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ATTIVISTI/E PER TASK FORCE HATE SPEECH 
 

 
I colloqui avverranno a partire dal 5 APRILE e si chiuderanno il 22 APRILE.  
Dal 2 al 6 MAGGIO dalle ore 17:30 alle ore 20:00 e il sabato 7 MAGGIO dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 
alle 18:00 avrà luogo la formazione ONLINE, che si articolerà in 7 moduli obbligatori, da seguire online. Inoltre 
sarà obbligatorio una formazione in presenza programmata per il 21 e 22 MAGGIO. La partecipazione a tutti 
questi step costituisce requisito indispensabile per la selezione che potrà considerarsi conclusa solo dopo un 
periodo di attivazione della durata di 3 mesi.  

 
Stiamo cercando 30 attivisti/e per implementare l’azione della Task Foce Hate Speech. 
Mediante la TFHS la Sezione Italiana di Amnesty International si pone come obiettivo la crescita ed il 
rafforzamento della nuova forma di attivismo diversificato, organizzato e reattivo per il contrasto all’odio online. 

 
COSA FA LA TASK FORCE HATE SPEECH? 
la Task Force Hate Speech unisce ad un’attività di monitoraggio generale un’azione di intervento collettivo ed 
organizzato. Il gruppo di lavoro interviene affinché I fenomeni d’odio vengano contenuti e contrastati. Si tratta 
di un’azione basata sull’esperienza acquisita “sul campo” (la rete) e su un costante adattamento delle proprie 
modalità operative davanti alle lezioni apprese. Questo processo viene gestito a livello orizzontale, quindi 
direttamente dagli attivisti e dalle attiviste che partecipano al progetto, i/le quali sono in costante contatto da 
remoto (online). La Task Force Hate Speech è un gruppo eterogeneo per distribuzione geografica degli attivisti 
e delle attiviste, composizione di genere ed età e con un differente background accademico – professionale, un 
gruppo di lavoro, dunque, costituito da “gente comune per gente comune”. È in questo modo che la Sezione 
Italiana intende sviluppare un modello di attivazione online che possa essere messo a disposizione di tutta la 
società civile e non soltanto degli attivisti di Amnesty International.  

 
Intendiamo focalizzare l’attività del gruppo di lavoro “Task Force Hate Speech” su un percorso strutturato di 
formazione, attivazione e intervento. Cerchiamo quindi persone interessate ad approfondire le tematiche relative 
ai discorsi d’odio e ed approfondimento delle tematiche: migrazione, islamofobia, minoranze etniche, gender e 
LGBTIQ+ 

 
Disponibilità richiesta:  

1. sono richieste almeno 2 attivazioni per il contrasto all’odio online a settimana  e  disponibilità alla 
partecipazione nelle attività della TFHS come momenti formativi e incontri con altri attivisti (circa tre ore 
settimanali totali).   

2. di un supporto informatico (computer, smartphone, tablet ecc..) e di una connessione internet per 
svolgere l’attività; 

3. a partecipare alle formazioni di base: online dal 2 al 7 maggio e in presenza il 21 e 22 maggio (requisito 
imprescindibile); 

4. a raggiungere autonomamente la città sede della formazione per partecipare alla formazione; 
5. alla reattività e rapidità nel rispondere a eventuali attacchi di hate speech che potrebbero accadere in 

qualsiasi momento;  

 
 
CHI STIAMO CERCANDO? 
Stiamo quindi cercando delle/degli attiviste/i con queste caratteristiche:  
 
Conoscenze tecniche 

1. Ottima conoscenza dei principali social media, in particolare Facebook, e collaboration tool;  

2. Uso abituale della posta elettronica e di sistemi di archiviazione online; 

Deadline: 04 APRILE 2022 
Luogo: attività da remoto (online) 
Unit di riferimento: Activism Unit 
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3. Conoscenza dei temi e delle modalità di azione di Amnesty International; 
 
 
 
Competenze 

1. Ottime capacità relazionali e di comunicazione: saper creare e mantenere relazioni significative ed essere 
capaci di affermare sé stessi nel rispetto degli altri; 

2. Ottime capacità di lavorare in team e di negoziazione; 

3. Gestione del conflitto; 

4. Capacità di autoregolarsi rispetto al livello di stress percepito; 

5. Gestione del tempo e motivazione; 

6. Approccio valoriale: identificazione negli obiettivi del progetto TFHS e nella mission di Amnesty International. 
 
 
Esperienze  

1. Esperienze/attività pregresse inerenti all'ambito della discriminazione e discorsi d'odio; 

2. È preferibile un precedente impegno nei gruppi di volontariato nazionale e internazionale;  

3. È preferibile avere esperienza di contesti partecipativi e democratici. 
 

   
FORMAZIONE  

I/le candidate/e ritenuti/e idonei/e saranno coinvolti/e in un percorso di formazione utile ai fini della selezione. Al 
termine della formazione, infatti, verranno selezionati/e i/le partecipanti che avranno concretamente dimostrato 
di possedere tutti i requisiti richiesti nel presente bando. 
Una volta conclusa la fase di selezione, il/la nuovo/a attivista sarà accompagnato/a in un percorso di inserimento 
nel gruppo (onboarding) di 90 giorni in cui ci sarà modo di rendersi consapevoli dell’effettiva motivazione dei/delle 
candidate/e e, in caso positivo, entrerà a fare parte del GDL.  

 

COME CANDIDARSI? 
Per candidarsi a questo posto, si prega di inviare: 
1. curriculum vitae contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (2016/279); 
2. cover letter contenente un'autovalutazione delle caratteristiche sopra descritte; 
 
 
Si prega di assicurarsi che i tre file siano in formato PDF e che i loro titoli siano "nome cognome CV", "nome 
cognome CL". 
Si prega di inviare i file all'Ufficio Attivismo scrivendo al seguente indirizzo: action@amnesty.it (le candidature 
inviate ad altri indirizzi e-mail non saranno prese in considerazione). 
L'oggetto dell'e-mail deve essere "Attivista Task Force".  
 
In caso si risulti selezionati, per entrare nel gruppo, sarà necessario essere soci/socie di Amnesty International, 
quindi in regola con il pagamento della quota associativa ad Amnesty International Italia per l'anno in corso: 
quota associativa di 35 euro (over 26 anni) e quota associativa di 20 euro (fino a 26 anni). 
  
 
Saranno prese in considerazione solo le candidature che includono questi criteri e che sono pervenute entro e 
non oltre il 04 APRILE. I/Le candidate/e selezionati/e saranno contattati/e entro dieci giorni dalla chiusura del 
bando. 
 
A causa del numero elevato di candidature ci scusiamo in anticipo se non riusciremo a rispondere a tutti/e.  


