
Link a siti istituzionali che possono essere utili per informazioni da dare a Docenti /
Famiglie / Studentesse e Studenti

● Il Portale delle Pari Opportunità. All’interno della piattaforma si trovano materiali
didattici e strumenti informativi di scambio e di supporto con l’obiettivo di svolgere
un’azione capillare di informazione sui temi dell’educazione al rispetto reciproco e
delle pari opportunità. Per l’invio delle segnalazioni potrà essere utilizzato l’apposito
modulo di invio pubblicato sul Portale anzidetto.

Portale NoiSiamoPari: https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/
______________

● Il portale di riferimento del MIUR per le azioni di prevenzione e contrasto del bullismo
e del cyberbullismo è: www.generazioniconnesse.it. Sul portale sono state
pubblicate le Linee di Orientamento e anche i materiali di supporto per i docenti.

Generazioni Connesse: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
_______________

● Il servizio Hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate
anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti
illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal
Safer Internet Center sono il “Clicca e Segnala” di Telefono Azzurro e “STOP-IT”
di Save the Children.

Segnalazioni e aiuto anche in forma anonima:
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/segnala-contenuti-illegali/
_______________
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● Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori - OSCAD. Gestito
dalla Polizia di Stato.

Cosa fa?

Fornisce un valido supporto alle persone che sono vittime di reati a sfondo discriminatorio
(hate crime o crimini d’odio).

Quali altre attività svolge?

Oltre ad agevolare la presentazione delle denunce di atti discriminatori che costituiscono
reato, in modo da superare il fenomeno dell’under-reporting e, quindi, favorire l’emersione
dei reati a sfondo discriminatorio:

● mantiene i rapporti con le associazioni e le istituzioni, pubbliche e private, che si
occupano di contrasto alle discriminazioni
● monitora e analizza il fenomeno attraverso i dati delle segnalazioni ricevute e quelli
disponibili nelle banche dati delle Forze di polizia;
● promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori delle
Forze di polizia;
● attiva collaborazioni istituzionali in ambito nazionale e internazionale;
● partecipa ad attività volte alla realizzazione e diffusione di messaggi a contenuto
sociale che riguardano l’OSCAD attraverso i media e le diramazioni territoriali delle Forze
di Polizia e partecipa a campagne sociali di comunicazione e sensibilizzazione, anche
presso gli istituti scolastici.

La segnalazione di un atto discriminatorio all’OSCAD non sostituisce la denuncia di
reato alle forze di polizia.

Portale Osservatorio Atti Discriminatori: https://www.poliziadistato.it/articolo/22017/
_______________
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