STRUTTURA TERRITORIALE
DISTRETTO CORTE APPELLO di FIRENZE

Programma
“Capire e combattere i crimini da odio
razzista e omofobico”
Nell’ambito del progetto europeo “Increasing the capacity of law
enforcement authorities to tackle racist crime, hate crime and
homophobia through experiential learning (Experience Crime)”,
la Struttura territoriale della Scuola Superiore della
Magistratura e COSPE organizzano due seminari di
aggiornamento sul tema dei crimini d’odio (Hate Crimes), rivolti
a Giudici e Pubblici Ministeri.
Il progetto finanziato dal “Fundamental Rights and Citizenship
Programme” della Unione Europea, ha lo scopo di promuovere
percorsi di aggiornamento per magistrati, avvocati ed operatori
delle forze di polizia, per migliorare la comprensione e la risposta
al fenomeno degli hate crimes, utilizzando tecniche di
apprendimento partecipative ed esperienziali e lavoro di gruppo.
Obiettivi
• Fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per riconoscere
ed investigare adeguatamente nell’ambito dei crimini d’odio;
• Aumentare la consapevolezza dei partecipanti in merito alla
necessità di combattere i crimini d’odio;
• Sensibilizzare i partecipanti sui bisogni delle vittime.+
Primo appuntamento:27 ottobre 2016
Secondo appuntamento: 10 novembre 2016
Agenda
Presso Palazzo di Giustizia di Firenze - viale Guidoni 61 –
Edificio G - Piano 10° - Stanza n. 4
Orario: dalle 09.00 alle 17.00

STRUTTURA TERRITORIALE
DISTRETTO CORTE APPELLO di FIRENZE

MODULO 1: Comprendere e riconoscere il pregiudizio, la
diversità e l’hate crime
Dott. Udo C. Enwereuzor
Ore 09.00 – 13.00






Presentazione del percorso e degli obiettivi del seminario
Concetto, definizione e comprensione di pregiudizio e stereotipo
Concetti correlati: discorsi da odio/incitamento all’odio, pregiudizio,
discriminazione
Indicatori del pregiudizi: cosa sono e perché sono importanti
nell’inquadramento dei crimini da odio
Categorie a rischio discriminazione e effetti degli hate crime sulle
vittime

MODULO 2: Quadro legislativo a livello nazionale ed europeo
Dott.ssa Chiara Maina
Ore 14.00 – 17.00



L’inquadramento normativo per il contrasto ai crimini da odio a
livello nazionale e internazionale
Analisi di casi, tratti dalla giurisprudenza nazionale e internazionale

Formatori
Dott. Udo C. Enwereuzor, responsabile Migrazioni, Minoranze, Diritti di
Cittadinanza - Cospe
Dott. ssa Chiara Maina, Sostituto procuratore - Procura della
Repubblica di Torino
"This program has been produced with the financial support of the Fundamental
Rights & Citizenship Programme of the European Union. The contents are the sole
responsibility of the Centre for European Constitutional Law, the Hungarian Helsinki
Committee, ART.1, the Greek Council for Refugees, Antigone and the Cooperazione
per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti and can in no way be taken to reflect the views
of the European Commission."

