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HATE 

SPEECH 

“Qualsiasi forma 
d’espressione che fomenti 
l’odio contro una persona o 
un gruppo di persone a 
causa di caratteristiche che 
le accomunano.” 
(Mendel et al. 2012) 

 



●  I discorsi d’odio sono diventati uno dei maggiori problemi da gestire su ogni 
tipo di piattaforma online  

●  Favoriscono la diffusione di messaggi omofobi e razzisti, incitano alla 
violenza, possono portare anche a gesti estremi specialmente tra gli 
adolescenti: cyberbullismo 

●  Gestori di piattaforme online adottano policy e provvedimenti per limitare 
questi fenomeni in ascesa  

DISCORSI D’ODIO E WEB 



●  Selezione manuale 
 

●  Tecniche automatiche basate su liste di parole offensive che vengono 
monitorate nei messaggi postati online 

 
●  Altri elementi importanti ma generalmente trascurati:  

-  contesto discorsivo 
-  contenuti associati (video, immagini) 
-  eventi scatenanti 
-  momento in cui messaggio viene messo online 
-  identità dell’autore  
-  identità del gruppo a cui è rivolto il messaggio 

 

COME RICONOSCERE I DISCORSI D’ODIO  
SUL WEB 



TEMI DEI DISCORSI D’ODIO SUL WEB 

          Monitoring and Reporting Online Hate Speech in Europe, 2017 



DISCORSI D’ODIO SUL WEB:  
LA POLITICA DÀ IL BUON ESEMPIO? 

Amnesty International Italia: “Il barometro dell’odio”, 
monitoraggio dei profili social dei leader politici italiani durante 

l’ultima campagna elettorale  



DISCORSI D’ODIO E RELIGIONE 

Osservatorio Italiano sui Diritti (Vox Diritti),  
“Mappa dell’intolleranza 2” - 2016 

2016 (3% del totale) 2016 (39% del totale) 



DISCORSI D’ODIO E RELIGIONE 

Vox Diritti, “Mappa dell’intolleranza 3” - 2017 

2017 (-0,78% rispetto al 2016) 2017 (+34% rispetto al 2016) 



ISLAMOFOBIA SU TWITTER 

Corpus di 2.400 tweet, apr-giu 2018 



ISLAMOFOBIA E HASHTAG: TIPOLOGIE 



• Molte informazioni possono essere estratte dal profilo degli 
“odiatori”: nome, genere, luogo 

 
• Molte altre informazioni possono essere acquisite 

automaticamente attraverso il profiling 
 
• Un utente che scrive messaggi d’odio tenderà a farlo di 

frequente, utenti maschi sono più spesso hater di utenti 
femmine 

 

COME RICONOSCERE GLI “ODIATORI” 



• Alcune immagini sono più soggette a commenti d’odio di 
altre 

 
• Nelle interazioni d’odio spesso si riconoscono dei ruoli: 

bully, victim, assistant, defender, bystander, …  
 
 

 QUALI ALTRI ELEMENTI SONO 
IMPORTANTI? 



Ci vuole la guerra per salvare l’Italia 

dai criminali filo islamici “ ” 
Nuova invasione di migranti in 
Italia 

Cacciamo i rom dall’Italia 

I migranti sanno solo ostentare l’ozio “ “ 
“ 

” ” 

” Ora tutti questi falsi profughi 

li mandiamo a casa di 
Renzi ??! “ ” 



COME CONTRASTARE I DISCORSI D’ODIO 

●  Contro-narrativa: argomentazione per 
smontare i messaggi d’odio 
promuovendo lo spirito critico 
 

●  Strategie: 

-  Ascolto e comprensione 
-  Condivisione di link 
-  Condivisione multimediale 
-  Informazione attiva 
-  Ironia 
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COME CONTRASTARE I DISCORSI D’ODIO 

●  Contro-narrativa: argomentazione 
per smontare i messaggi d’odio 
promuovendo lo spirito critico 
 

●  Strategie: 

-  Ascolto e comprensione 
-  Condivisione di link 
-  Condivisione multimediale 
-  Informazione attiva 
-  Ironia/umorismo 

(depotenziamento) 
 
 



IL PROGETTO HATEMETER 

●  Hate speech tool for monitoring, analysing and tackling Anti-Muslim hatred 
online - http://hatemeter.eu/  

 
FBK, University of Trento, Teesside University, Uni Toulouse 

Amnesty international, Stop Hate UK, Collectif contre l’Islamophobie 



HATEMETER: SUPPORTO ALLE ONG 

COLLEZIONE DI 
DATI 

ESTRAZIONE DI 
INFORMAZIONE DAI 
DATI ARCHIVIAZIONE 

DEI DATI E DELLE 
INFORMAZIONI 

PIATTAFORMA SEGNALAZIONE 
AUTOMATICA E AIUTO 
NELLA CONTRO-
NARRATIVA 

●  Tecnologie per contrastare i discorsi d’odio 
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GRAZIE 
 

Email: satonelli@fbk.eu 
    

Web Site: http://dh.fbk.eu   
Twitter: https://twitter.com/DH_FBK    


