
___________________________________________________________________________________ 

Università degli Studi di Palermo  

Dipartimento Culture e Società   
Coordinamento dei Corsi di Studi in Scienze della Comunicazione  

 

 Amnesty International - Sezione Sicilia  

 

Summer School 
 

Hate Speech 
 

13-17 settembre 2021 
   

  

La Summer School Hate Speech (da ora in poi, Summer School) si inserisce nell’ambito delle attività di ricerca 
e di didattica del Dipartimento Culture e Società, del coordinamento dei corsi di studi in Scienze della 
comunicazione, nonché delle attività di promozione culturale della Sezione Sicilia di Amnesty 
International, con la quale il Dipartimento ha attivato una Convenzione.  
 
INTRODUZIONE | CONCETTO CHIAVE   
L’affermazione irresistibile dei Social media e la miniaturizzazione sempre più sospinta dei relativi devices 
hanno comportato un incremento esponenziale dei flussi comunicativi che invadono tanto le sfere del 
corporeo, quanto le dimensioni della virtualità. Tale processo tocca ogni fascia generazionale, ma in 
misura maggiore ne è protagonista il segmento giovanile, non solamente nativi digitali, che ne fa un uso 
smisurato e non sempre accorto delle insidie e consapevole degli effetti sociali.  
L’Hate Speech ne è un corpo imponente e sempre più invasivo, trasversale a tutte le tematiche di cui si 
discute a proposito e a sproposito nei social media, spesso trincerato dietro un anonimato di comodo che 
disinibisce e consente espressioni ingiuriose e ostili verso altri che, forse di presenza, non sarebbero 
consentite dai freni morali cui siamo stati per lo più educati.  
Oggetto della Summer School sull’Hate Speech è un’analisi a tutto campo del fenomeno, colto attraverso 
diverse prospettive disciplinari de natura razionale ed emozionale insieme, e attenta a sensibilizzare sulle 
conseguenze sociali non percepite, non viste, non presupposte, non anticipate ragionevolmente.  
Specifiche animazioni laboratoriali simuleranno la ferita inferta dall’hate speech, le motivazioni dell’odio 
socialmente veicolato, al fine di offrire barriere protettive alle eventuali vittime e freni di sensibilità 
inibitrice che prevengano la diffusione del discorso d’odio.  
  
DESTINATARI DELLA SUMMER SCHOOL E PREREQUISITI DI AMMISSIONE   
I destinatari della Summer School sono studenti che abbiano conseguito almeno un valido titolo di laurea ai 
sensi dell’ordinamento italiano. I posti disponibili sono 40, oltre 10 partecipanti regolarmente iscritti 
ai corsi di laurea in Scienze della comunicazione (L-20) dell’Università degli Studi di Palermo. 
Il corso non verrà attivato qualora vi siano meno di 15 richieste.  
Sarà possibile ammettere, in qualità di uditori, un numero non superiore a 5 tra docenti degli Istituti 
Secondari Superiori dietro invito di Amnesty International - Sezione Sicilia.  
Ciascun candidato dovrà riempire un modulo allegato in coda al presente bando, a cui dovrà accludere 
un proprio curriculum vitae et studiorum.  
Qualora il numero delle domande presentate fosse superiore al numero massimo di posti disponibili, una 
Commissione di selezione, formata dal Direttore, dalla Direttrice vicaria e da un docente del corso, 
provvederà entro il 22 luglio 2021, sulla base dei documenti presentati al momento della domanda, ad 
operare l’opportuna selezione, stilando una graduatoria, previa determinazione dei criteri di giudizio.     
Nel caso in cui qualcuno degli ammessi rinunciasse alla partecipazione, previa comunicazione, la 
graduatoria subirà il conseguente slittamento fino ad esaurimento.   
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INFORMAZIONI GENERALI, CREDITI E ATTESTATO FINALE   
La Summer School è costituita da lezioni, seminari e laboratori guidati, nei quali gli studenti saranno invitati a 
discutere con i docenti sulla base di materiali a disposizione.  
La Summer School si terrà a Palermo, nei locali dell’Università degli studi di Palermo. Come da programma 
allegato al presente bando, le ore di corso vanno dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00.                                      
I partecipanti avranno libero accesso alla Biblioteca Interdipartimentale.   
La frequenza della Summer School sarà idonea a conferire un attestato di partecipazione del valore di                          
6 crediti ECTS (CFU 6). A tal fine è prevista una verifica finale di valutazione dell’apprendimento. Inoltre 
il conseguimento del titolo è subordinato alla frequenza di almeno il 90% delle ore previste.   

