
Il Progetto Radar: obiettivi e risultati 
Gabriella B. Klein 

Project Coordinator 
Università degli studi di Perugia 

Regione Umbria, Palazzo Donini - 14,09,2016 
 



Principale obiettivo 

comprendere la  

la costruzione comunicativa  

di razzismo e xenofobia  

e elaborare strategie di comunicazione anti-odio 
in una dimensione interculturale 
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Raccolta e analisi critica  
di pratiche comunicative 

• articoli di giornale 

• messaggi sui social network 

• immagini e video di pubblicità commerciale 

• altri tipi di immagini e video 

• talk show in radio e TV 
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4 livelli della comunicazione 

• parole 

• elementi visivi 

• voce  

• linguaggio del corpo e 

interazione tra di loro 

4 



Scopo finale 

acquisizione di strategie  

di comunicazione anti-odio  

utilizzabili da chiunque 

e trasferibili  
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Per una formazione anti-odio 

• elaborazione di materiale di formazione  

per formatori 

per discenti 

• workshop pilota a livello nazionale 

• workshop internazionale 
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Comunicazione anti-odio in una 
prospettiva interculturale 

• diario di apprendimento  

per i discenti  

per i formatori  

• LEVEL5 self-assessment 

• Sistema di riferimento che definisce la 
competenza 
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Aspetti innovativi 

• dal discorso di odio alla comunicazione d’odio 

• interrelazione tra parole, la voce, il linguaggio del corpo, 
elementi visivi 

• messaggi razzisti e xenofobi evidenti e nascosti  

• linee guida per l'analisi basata sull'osservazione delle pratiche di 
comunicazione razziste / xenofobi  

• partecipazione nei workshop di gruppi diversi per un confronto 
costruttivo  

• uso del processo Let Me Learn 
http://www.letmelearnmalta.org/ 

• uso del metodo di self-assessment  LEVEL5  
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Principali prodotti RADAR  
• http://win.radar.communi

cationproject.eu/web/ 

 

• http://lnx.radar.communic
ationproject.eu/web/htdo
cs/radar.communicationpr
oject.eu/home/dokeos/ma
in/document/upload.php 
 

9 

http://win.radar.communicationproject.eu/web/
http://win.radar.communicationproject.eu/web/
http://win.radar.communicationproject.eu/web/
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/upload.php
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/upload.php
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/upload.php
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/upload.php
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/upload.php
http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/upload.php


Manuale per discenti 
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Manuale per formatori 
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RADAR GUIDELINES 
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Riflessioni per l’uso di un 
linguaggio consapevole e critico 
Raccomandazioni per pratiche di 

comunicazione anti-odio 
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RADAR 
GUIDELINES 



OUR MOTTO 

 “No one is born hating another person because of 
the color of his skin, or his background, or his 
religion. People must learn to hate, and if they can 
learn to hate, they can be taught to love, for love 
comes more naturally to the human heart than its 
opposite” – Nelson Mandela 
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http://win.radar.communicationproject.eu/web/ 
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