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Ecco la mappa dell'intolleranza realizzata analizzando i tweet che contengono termini offensivi o insulti

ESPRESSO.REPUBBLICA.IT

Italia, la mappa dell'intolleranza - L'Espresso - La Repubblica
28 gen 2015 ... Italia, la mappa dell'intolleranza La distribuzione dei tweet misogini secondo Vox Quante
Italie si sfiorano, senza ascoltarsi. C'è l'Italia del ...
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Cos'è l'hate speech? 
 
Con discorsi d'odio (dall'inglese hate speeches) si fa riferimento a tutte quelle manifestazioni della parola di estrema avversione e intolleranza
nei confronti di una persona o un gruppo sociale sulla base di alcune caratteristiche quali la razza, l'etnia, la religione, l'orientamento sessuale,
l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche. Tipico esempio di discorso d'odio è quello antisemita. Sul piano
giuridico, la criminalizzazione dei discorsi d'odio deve coordinarsi con la libertà di manifestazione del pensiero, generalmente riconosciuta nei
paesi democratici. La questione inerisce ai cosiddetti reati di opinione.  
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No Hate Ninja Project - A Story About Cats, Unicorns and Hate Speech

Cosa avviene praticamente:

in seguito alla morte dei 700 migranti nel Mediterraneo i discorsi d'odio si moltiplicano. Il caso Morandi ne è un chiaro esempio

WWW.REPUBBLICA.IT

Immigrazione, Morandi dà lezione di memoria su ... - La Repubblica
22 apr 2015 ... Il 21 aprile, dopo la nuova tragedia nel Canale di Sicilia, il cantante ricorda in un post gli
italiani partiti "nel secolo scorso con la speranza di.

Morandi cerca di rispondere ai commenti

WWW.ILPOST.IT

Le risposte di Gianni Morandi nel suo post sugli immigrati - Il Post
22 apr 2015 ... Il cantante ha risposto pazientemente su Facebook ai molti commenti critici con un suo
post sul naufragio di domenica nel Canale di Sicilia.

Qualche politico rincara la dose
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Matteo Salvini Vs Gianni Morandi sugli immigrati: "Li accolga e ...
23 apr 2015 ... La stavamo aspettando. Matteo Salvini non ha preso bene il messaggio che Gianni
Morandi ha voluto lanciare dalla sua bacheca Facebook: in ...

Sempre in merito al tragico naufragio il giornale "il Tirreno" interviene per porre un limite ai commenti offensivi

WWW.CARTADIROMA.ORG

Il Tirreno dice basta ai commenti brutali o ironici sui richiedenti asilo ...
27 apr 2015 ... Quando la morte di centinaia di richiedenti asilo viene commentata con brutalità o ironia è
troppo. Il basta del Tirreno [clear] [clear] «Adesso ...

A volte le notize che fanno scaturire i commenti d'odio sembrano accuratamente confezionate
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Esposto: intervista alla giovane rom, l'Ordine accerti i fatti ...
23 apr 2015 ... Carta di Roma annuncia un nuovo esposto: necessaria chiarezza sulla vicenda che vede
protagonista una ragazza rom [clear] L'Associazione ...

E non è un caso isolato...

VIDEO CORRIERE

Finto rom pagato dal giornalista di "Quinta Colonna", la denuncia
di Striscia
Striscia la notizia ha smascherato due falsi servizi di Quinta Colonna e Dalla Vostra
parte, trasmissioni condotte da Paolo del Debbio su Rete 4. Moreno Morello ha

intervistato l'uomo protagonista di due servizi, il quale ai microfoni del tg satirico, ha affermato di essere
stato pagato per rilasciare informazioni false.

Su "Leggo" commenti alla morte di una bambina rom di due anni

MARCO FURFARO · 3 YEARS AGO

Questa roba fa venire i brividi. Muore una ...

Questa roba fa venire i brividi. Muore una ...

Un esperimento realizzato da Centro per i diritti umani in Lituania mostra le reazioni delle persone alla lettura di alcuni "commenti d'odio"
Facebook

VIDEO CORRIERE

"Scimmia, torna in Africa". Il toccante esperimento sul razzismo
Online
"Scimmia", "schiavo", "torna in Africa": insulti, che un uomo di colore non vorrebbe
mai sentirsi dire. Il video realizzato dal Centro per i diritti umani in Lituania (LŽTS) è
un esperimento sociale toccante, cliccato già centinaia di migliaia di volte.

Social media e hate speech. La grande diffusione di commenti che incitano all'odio su internet

WWW.ILPOST.IT

Lo "hate speech" per i social network - Il Post
13 mag 2013 ... Per i social network e i grandi gruppi del web è evidentemente impossibile ... Lo hate
speech – espressione spesso tradotta in italiano con la ...

Un articolo interessante che fa il punto sulle politiche che i vari social media hanno deciso di attuare in merito all'odio: ruolo dei deciders e
delle delate squad. Si fa cenno al primo emendamento e internet negli USA e al codice di condotta approvato dalle Nazioni Unite.

