
#NoHateSpeech ONLINE

by iris rossi 3 years ago

Uno dei più recenti episodi hate speech online è quello che ha coinvolto il giovane Iacopo Melio, ideatore della campagna:
#vorreiprendereiltreno

DI GERARDO ADINOLFI

Firenze, Iacopo Melio critica Salvini su Facebook: viene insultato
dai suoi fan perché disabile
Un commento ad un post sulla pagina Facebook di Matteo Salvini provoca la
reazione di alcuni suoi sostentori che insultano pesantamente un ragazzo disabile,

Iacopo Melio, studente di 22 anni e ideatore della campagna #vorreiprendereiltreno contro le barriere
architettoniche.

di GHERARDO ADINOLFI - REP.IT 17/01/2016

IRIS ROSSI @IRISROSSI · 3 YEARS AGO

pic.twitter.com/BVRO1tFrrH

La crudeltà dei commenti di odio che serpeggia sui social viene indagata in uno studio realizzato grazie alla collaborazione fra Il Tirreno e l'
Università di Pisa.

MARIO NERI

Social crudele: i cattivi della Rete - Toscana - il Tirreno
"Bene bastardo, voglio vedere la foto del corpo maciullato", scrive Simone
commentando la notizia della morte di Soufiane, un povero cristo tradito dal cric e
rimasto schiacciato mentre tentava di rubare qualche pezzo di ricambio da un'auto. Era
parcheggiata nel piazzale di una concessionaria di Castelfranco di Sotto, destinata alla
rottamazione.
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di MARIO NERI SU IL TIRRENO TOSCANA – 30/06/2015

IMMAGINE DI DAVID MARCHETTI TOMMASI

“Rispetto ai tempi in cui i fanatici mandavano le lettere ai giornali (che i giornali spesso cestinavano), un tweet è subito pubblico, e renderlo
noto sta alla sola responsabilità di chi lo scrive”. NICOLA LAGIOIA

NICOLA LAGIOIA

Proviamo a usare internet per scoprire il mondo invece che per
insultare
Mi piacerebbe parlarvi della violenza in rete. Non quella dei terroristi o dei fanatici di
professione, ma quella delle "persone normali". Proverò a offrire qualche spunto di
riflessione partendo da due casi di cronaca, vi racconterò di un mio infortunio privato,

infine spero di avere abbastanza forza da spingere il discorso verso un azzardo e una scommessa.

di NICOLA LAGIOIA - INTERNAZIONALE 9/01/2016

L'hate speech è anche una macchina che muove degli introiti, come testimonia questo articolo

STRANIAMENTI

"Vi racconto come ho fatto soldi a palate spacciando bufale
razziste sul web" (di Maurizio di Fazio)
Parla lo studente che era diventato il re del finto giornalismo a base di caccia all
´immigrato online. Il suo sito, oggi chiuso dalla polizia postale, si

di MAURIZIO DI FAZIO – L’ESPRESSO 16/10/2015

Non sono da trascurare gli aspetti giuridici della questione  
[…]Si tratta di trovare un equilibrio fra la libertà di espressione , che certamente è un valore costituzionale fondamentale, e la necessità che
questa libertà di espressione di volta in volta trovi un punto di equilibrio con altri valori tutelati, e soprattutto quello del rispetto della dignità
personale e del divieto di discriminazione e di stigma nei confronti di determinati gruppi sociali. ALBERTO GUARISO – SERVIZIO
ANTIDISCRIMINAZIONE ASGI.  
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ASGI IMMIGRAZIONE · 3 YEARS AGO

Hate Speech e libertà di espressione - Milano, 9 ottobre 2015

Ecco i materiali sul tema del convegno “ Hate Speech e Libertà di Espressione” che si è svolto a Milano, il 9 ottobre 2015 organizzato da ASGI
– Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione.

