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Sintesi 

Il progetto “Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech” 

(JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931) affronta la questione dei discorsi di odio 

online indirizzati ai migranti, ai rifugiati ed ai richiedenti asilo in sette paesi 

dell’EU. Esso risponde alla necessità di un intervento più efficace da parte della 

società civile nei confronti dei discorsi di odio online attraverso la condivisione e 

la disseminazione di best practices e l’impegno attivo delle comunità locali nel 

creare e condividere valide contro-narrazioni/messaggi che contrastino i 

discorsi xenofobi. L’analisi dei contenuti media nei media online copre due 

periodi – uno nel 2016 e uno nel 2017, e si focalizza sulle pubblicazioni di tre 

testate online - IlGiornale.it, Repubblica.it e Avvenire, scelti basandosi sulla loro 

popolarità online su Facebook e Twitter, nonché fra l’opinione pubblica e sul 

fatto che rappresentano rispettivamente i partiti di ala destra, quelli di ala 

sinistra e l’area cattolica (particolarmente importante in Italia). L’analisi 

combina due metodi differenti: il tradizionale monitoraggio dei media e un 

algoritmo automatico di ricerca dei dati, per rilevare i livelli di linguaggio di odio, 

la rappresentazione dei migranti e dei rifugiati , la dinamica e le veriazioni degli 

argomenti.  

I media e social media italiani mostrano spesso tolleranza nei confronti del 

linguaggio di odio online. In particolare, alcune testate nazionali, ritenute in 

generale neutrali, contribuiscono frequentemente ad incrementare il gap tra 

percezione e realtà attraverso determinati commenti circa alcuni eventi: questo 

influenza considerevolmente la modalità delle espressioni di odio online. Di 

sicuro si rende necessario un maggiore sforzo da parte dei media italiani per 

garantire la trasparenza nella descrizione di alcuni eventi di attualità come anche 

nella rappresentazione della voce dei migranti. Per il momento, il 14 settembre 

2017 – in occasione della terza edizione dell’evento “Il cortile di Francesco” ad 

Assisi, è stato pubblicamente firmato un protocollo di accordo tra la FNSI 

(Federazione Nazionale Stampa Italiana) e il MIUR (Ministero Italiano Università 

e Ricerca) in presenza del Ministro Valeria Fedeli per promuovere una cultura di 

comunicazione non ostile. 
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1. Metodologia

1.1. Problematiche e scopo della ricerca 

Il problema della ricerca viene definito dai principali obiettivi del progetto e cioè 

ricercare, analizzare, classificare e comparare i livelli e le tendenze nel linguaggio 

di odio online contro i migranti nei media ed in particolare nei social media nei 

Paesi del progetto. La ricerca si estende negli anni 2016 e 2017 coprendo nello 

specifico solo alcuni periodi di essi. La ricerca utilizza diverse risorse pubbliche 

pertinenti già prodotte nei Paesi partecipanti quali report di monitoraggio dei 

media, sondaggi di analisi dei contenuti media etc., così come strumenti 

appositamente sviluppati: un algoritmo automatico di ricerca dei dati, la cui 

applicazione viene combinata al monitoraggio dei dati specifici. 

1.2. Spiegazione  della ricerca 

E’ stato svolto un certo numero di studi circa il linguaggio di odio sui media nei 

singoli paesi e attraverso l’UE. L’incremento, negli ultimi due/tre anni, dei casi di 

linguaggio di odio contro i migranti e i rifugiati nei social media online, non 

sempre ha previsto automaticamente un incremento dell’autoregolamentazione, 

degli sforzi legislativi e dell’applicazione della legge. 

L’analisi dei contenuti media è complementare al risultato atteso: mappare il 

contesto nazionale con una valutazione della prevenzione e delle risposte agli 

incidenti di linguaggio di odio in ciascun Paese. Ciò ha lo scopo di approfondire la 

comprensione dei legami tra avvenimenti - quali eventi politici pianificati come 

le elezioni, attacchi terroristici in patria e all’estero, ondate di rifugiati - , 

determinate reazioni locali ed i conseguenti livelli di discorso di odio online. 

Inoltre, la ricerca si prefigge di studiare un campione di differenti pubblicazioni 

di organi di comunicazione popolari e l’eventuale ambiente favorevole allo 

sviluppo del discorso di odio online che esse possono creare. Questa raccolta di 
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studi e dati ha una significativa rilevanza politica per coloro che prendono 

decisioni a livello nazionale e dell’Unione Europea riguardo all’implementazione 

della legislazione sull’anti-discriminazione ed alle iniziative per contrastare il 

linguaggio di odio online. I risultati della ricerca nazionale saranno seguiti dalle 

raccomandazioni nel report comparativo indirizzato agli stakeholders. 

