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Corso Specialistico CRESCITA E CULTURA PERSONALE CORSO BASE

Il pensiero resiliente in un’epoca 
di hate speech

OBIETTIVI
La Corte Europea dei diritti dell’Uomo definisce hate speech “tutte le forme di espressione che dif-
fondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre 
forme di odio basate sull’intolleranza”. Il fenomeno ha acquisito particolare visibilità ed estensione 
con la diffusione dei social network e diventa modello per le interazioni quotidiane nei contesti or-
ganizzativi e nei normali contesti di vita. Il pensiero resiliente rappresenta uno strumento teorico e 
pratico estremamente funzionale per affrontare efficacemente lo stress generato dall’esposizione a 
questo tipo di messaggi.
Obiettivo del corso è in primo luogo l’introduzione al tema nelle sue diverse espressioni, con parti-
colare riferimento alle conseguenze dirette e indirette di questo fenomeno sul benessere personale 
e di comunità; come secondo obiettivo il corso si propone di introdurre il pensiero resiliente come 
‘antidoto’ e fattore di promozione di contesti di vita sostenibili. 

CONTENUTI
• Hate speech: origine, diffusione, esperienze;
• Hate speech: gruppi a rischio;
• Hate speech, libertà di espressione, dialogo
• Tollerare l’intolleranza: la resilienza
• Promuovere contesti di vita sostenibili.

METOdOLOgIE dIdATTIChE
Il corso prevede l’alternanza di contenuti teorici trasmessi attraverso lezioni frontali ed esercitazioni o 
esperienze pratiche svolte in aula, anche in piccoli gruppi.  

dESTINATARI
Volontari e educatori.  

dOCENTI
Maria Elena Magrin Psicologa. Docente di Intervento Psicosociale di Promozione del Benessere presso 
il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano - Bicocca.

TEMPI
ORE tot.: 3 
DATA: giovedì 12 dicembre 2019 | ORARIO: dalle 17:30 alle 20:30
 
SEdE 

Ciessevi - Piazza Castello, 3 - Milano (MM Cairoli) 

CONTRIBUTO ISCRIzIONE 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo ad avvenuto pagamento del contributo d’iscrizione.
è previsto un contributo per l’iscrizione pari ad € 9,00 + IVA per volontari.
Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di € 37,50 + IVA  
Vedi regolamento di accesso ai servizi sul sito www.csvlombardia.it/milano/    

In collaborazione con Bicocca - Università degli Studi di Milano

http://www.csvlombardia.it/milano/



