivazioni saranno svolte 
attraverso l’utilizzo di un supporto elettronico personale (computer, smartphone, tablet ecc..) e 
saranno condotte sia singolarmente sia in gruppo, mediante il supporto e la supervisione degli 
uffici. 



 

 

 

 

LA PERSONA CHE CERCHIAMO PER IL GRUPPO DI LAVORO  

Formazione 

1.Titolo di studio superiore o universitario. 

 

Conoscenze ed abilità tecniche 

1. Conoscenza della storia e della mission di Amnesty; 

2. conoscenza della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948; 

3. ottima padronanza scritta e orale della lingua italiana; 

4. conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1); 

5. padronanza nell’uso di Internet, Google Drive, pacchetto Office e Social network; 

6. capacità di redigere brevi report di lavoro e accountability rispetto al proprio operato;  

7. preferibile conoscenza/esperienza acquisita nell’ambito della stampa/giornalismo; 

8. preferibile conoscenza/pratica nell’uso di Slack. 

 

Competenze 

1. Apprendimento continuo sui temi e sulle tecniche di reazione rispetto ai fenomeni di hate 

speech; 

2. capacità di comunicazione e influenzamento;  

3. gestione delle emozioni;  

4. capacità di lavorare sotto stress;  

5. capacità di lavorare in team anche a distanza. 

 

Viene richiesta la disponibilità: 

1. di un supporto informatico (computer, smartphone, tablet ecc..) e di una connessione 

internet per svolgere l’attività; 

2. a partecipare alla formazione di base che si terrà dal 9 all’11 novembre a Roma  (la 

partecipazione alla formazione è un prerequisito indispensabile) e ad eventuali incontri di 

aggiornamento (calendario da definire) ; 

3. a raggiungere Roma autonomamente per partecipare alla formazione; 



 

4. a impiegare una media di minimo 3 ore alla settimana, variabili a seconda degli eventi e 

delle reazioni social;  

5. ad essere proattivi;  

6. alla reattività e rapidità nel rispondere a eventuali attacchi di hate speech che potrebbero 

accadere in qualsiasi momento;  

7. la disponibilità a vedere alcuni programmi in TV e seguire i commenti/commentare via 

social; 

 

Candidature 

Verranno selezionati per la task force 30 volontari.   

Le persone interessate a candidarsi e a sostenere l’impegno richiesto, sono invitate a inviare il 
CV (in italiano) e lettera di motivazione (MAX. 250 parole) entro e non oltre il 12 ottobre 
2018. 

Compilando il seguente form: https://www.amnesty.it/entra-in-azione/discorsi-dodio-online-
combattiamoli-insieme/.  

Verranno contattate, entro il 31 ottobre 2018, soltanto le persone ritenute idonee per il 
colloquio conoscitivo. 
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