REDAZIONE ASGI

I materiali del convegno "Hate Speech e libertà di espressione" -
9 ottobre 2015 - Asgi
Il giorno 9 ottobre 2015 si è svolto il Convegno "Hate Speech e libertà di
espressione", che ASGI ha organizzato in collaborazione con il Dipartimento di

Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano e con il finanziamento dalla
Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

Negli Usa…

Dan Gillmor
@dangillmor

3 YEARS AGO

There's no 1st Amendment exception for "hate speech" latimes.com/opinion/opinio…
Protect speech you loathe, to protect your own right to speak.

COME CONTASTARE L’ODIO?

Ecco la campagna dei cittadini (giornalisti e lettori) contro l’hate speech

CHANGE.ORG

#nohatespeech - Giornalisti e lettori contro i discorsi d'odio
Bannare i forsennati del cyber-razzismo, impedire la diffusione dell'odio non è solo
un atto di responsabilità civile. È, per chi fa il giornalista, l'adempimento della regole-
base della professione, quella che impone a tutti i giornalisti il dovere di restituire la

verità sostanziale dei fatti.

le prese di posizione dei giornalisti
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VIDEO L'ESPRESSO

La presentatrice contro i razzisti da social network: 'E' ora di
ribellarsi'
"E' ora di ribellarsi: quelli che fomentano l'odio su internet devono sapere che non
sono tollerati". E' diventato in poche ore un vero e proprio manifesto contro il razzismo

il video editoriale della presentatrice tedesca Anja Reschke.

la proposta di social media policy

IRIS ROSSI @IRISROSSI · 3 YEARS AGO

pic.twitter.com/aLeUWUgwWS

Valigia Blu  
 
I commenti per noi sono molto importanti, così come la vostra partecipazione che arricchisce l'informazione che facciamo, selezioniamo e
condividiamo con voi. Per garantire a tutti una bella, civile e arricchente conversazione, un confronto costruttivo e piacevole per tutti - chi
partecipa attivamente e chi anche solo legge la nostra pagina - vi proponiamo le nostre linee guida. 
 
Qui tre consigli aggiuntivi:  
 
1. Ricordati che stai usando la forma scritta e che è importante essere chiari su tono di voce, serietà/ironia per evitare malintesi con gli altri
utenti. 
2. Se alcune forme di interazione (e alcuni utenti) dovessero rendere l’esperienza di lettura e commento poco piacevole, puoi farcelo notare  
3. “Fai come se fossi a casa tua”: prova a partecipare alla community esattamente con le stesse regole con cui gestisci il tuo sito o i tuoi
account social, insomma la tua casa digitale, e le cose andranno bene. 
17 luglio 2015
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ALESSIA GIANNONI @ALEGIANNONI · 3 YEARS AGO

@valigiablu buone regole contro l'#hatespeech in rete #nohatespeech @ltzmtr @marcorenzitweet
@cartadiroma @LeilaZoia pic.twitter.com/hGfgoDnXwr

bot

iris rossi
@irisrossi

3 YEARS AGO

BBC News - The Twitter bot that 'corrects' people who say  'illegal immigrant'
bbc.com/news/blogs-tre…

Carta di Roma
@cartadiroma

3 YEARS AGO

Non chiamarli "illegali". Su Twitter l'esperimento di due giornalisti statunitensi
cartadiroma.org/news/non-chiam…

e divertissement

https://twitter.com/
https://twitter.com/Alegiannoni
https://twitter.com/Alegiannoni
https://twitter.com/Alegiannoni/status/641166570643963904
https://twitter.com/valigiablu
https://twitter.com/#!/search?q=%23hatespeech
https://twitter.com/#!/search?q=%23nohatespeech
https://twitter.com/ltzmtr
https://twitter.com/marcorenzitweet
https://twitter.com/cartadiroma
https://twitter.com/LeilaZoia
http://t.co/hGfgoDnXwr
https://twitter.com/irisrossi
https://twitter.com/irisrossi
https://twitter.com/irisrossi
https://twitter.com/
https://twitter.com/irisrossi/status/690641412573007873
https://t.co/GAz63Lkn7Z
https://twitter.com/cartadiroma
https://twitter.com/cartadiroma
https://twitter.com/cartadiroma
https://twitter.com/
https://twitter.com/cartadiroma/status/628551224044990464
http://t.co/SRD7U6nerU