  
ISCRIZIONE E QUOTE DI AMMISSIONE   
In coda al presente bando sarà disponibile il modulo di iscrizione, da inviare, con allegato il curriculum vitae 
e studiorum, il certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea (oppure relativa 
autocertificazione), la fotocopia di un valido documento di riconoscimento e la copia della ricevuta di 
pagamento della quota di ammissione (e, per gli studenti non laureati, lettera di motivazione e 
certificazione degli esami sostenuti con relativo voto conseguito per un minimo di 100 Cfu), entro e non 
oltre il 7 luglio 2021, mediante consegna da effettuarsi: 
- tramite PEC all’indirizzo: dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it,  
  oppure  
- tramite posta raccomandata con ricevuta A/R, all’indirizzo:   

Dipartimento Culture e Società   
“SUMMER SCHOOL HATE SPEECH” 
Viale delle Scienze, Edificio 15  
90128 Palermo   

 

Per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione.  
 

La quota di ammissione è di € 200,00 (euro duecento/00), comprensiva della copertura assicurativa, 
della registrazione alla Summer School, del materiale in distribuzione in occasione del corso e dell’attestato 
finale.   
  

La quota di ammissione va versata sul conto corrente dell’Università di Palermo, sotto indicato:   
IBAN: IT 09 A 02008 04682 000300004577  
SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE   
UNICREDIT S.p.A.  
Via Roma 185, Palermo - Italia 
 

Indicando come causale del versamento: “Summer School Hate Speech - Dipartimento Culture e Società”.   

  
DIRETTORE DELLA SUMMER SCHOOL |Prof. Salvo Vaccaro   
Università di Palermo   
Dipartimento Culture e Società   
Viale delle Scienze, Edificio 15  
90128 Palermo  
  

email: salvo.vaccaro@unipa.it        

   
DIRETTRICE VICARIA DELLA SUMMER SCHOOL |Dr.ssa Liliana Maniscalco   
Amnesty International - Sezione Sicilia  
Piazzale Aurora 7  
90124 Palermo  
 

email: l.maniscalco@amnestysicilia.it   
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REFERENTE AMMINISTRATIVO | Dr.ssa Cinzia Cusumano   
Università di Palermo   
Dipartimento Culture e Società   
Viale delle Scienze, Edificio 15  
90128 Palermo   
 

email: cinzia.cusumano@unipa.it   

  
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott. Salvatore Squillaci   
email: salvatore.squillaci@unipa.it  
 

Dipartimento Culture e Società   
Viale delle Scienze, Edificio 15  
90128 Palermo   
email: dipartimento.culturesocieta@unipa.it  
email: dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it   

  
CORPO DOCENTE   
B. Bello, A. Casamento, M. Cometa, G. D’Agostino, A. Dal Lago, G. De Spuches, C. Di Maria, F. 
Faloppa, F. Liccardo, D. Mangano, L. Maniscalco, S. Marcenò, R. Marsala, F. Messineo, I. Morici, R. 
Noury, P. Parmiggiani, G. Paternostro, E. Puvia, C. Rinaldi, F. Rizzuto, E. Russo, S. Vaccaro.  

  
COMITATO SCIENTIFICO  
Prof. Salvatore Vaccaro | Università degli studi di Palermo  
Prof. Serena Marcenò | | Università degli studi di Palermo 
Prof. Francesca Rizzuto | Università degli studi di Palermo 
Prof. Viviana Segreto | Università degli studi di Palermo  
Dott. Liliana Maniscalco | Amnesty International Sicilia 
Dott. Avv. Chiara Di Maria | Amnesty International Sicilia 
Prof. Federico Faloppa | Università di Reading 

 
Per ulteriori informazioni: 

https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/Summer-School-Hate-Speech--Tema-e-obiettivi-

requisiti-programma/ 

  

 

FIRMA 

Il Direttore del Dipartimento Culture e Società 

Prof. Michele Cometa 
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Al Direttore della 

Summer School “Hate Speech” Prof. S. Vaccaro  

Dipartimento Culture e Società  

Viale delle Scienze, Edificio 15  

90128 - PALERMO   

 

_l_ sottoscritto/a   
 

Nome______________________________ Cognome_____________________________________, 

nat__ a ______________________________________________, il ________________________, 

Codice fiscale n._____________________________ , residente a ____________________________, 

in possesso del seguente titolo di studio__________________________________________________  
 

Oppure  
 

regolarmente iscritto al Corso di Laurea in ________________________________________________ 

dell’Università degli studi di Palermo,  
 

CHIEDE 
 

di iscriversi alla SUMMER SCHOOL “HATE SPEECH”, Palermo 13-17 settembre 2021.   
 

