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IN EUROPA



Il progetto eMORE si propone di contribuire allo sviluppo, alla 
sperimentazione e al trasferimento di un modello di conoscenza 
sulle espressioni di odio online e crimini d’odio offline, sulla base 
di un avanzato sistema circolare di monitoraggio-segnalazione, per 
acquisire una profonda conoscenza dei fenomeni e delle tendenze su 
Internet e offline, per consentire analisi comparative a livello nazionale e 
comunitario, e per sostenere la lotta  armonizzata contro i reati motivati 

dall’odio a livello comunitario e nazionale.

Il modello è strutturato su quattro elementi principali:
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Cooperazione tra stakeholder 
pubblici e privati

Conoscenza approfondita 
e aggiornata  

Approccio multidisciplinare 
e tecnologico innovativo

Visibilità e coinvolgimento di vittime, 
testimoni e cittadini

www.emoreproject.eu



Il Progetto svilupperà una piattaforma di conoscenza a disposizione dei gruppi target, che permetterà di 
analizzare in modo approfondito i fenomeni di odio online e offline. 

La piattaforma elaborerà i dati e le informazioni raccolte attraverso un crawler per monitorare Internet e 
un APP per segnalare i crimini. Entrambi gli strumenti saranno sviluppati dal progetto. L’APP sarà testata 
nei 9 paesi partecipanti.

La base di conoscenza comprenderà le categorie più importanti di reati motivati dall’odio 
(odio identità di genere, razza/origine etnica, religione, orientamento sessuale e disabilità).
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Prodotti finali:



Obiettivi 

Sviluppare / testare uno strumento 
innovativo per rilevare automaticamente / 
monitorare espressioni di odio online

Promuovere il coinvolgimento delle 
vittime / testimoni / cittadini  attraverso il 
loro accesso all’ APP

Sviluppare / testare uno strumento di 
segnalazione multi-livello (APP) per i 
crimini d’odio

Promuovere il networking / cooperazione 
tra gli stakeholder e rafforzare il loro ruolo

Sviluppare / testare un modello circolare 
di conoscenza, basata sull’integrazione 
tra i dati / informazioni raccolte attraverso 
gli strumenti di monitoraggio e di 
segnalazione sviluppati dal Progetto

Migliorare la visibilità e la diffusione 
dei risultati, supportando così il loro 
trasferimento ad altri Stati Membri e la 
sostenibilità del Progetto



Consorzio

CEJI - A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, be 

CLR - Centre for Legal Resources, ro

College for Public Administration and Administration   
for Justice -Police Department, de

IDOS Research Centre, it  

Associação ILGA Portugal, pt

LAND, it 

KISA - Action for Equality, Support, Antiracism, cy  

MPG - Migration Policy Group, be 

North West Migrants Forum, uk 

PI - Peace Institute, sl 

SOS Malta, mt 

CAPOFILA:

PARTNERS:

RESEARCH CENTRE ON SECURITY AND CRIME
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