Come trollare un razzista
Un esperimento scientifico che deve molto a Pavlov e a un paio di fucilieri italiani

by matteo 3 years ago

Da quando Valigia Blu ha lanciato il progetto collaborativo "Migranti" stanno
arrivando moltissime segnalazioni, e anche naturalmente complimenti. Tra questi
anche quelli della Presidente della Camera, Laura Boldrini.

MIGRANTI - VALIGIA BLU

Migranti - Valigia Blu
Migranti, storie di solidarietà e accoglienza. Un progetto
collaborativo.

Il tweet mette in allerta - come spesso purtroppo accade, quando c'è di mezzo la
Presidente - la pancia di alcuni italiani (genere "quelli che non si arrendono").

LegaNordVeneta
LegaNordVeneta
@LegaNordVeneta

3 YEARS AGO

@valigiablu @lauraboldrini @_arianna questo è razzismo vero verso gli
italiani.chidetegli perchè non parla mai degli italiani..
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Non si tratta dell'account ufficiale della Lega Nord Veneto, ma di un simpaticissimo
fake. Poco importa, mi dico, perché finalmente capisco essere giunta l'ora per
verificare una mia teoria: il riflesso di Pavlov funziona con i razzisti?

LegaNordVeneta
LegaNordVeneta
@LegaNordVeneta

3 YEARS AGO

@matteoplatone @lauraboldrini @_arianna @valigiablu vero..anche dei
marò nemmeno un pò di fiato..questa donna è pericolosa come tutto il
pd.

LegaNordVeneta
LegaNordVeneta
@LegaNordVeneta

3 YEARS AGO

@matteoplatone @lauraboldrini @_arianna @valigiablu
hahahahaha...ne abbiamo un catalogo..cmq sia e sempre una razzista di
m....
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LegaNordVeneta
LegaNordVeneta
@LegaNordVeneta

3 YEARS AGO

@matteoplatone @lauraboldrini @_arianna @valigiablu e quelli di
bruxelles sono controllati dall'america

Purtroppo a turbare leggermente l'esperimento interviene Tommaso Leso, che
riprende parte del thread, scambiando la scienza per un cabaret di gala. Da lì nasce
un nuovo flame. Tuttavia, essendo un empirista col dono dell'improvvisazione,
non mi faccio abbattere e mi getto di nuovo nella mischia.
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LegaNordVeneta
LegaNordVeneta
@LegaNordVeneta

3 YEARS AGO

@spree_prof @matteoplatone ficanaso..i veri razzisti sono quelli che
pensano che gli italiani sono i migranti..poveraccio fatti curare!!

LegaNordVeneta
LegaNordVeneta
@LegaNordVeneta

3 YEARS AGO

@matteoplatone @spree_prof La confusione mentale è un disturbo
acuto,spesso reversibile,dell'attenzione,delle capacità
cognitive..poveracci!
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LegaNordVeneta
LegaNordVeneta
@LegaNordVeneta

3 YEARS AGO

@matteoplatone @spree_prof sindrome di chi spara + cazzate è una
malattia congenita,ha un'insolita facilità a propagarsi x contatto diretto

L'esperimento giunge infine alla conclusione: il razzista, se trollato sui suoi
stereotipi, cessa di essere nazionalista e diventa classista.
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MATTEOPLATONE

Come trollare un razzista (with image, tweets) · matteoplatone

Qualcuno propone altre tipoligie di intervento contro l’hate speech

LASTAMPA.IT

Scrivi frasi razziste su Facebook? Appaiono stampate davanti casa
tua
http://www.lastampa.it/2015/12/01/multimedia/tecnologia/posti-commenti-razzisti-su-
facebook-li-ritrovi-stampati-davanti-casa-tua-2Ih9TVqzql3eHBakNOrK6N/pagina.html