A tal fine, si allegano alla domanda:   

-  Curriculum vitae et studiorum;   

- Certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea, o relativa autocertificazione (per gli studenti 
non ancora laureati, auto-certificazione dell'assolvimento di almeno 100 CFU, e lettera di motivazione);   

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  

  
Data e firma   
 

__________________________________  
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Programma 
 

Lunedì 13 settembre 2021 | ore 10.00-12.00 
 

Steri | Inaugurazione 

Chair: Salvo Vaccaro, Direttore Summer School 
 

Saluti 
Fabrizio Micari, Rettore Università di Palermo 

Michele Cometa, Direttore Dipartimento Culture e Società 

Chiara Di Maria, Responsabile Regionale di Amnesty International Sicilia 

Riccardo Noury, Portavoce nazionale Amnesty International Italia 

Federico Faloppa, Coordinatore Tavola Nazionale Amnesty contro i discorsi di odio, Università di Reading 

 

Lunedì 13 settembre 2021 | ore 14.00-19.00 

14.00 
 

Chiara Di Maria, Responsabile Regionale di Amnesty International Sicilia 
Salvo Vaccaro, Direttore Summer School 

Presentazione del corso  
 

15.00 | Liliana Maniscalco, Board di Amnesty International Italia 
Presentazione dei partecipanti 
 

16.00 | Salvo Vaccaro, Università di Palermo 
La tecnologia politica dell’odio 
 

17.30 | Pausa 
 

18.00 | Federico Faloppa, Università di Reading 
Il rapporto tra il linguaggio e la diffusione dell’odio 
 

19.00 | Chiusura prima giornata 
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Martedì 14 settembre 2021 | ore 9.00-18.00 
 

 

9.00 | Alessandro Dal Lago 

Hate Speech e social media 
 

10.30 | Francesca Rizzuto, Università di Palermo 
La violenza televisiva. Generi, contenuti, effetti 
 

11.30 | Pausa 
 

12.00 | Federico Faloppa, Università di Reading 
La rete nazionale per il contrasto ai fenomeni d’odio: i meccanismi  
 

13.30 | Pausa pranzo 
 

14.15 | Rosanna Marsala, Università di Palermo 
La folla nella dimensione reale e virtuale 
 

15.15 | Dario Mangano, Università di Palermo 
Fotografia dell’odio  
 

16.30 | Ufficio Campagne Amnesty Italia  
La campagna contro l’odio di Amnesty International 
 

17.45 | Pausa 
 

18.00 | Ignazio Morici, Board di Amnesty International Italia 
Rapporto tra libertà di espressione e linguaggio d’odio  
 

19.00 | Chiusura seconda giornata 
 
 
  

Mercoledì 15 settembre 2021 | ore 09.00-19.00 
 

9.00 | Liliana Maniscalco, Board di Amnesty International Italia 
Il caso di Charlie Hebdo. Esercitazione  
 

10.30 | Pausa 
 

10.45 | Liliana Maniscalco, Board di Amnesty International Italia 
Il caso di Charlie Hebdo. Esercitazione 
 

13.45 | Pausa pranzo 
 

14.30 | Paola Parmiggiani, Rete nazionale per il contrasto ai fenomeni d’odio 
Le parole comuni, le parole dell’odio  
 

16.30 | Pausa 
 

17.00 | Barbara Giovanna Bello, Rete nazionale per il contrasto ai fenomeni d’odio 
Disuguaglianza Sociale e linguaggio d’odio  
 

19.00 | Chiusura terza giornata 
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Giovedì 16 settembre 2021 | ore 09.00-19.00 
 

9.00 | Cirus Rinaldi, Università di Palermo 
L’odio contro i generi  
 

10.00 | Serena Marcenò, Università di Palermo 
Odio e Amo. Alcune riflessioni sul discorso umanitario 
 

11.00 | Elisa Puvia, Università di Palermo 
Psicologia dell’odio 
 

12.00 | Michele Cometa, Università di Palermo 
Antisemitismo e hate speech 
 

13.00 | Pausa pranzo 
 

14.30 | Gabriella D’Agostino, Università di Palermo 
La prospettiva antropologica come antidoto all'hate speech 
 

16.00 | Pausa 
 

17.00 | Francesco Messineo, Legal Officer Nazioni Unite 
Nazioni Unite, sviluppo del diritto e protezione di nuovi diritti 
 

19.00 | Chiusura quarta giornata 
 
 
  

Venerdì 17 settembre 2021 | ore 09.00-14.00 
 

9:00 | Alfredo Casamento, Giulia de Spuches, Università di Palermo 
Hate Speech, tra mondo antico e contemporaneo 
 

10:00 | Giuseppe Paternostro, Università di Palermo 
L’odio come pratica di rappresentazione identitaria 
 

11:00 | Emanuele Russo, Presidente Amnesty International Italia 
La visione dei diritti umani in Italia in relazione al linguaggio d’odio 
 

12:00 | Chiusura della Summer School: conclusioni e consegna degli attestati 

 

 


