
Progetto REASON, la struttura della formazione  
 
La struttura della formazione è costruita su due differenti dispositivi: moduli mooc e seminari 
specialistici per gruppi target. L’impianto della formazione è stato elaborato per consentire 
un’ampia fruizione da parte dei target dei professionisti del progetto e per generare una 
ricaduta di impatto in termini di possibilità di accesso alla formazione. 
Il dispositivo MOOC (Massive Open Online Course) è pensato per consentire una formazione 
capace di interconnettere dimensioni teoriche e pratiche all’interno dell’ambiente di 
apprendimento online. I temi trattati infatti richiedono una comprensione delle teorie di 
riferimento e, allo stesso tempo, la loro declinazione pratica per l’identificazione di strategie, 
azioni e buone pratiche capaci di combattere le forme d’odio in ogni ambito della nostra 
società. Per favorire l’acquisizione e la condivisione dei contenuti si valorizza la 
multidisciplinarietà degli strumenti: ogni modulo prevede l’uso di video, di schede di 
approfondimento e di un quiz finale. È per tale motivo che il dispositivo ideato si declina  
L’elaborazione tecnica verrà curata dal Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo delle Attività 
Didattiche dell’Università Cattolica (ILAB) sotto la supervisione dei ricercatori del Centro di 
Ricerca sulle Relazioni Interculturali. 
Le schede di approfondimento che verranno messe a disposizione da parte dei docenti 
rappresentano un materiale di fruizione che consente di approfondire in autonomia i temi 
proposti nei moduli. 
La condivisione di casi studio consentirà di attivare una pratica riflessiva necessaria a 
comprendere come sviluppare strategie, azioni e buone pratiche. 
Il quiz finale rappresenta un momento di autovalutazione per i singoli fruitori capace di 
fissare gli apprendimenti e le questioni chiave proposte nei moduli. 
Il percorso si svolgerà attraverso alcuni focus centrali per il progetto: cos’è l’odio; come si 
propaga; quali forme assume (antisemitismo, islamofobia, antiziganismo); come si affronta e 
con quali strumenti. Ampio spazio sarà riservato ai casi concreti di odio online e agli 
strumenti operativi per contrastarli.  
 