RACISMO VIRTUAL, CONSEQUÊNCIAS REAIS

Thumbnail for
English

English
http://www.racismovirtual.com.br/virtual-racism/

GIORNALETTISMO

Il preside che pubblica su Facebook le chat Whatsapp piene di
insulti dei bulli della scuola | Giornalettismo
Succede a Parma dove il dirigente scolastico denuncia: "Lo faccio perché siamo
stufi. Siamo stufi dell'uso sconsiderato e irresponsabile delle parole; siamo stufi
dell'assenza degli adulti" "Dovresti morire in maniera lentissima e dolorosa",
"secchione di merda", "Bimbo minchia obeso".

Importanti le collaborazioni con i provider Facebook e Twitter
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AMAR TOOR

Facebook will work with Germany to combat anti-refugee hate
speech
Facebook this week said it will work with the German government to crack down on
hate speech and xenophobia online, following calls from the country's justice minister

to do more to combat hateful speech about refugees.

DANIELE PARTICELLI

Twitter, nuove regole contro omofobia e incitamento all'odio
Da qualche giorno Twitter ha adottato nuove linee guida per proteggere i propri utenti
e garantire loro un ambiente il più possibile libero da insulti e discriminazioni, abusi
e comportamenti violenti, in linea con gli strumenti già adottati dalla concorrenza,

Facebook in primis.

Monitoraggio costante portato avanti dall’Associazione Carta di Roma

ASSOCIAZIONE CARTA DI ROMA

Homepage - Associazione Carta di Roma
Il rapporto di Medici Senza Frontiere fotografa l'impatto umanitario della risposta

europea all'arrivo e alla presenza di migranti e rifugiati "Quando chiedo alle persone perché rischiano la
vita in questo modo, ricevo ogni volta la s... Leggi tutto #Illuminareleperiferie.

CRONACHE DI ORDINARIO RAZZISMO

- Hate speech online: denunciata rete di siti razzisti
"È la prima volta che viene fatta denuncia contro un sistema così grosso e
organizzato". Così David Alejandro Puente Anzil, ideatore del sito Bufale.net, il cui
obiettivo è smascherare le notizie false che corrono online.

CRONACHE DI ORDINARIO RAZZISMO

- Nella rete del razzismo
Ne abbiamo già parlato, e non poche volte. In rete sono molti, troppi, i messaggi di
incitamento al razzismo e alle discriminazioni. Corrono sui social network, Facebook
in testa (solo per ricordare alcuni esempi: Condannata l'istigazione all'odio razziale

su facebook, Post inaccettabili, Il razzismo della rete, Il razzismo online tra vecchie e nuove forme).

C’è chi cerca di generare amore dall’odio donando un dollaro all’UNICEF per ogni tweet di insulto ricevuto

MASHABLE

Muslim woman donates $1 for every hate tweet received
This is an inspired way to stop Twitter trolls. Susan Carland is an Australian
academic, the wife of talk-show host Waleed Aly, and a Muslim woman who pledged

to donate one Australian dollar to the charity UNICEF for every hateful message received on Twitter. That's
right.

I GIOVANI COME CHANGE AGENTS

L’UNESCO, una delle Organizzazioni Internazionali che si sta occupando della problematica, ha recentemente pubblicato un manuale contente
delle riflessioni e buone pratiche su come contrastare l’odio in rete.
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UNESCO
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L’UNESCO punta tutto sui giovani come CHANGE AGENTS per contrastare l’hate speech online, e intende farlo attraverso l’empowerment
degli users e la Media and Information Literacy (MIL). Promuovere, cioè, il senso critico e l’abilità di identificare e rispondere ai commenti di
odio. Il messaggio non è quindi proibire ai giovani di usare i social, quanto piuttosto renderli cittadini informati e responsabili, in modo tale da
assicurare che internet rimanga un luogo potenzialmente positivo e un’opportunità per costruire una comunità della conoscenza basata sulla
pace, diritti umani e sviluppo sostenibile.

