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IL GIOCO EDUCATIVO ONLINE SDD  

 

Uno dei principali risultati di SDD è il gioco 
educativo online che mostra ai partecipanti la 
complessità della discriminazione. Il gioco si 
basa su esperienze di vita reale di persone 
discriminate. Read more 
E’ anche un gioco investigativo. Chi sono i 
colpevoli? Chi vuole rubare il dipinto? Gioca e 
scoprilo!  

 

 
PER CHI FOSSE INTERESSATO 
Chi volesse testare il gioco SDD online 
l’appuntamento è per giovedì 23 febbraio alle 
19:00 CET. 
Per registrarsi basta mandare una mail con il 
proprio nome a Jonas Bernitt 
(jonas@afedemy.eu) che manderà poi il link per 
il collegamento. 

IN EVIDENZA 

 

Bildungsstätte Anne Frank, Francoforte 
(Germania)  
 
In quattro brevi video, Nava Zarabian, della 
Fondazione Anne Frank, spiega perché la 
Fondazione ha aderito a SDD e cosa hanno 
imparato fino ad oggi.  
 
Read more 

 

Il partner SHINE2 Europe di Coimbra (Portogallo) 
ha aderito a SDD perché questo progetto 
soddisfa la loro missione e le loro opinioni 
sull'inclusione di persone di tutte le generazioni 
e background culturali. 
Read more 
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Il partner AGE Platform Europe ha aderito al 
progetto SDD perché la protezione contro la 
discriminazione basata sull'età, la promozione 
della parità di diritti e la partecipazione sono i 
capisaldi della loro agenda. Per ulteriori 
informazioni, si prega di leggere l'articolo 
completo online. 
Read more 
 

 

 

La settima valutazione sul Code of Conduct on 
Countering Illegal Hate Speech Online mostra 
che il numero di notifiche esaminate entro 24 
ore è diminuito rispetto al 2021. Solo TikTok ha 
aumentato il numero di quelle prese in 
considerazione. 
Read more 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai ricevuto questa newsletter perché sei connesso al lavoro dei partner del progetto SDD: ISIS GmbH, SHINE 2Europe, 

Bildungsstätte Anne Frank, Charles University, Lunaria, AGE Platform Europe e AFEdemy. 

Se desideri annullare l'iscrizione, mandaci per favore l’informazione con un messaggio di posta elettronica. 
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