Una declinazione importante del fenomeno è il cyberbullismo: episodi di bullismo online

IPSOS

Safer Internet Day Study - il cyberbullismo | Ipsos
Ipsos Flair è la lettura annuale del paese da parte dei nostri esperti, arricchita da ipotesi interpretative, e
da alcune previsioni sul mondo che ci circonda. Per farlo ci avvaliamo della massa di dati che
possediamo e che derivano dall'ascolto quotidiano dei cittadini sugli argomenti più disparati e con le
metodologie più diverse.
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Uno studio del 2013 sul Cyberbullismo promosso da Save the Children e realizzato in collaborazione con IPSOS ha evidenziato che:

L’analisi dei fenomeni che riguardano gli appartenenti alla Net Generation rende superfluo ogni commento sul ruolo del web e delle tecnologia
ad inquadramento dei fenomeni studiati. Il loro essere nativi digitali, figli di nativi analogici, li mette un passo avanti ai loro genitori nella
comprensione di ciò che accade nella rete e di ciò che può essere agito attraverso la tecnologia. 
Tuttavia, come si evince da questo studio, questo vantaggio generazionale, non mette al riparo la Net Generation da minacce molto concrete e
per niente virtuali, anche se dimostra di conoscerne bene i profili e le caratteristiche e di condannarle esplicitamente. 
Il bullismo, nelle sue declinazioni digitali e analogiche, non fa eccezione 
Infatti, questi ragazzi riconoscono lucidamente alla tecnologia il ruolo di arma e di amplificatore di comportamenti minacciosi o aggressivi e,
pur dimostrando di sapere come essa dispiega la propria forza, in quali direzioni e con quali effetti, sono altrettanto espliciti nel richiedere al
mondo adulto di accettare il proprio ruolo naturale, di supporto, di difesa, e di prevenzione. 
Chiedono aiuto per capire meglio, ma chiedono anche che le agenzie educative (tradizionali come famiglia e scuola e nuove, come i social
network) si mettano in gioco, accettino di essere educate a loro volta.

WIRED

A cosa serve un'altra proposta di legge sul cyberbullismo? - Wired
Mancano 7 giorni al Wired Next Fest. Scopri il programma L'ultima in ordine
temporale è della deputata Pd Micaela Campana e vorrebbe regolare l'odio in rete. In

un paese in cui non ci sono dati certi sui bulli online Non sappiamo se l'Italia abbia un serio problema di
cyberbullismo e di hate speech, ma in compenso sembra avercelo il Partito democratico.

Quali indicazioni sull'hate speech forniscono le Organizzazioni Internazionali:

Raccomandazione R (97) 20 sul discorso dell'odio adottata il 30 ottobre 1997 del Consiglio d'Europa

WWW.COE.INT

Recommendation No. R (97)
RECOMMENDATION No. R (97) 20. OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES. ON "HATE
SPEECH". (Adopted by the Committee of Ministers ...

Raccomandazione R (97) 21 sui media e sulla promozione di una cultura della tolleranza adottata il 30 ottobre 1997

WWW.COE.INT

RECOMMENDATION No. R (97) 21
RECOMMENDATION No. R (97) 21. OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES. ON THE
MEDIA AND THE PROMOTION OF A CULTURE OF  ...

Nel 2008 è stato reso pubblico il "Manual on hate speech" del Consiglio d'Europa che definisce l'odio in rete: 
 
"Ogni forma di espressione che veicola, incita, promuove o giustifica odio razziale, xenofobia, antisemitismo o altre forme d'odio basate
sull'intolleranza" 

GOOGLE BOOKS

Manual on Hate Speech
The right to freedom of expression entails duties and responsibilities and is subject to
certain limits, provided for in Article 10.2 of the European Convention on Human Rights,
which are concerned, among other things, with protecting the rights of others.

Il movimento contro l'hate speech in Italia
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No Hate speech Italia
Logo raffigurante un cuore rosso con la dizione No hate inscritta. Lotta all'odio e ... Trascrizione Spot
istituzionali campagna italiana No Hate Speech. (Un cuore ...

Il fenomeno ha proporzioni molto ampie che vanno ben oltre i confini italiani. Ecco il movimento europeo

WWW.NOHATESPEECHMOVEMENT.ORG

No Hate Speech Movement
The No Hate Speech Movement is engaging young people to understand and learn about the nature of
hate speech online. Beside raising awareness of hate ...

Si tratta di una campagna del Consiglio d'Europa in favore dei diritti umani online che intende investire sulla partecipazione dei giovani e dei
cittadini con l'obiettivo di combattere la diffusione dei discorsi d'odio.

Uno degli intenti è presentare il progetto come parte della strategia del Consiglio d'Europa sulla governance di Internet.

Rendiamo il 22 luglio la Giornata Europea per le vittime dei crimini dell’odio! Firma la petizione online

NOHATESPEECHMOVEMENT

Petizione
Gli attivisti della campagna No Hate Speech Movement, un progetto coordinato dagli stati
membri del Consiglio d'Europa, invitano le istituzioni Europee e gli Stati membri del Consiglio

d'Europa di istituire il 22 Luglio come giornata Europea per le vittime dei crimini dell'odio.
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