UNAOC
@UNAOC

3 YEARS AGO

Contemporary  societies require #mediaLiteracy  for full citizenship participation
#LiteracyDay #MIL @UNAOC @UNESCO milunesco.unaoc.org

Media and Information Literacy (MIL): Lo United Nations Alliance of Civilizations High level –group report riconosce che la costante
esposizione della popolazione ai media rappresenta una sfida per l’Educazione, e lo è ancor di più nell’era del digitale”.
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UNITED NATIONS ALLIANCE OF CIVILIZATIONS (UNAOC)

Media and Information Literacy - UNAOC
The UNAOC High Level-Group Report recognizes that "The constant exposure of

populations to media presents an educational challenge, which has increased in the electronic and
digital age. Evaluating information sources requires skills and critical thinking and is an educational
responsibility the importance of which is often underestimated.

UNAOC
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A Collaboration betw een UNITWIN Cooperation
Programme onMedia and Information Literacy and
Intercultural Dialogue,and the International Clearinghouse on Children,
Youth and Mediaat
NORDICOM

MILID Yearbook 2014

Edited by Sherri Hope Culver & Paulette Kerr
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UNITED NATIONS ALLIANCE OF CIVILIZATIONS (UNAOC)

Tracking Hatred: An International Dialogue on Hate Speech in the
Media (Part 3) - UNAOC
Dec 2 - This event serves as a platform for dialogue on Hate Speech and the sharing

of best practices for global representatives of leading media organizations, online social networking
services, journalists, government officials, academics, representatives of United Nations entities and
NGOs. [ click here to read more]

E’ bene conoscere i rischi che si potrebbero correre e le conseguenze delle nostre azioni online

http://www.unaoc.org/
http://www.unaoc.org/
http://www.unaoc.org/what-we-do/projects/media-and-information-literacy/
http://milunesco.unaoc.org/
http://milunesco.unaoc.org/
http://www.unaoc.org/
http://www.unaoc.org/
http://www.unaoc.org/2015/12/hate-speech-part-3/
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Facebook: offendere su una bacheca è diffamazione a mezzo ...
24 giu 2015 ... Postare un commento offensivo sulla bacheca di facebook della persona offesa integra il
reato di diffamazione a mezzo stampa...

CORRIERE DELLA SERA

Cassazione, rischio carcere per gli insulti su Facebook
sentenza La Cassazione ha deciso: rischia il carcere chi denigra e offende su
Facebook. All'origine della sentenza, la burrascosa separazione di una coppia, in
particolare gli insulti postati sul social network dall'ex marito nei confronti dell'ex
moglie.

de Lavinia di Gianvito – Corriere della Sera Roma Cronaca – del 23/05/2015

E'importante creare nei giovani la consapevolezza che inserendo un articolo o un commento su Facebook stanno producendo un messaggio
che potenzialmente potrebbe arrivare a migliaia di persone. In quel momento diventano dei piccoli giornalisti in grado di pubblicare su una
piattaforma le loro opinioni; con tutte le conseguenze positive e negative che da questo possono derivare.

MARCO PARETTI

Insegnate ai vostri figli l'importanza delle fonti
Per la nostra generazione non c'è più niente da fare. Noi, i "nativi digitali", non siamo
stati capaci di assimilare questo semplice quanto fondamentale concetto: una notizia
va confermata e accertata prima di essere ripubblicata.

Prima di tutto conoscere l’importanza delle fonti, controllare l’attendibilità della notizia che si intende condividere può contribuire a limitare il
dilagare delle bufale razziste in rete!

