STAND UP FOR VICTIMS RIGHTS
(EUROPEAN UNION JUSTICE PROGRAMME GRANT AGREEMENT
NUMBER: 878601 — STAND UP FOR VICTIMS — JUST-AG-2019)

ROMA | MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022 | ORE 9:30 – 13:30
Centro Congressi “SPAZIO EUROPA” Via Quattro Novembre, 149
Un crimine d’odio è un reato commesso contro una
persona o una proprietà, motivato da pregiudizi basati
su caratteristiche quali l’origine etnica/nazionale della
vittima, il colore della pelle, la religione, la disabilità, l’orientamento sessuale o l’identità di genere.
Il progetto “Stand Up For Victims’ Rights” vuole contrastare questo fenomeno tramite il rafforzamento di una
rete di associazioni e servizi pubblici – in Italia, Austria
e Croazia – con l’obiettivo di facilitare per le vittime dei
crimini d’odio l’accesso ai servizi esistenti. Inoltre, attraverso una metodologia basata sui bisogni delle vittime
ed un approccio “victim-centred”, il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare e formare i soggetti che entrano
in contatto con le vittime sul fenomeno dei crimini d’odio
e di rafforzare tutta la comunità. In questo modo sarà più

facile che le vittime di odio denuncino e che il fenomeno
emerga e venga affrontato nella sua complessità
3 gruppi di lavoro nazionali, 7 info sessions, circa 500
tra avvocati, forze dell’ordine, assistenti sociali formati,
16 eventi e 15 video realizzati: questi i numeri ad oggi
del progetto Stand Up che si è svolto in Italia, Austria
e Croazia con Cospe, Amnesty International, Aleteia,
ZARA, Human Right House Zagreb, WEISSER RING, PZS,
Associazione ALETEIA, Consiglio Nazionale Forense.
La conferenza, organizzata in collaborazione con la Rete
Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni d’Odio, presenterà lezioni apprese e risultati raggiunti e proporrà una riflessione sulle esperienze e le buone pratiche
per contrastare i crimini d’odio e supportare le vittime.

IL PROGRAMMA
9.00 - 9.30
Registrazione partecipanti
9.30 - 9.45
Benvenuto e saluti di Riccardo Noury, Amnesty
International Italia
9.45 - 11.15
Il sistema di supporto alle vittime di reato
e il sostegno specifico alle vittime di crimini d’odio
Coordina Udo Enwereuzor, COSPE
Il sistema di supporto alle vittime nei paesi partner
del progetto
Partecipano: Tobias Koertner, Weisser Ring Austria,
Miren Spek & FranJo Lovro Popovic, VWSS Croatia,
Marco Bouchard, Rete Dafne Italia

Come supportare in maniera specifica le vittime dei
crimini d’odio?
Partecipano: Karin Bishof, ZARA Austria, Tea Dabic, Human
Rights House Zagreb Croatia, Camilla Bencini, COSPE
11.15 - 11.30
Break
11.30 - 13.15
L’impatto dei crimini d’odio sulle vittime: strumenti di
supporto e buone pratiche
Coordina Federico Faloppa, Rete Nazionale per il Contrasto
ai Discorsi e ai Fenomeni d’Odio
Partecipano:Grazia Naletto, Lunaria, Matteo Mammini,
Rete Lenford, Luciano Scagliotti, Altera, Elisabetta Mancini
e Francesca R. Capaldo, Oscad, Roberto Bortone, Unar,
Simona Lanzoni, Pangea, Francesco Miraglia, Consiglio
Nazionale Forense
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