ASSOCIAZIONE CARTA DI ROMA

"Lotta agli hate crime, sostegno alle vittime", formazione per le
forze dell'ordine - Associazione Carta di Roma

L'obiettivo della formazione rivolta alle forze dell'ordine e alle associazioni della società civile organizzata
da Lunaria e dall'Osservatorio sul razzismo e le diversità dell'Università di Roma 3 a Roma punta a
incrementare le capacità e gli strumenti a disposizione per riconoscere e trattare i crimini d'odio, ovvero
tutti quei reati commessi contro le persone e le proprietà che hanno fra ...

ECCO I PROGETTI EUROPEI CHE MIRANO A COMBATTERE L'HATE SPEECH ONLINE

IT

BRICkS - Building Respect on the Internet by Combating hate
Speech
This article was published on the Italian magazine " Prospettive Altre", promoted by

COSPE and ANSI, the National Association of Intercultural Journalists. The objective of Karim Metref,
Italian journalist and trainer of Algerian origins, is to present some definitions about hate speech and
related issues.

PRISMPROJECT

Prism Project | Against racism and hate speech onlinePrism
Project | Against racism and hate speech online
In France, the media brings very ambiguous speeches of hate and racism. The 2015
terrorist attacks have reinforced an anti-Islam speech in the country. Populist and

extreme right wing parties take advantage of the situation to promote their simplistic vision of the situation.
Since the terrorists define themselves as djihadists, "all Muslims can be terrorists".

http://www.altalex.com/documents/news/2015/06/15/facebook-offesa-su-bacheca-diffamazione-a-mezzo-stampa
http://www.altalex.com/documents/news/2015/06/15/facebook-offesa-su-bacheca-diffamazione-a-mezzo-stampa
http://www.altalex.com/documents/news/2015/06/15/facebook-offesa-su-bacheca-diffamazione-a-mezzo-stampa
http://roma.corriere.it/
http://roma.corriere.it/
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_maggio_23/cassazione-la-diffamazione-facebook-si-rischia-carcere-c75ece9e-0139-11e5-87d4-e85f3d259d8e.shtml
https://medium.com/
https://medium.com/@M4rCuS
https://medium.com/@M4rCuS/insegnate-ai-vostri-figli-limportanza-delle-fonti-38fe4afaeb5c
http://www.cartadiroma.org/
http://www.cartadiroma.org/
http://www.cartadiroma.org/evento/31962/
http://www.bricks-project.eu/
http://www.bricks-project.eu/wp/author/italy/
http://www.bricks-project.eu/
http://www.prismproject.eu/
http://www.prismproject.eu/
http://www.prismproject.eu/


PRISMPROJECT

Inclusive journalism against Hate Speech: what PRISM is going to
do in Florence
Home " Events " Inclusive journalism against Hate Speech: what PRISM is going to
do in Florence 26 giugno 2015 2 July 2015 Florence (Italy) PRISM Intensive Workshop

Exchanging social media practices on social media management among journalists and bloggers.

PRISMPROJECT

The Prism Project | Prism ProjectPrism Project
The Prism Project Hate crime and hate speech are directly connected. Both have a
huge impact on the victims: words are weapons for the minority groups and migrants
hit by hate speech online. The Prism project aims at developing effective strategies

and practices for promoting a better use of language, in order to promote a culture of respect and the
consequences of hate speech.

Le parole sono importanti

COSPE

Hate speech: parole che escludono
Le parole sono importanti, soprattutto ai tempi della comunicazione digitale. "E'
responsabilità etica dei media cancellare i messaggi razzisti, discriminatori, che
incitano alla violenza o irrispettosi della dignità delle persone e bannare i loro autori"

è la forte posizione della Federazione Europea dei giornalisti che si unisce all'Associazione Carta di
Roma nella campagna #nohatespeech.

http://www.prismproject.eu/
http://www.prismproject.eu/
http://www.prismproject.eu/inclusive-journalism-against-hate-speechwhat-prism-is-going-to-do-in-florence/
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