1.3. Definizioni utilizzate  
 

La ricerca non mira ad impegnarsi in dibattiti teoretici sulla definizione del 

termine “discorso di odio” o in dibattiti sulla conflittualità che alcuni hanno 

evidenziato tra libertà d’espressione e linguaggio di odio. Ai fini di questo studio 

e, data la mancanza di una definizione internazionale commune di linguaggio di 

odio, I partner di progetto sono concordi nell’utilizzare la definizione proposta 

dal Consiglio d’Europa: “Col termine ‘linguaggio di odio’ si intendono tutte quelle 

forme di espressione che  diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio 

raziale, la xenophobia, l’antisemitismo o altre forme di odio basate 

sull’intolleranza inclusa l’intolleranza espressa con il nazionalismo e 

l’etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità nei confronti delle minoranze, dei 

migranti e delle persone immigrate”1. La ricerca terrà anche in considerazione 

l’articolo 2.1 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla criminalità 

informatica2, che dichiara che per “materiale razzista e xenofobo” si intende 

qualsiasi materiale scritto, qualsiasi immagine o qualsiasi altra rappresentazione 

di idee o teorie che difenda, promuova o inciti odio, discriminazione o violenza 

contro qualsiasi individuo o gruppo di individui, basato sulla razza, sul colore, 

sulla stripe o sull’origine nazionale o etnica, così come la religione se utilizzata 

come pretesto per uno qualsiasi di questi fattori”. I partner utilizzeranno inoltre, 

come linee guida, la definizione di odio informatico e delle forme e meccanismi 

 
1 Appendix to RECOMMENDATION No. R (97) 20 of the Committee of Ministers on “Hate Speech." Adopted by 
the Committee of Ministers of the Council of Europe on 30 October 1997 at the 607th meeting of the 
Ministers' Deputies 
2 Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalization of acts of a racist and 
xenophobic nature committed through computer systems (Strasbourg, 28.I.2003). 
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utilizzati da coloro che diffondono o promuovono l’odio online, proposta dalla 

Lega Anti Diffamazione: “ADL definisce come odio informatico qualsiasi utilizzo 

della tecnologia delle comunicazioni elettroniche per diffondere messaggi o 

informazione antisemiti, razzisti, bigotti, estremisti o terroristici. Queste 

tecnologie delle comunicazioni elettroniche includono Internet ( siti web, 

piattaforme social, contenuti generati dall’utente Web 2.0, siti di incontri, blog, 

giochi on line, messaggistica istantanea, e E-mail) così come altre tecnologie di 

informazione basate sui computer e sui telefoni cellulari (come I messaggi di 

testo).”3 

 

1.4. Metodi di ricerca 
 

• Algoritmo automatizzato di ricerca dei dati per il monitoraggio dei 

contenuti social media delle pubblicazioni media 

 

• Monitoraggio dei contenuti media 

 

Per raggiungere gli obiettivi della ricerca, la metodologia si struttura in tre 

passaggi:  
 

Tecnica informatica per l’estrazione di grandi dati attraverso il web scraping. 

Questa tecnica è stata usata per due tipi di estrazione: 

a) 2017, per Twitter (ricerca: sulle parole chiave e sui giornali nazionali 

online) e sui profili Facebook per i media nazionali); 
 

b) 2016, sia Twitter che Facebook per i media nazionali. 

 

I dati sono stati raccolti dal 28 maggio al 3 Giugno 2017 per la prima estrazione, 

mentre dal 23 Maggio al 23 giugno 2016  per la seconda estrazione. 

 

 
3 From Responding to Cyberhate, Toolkit for Action (ADL), http://www.adl.org/internet/Binder_final.pdf 
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Fig. 1 Struttura dell’estrazione dei dati 

 

La metodologia del Text Mining e i metodi di studio dei social network sono stati 

usati entrambi per l’analisi dei dati. Queste metodologie sono state applicate ai 

dati ottenuti attraverso il webscraping. I dati raccolti sono dati testuali, ma anche 

dati non strutturati; ciò significa che ci sono delle informazioni non codificate. Ad 

esempio, possiamo definire questo tipo di dati come informazioni numeriche. Il 

metodo del text mining è utile per trasformare i dati testuali (non strutturati) in 

dai strutturati grazie ad un processo di strutturazione o codifica. Il processo di 

codificazione è necessario per estrarre informazioni utili al fine di conoscere 

meglio il fenomeno in esame (Fig. 2) 

 

 

Fig. 2  Struttura dell’analisi dei dati di testo 

 

PAROLE CHIAVE 

ITALIA 

          Documenti        Insiemi di         Matrice del documento         Azione di modellamento           Modelli 
         (strutturati)        parole        (strutturato) 
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Al fine di comprendere il fenomeno dei discorsi di odio online, è stato deciso di 

porre l’attenzione sula distribuzione di termini di uso più frequente. Le 

visualizzazioni grafiche della distribuzione possono essere di più tipologie. Una 

delle tipologie è il grafico a barre che indica il volre delle occorrenze, ossia 

quante volte un termine è presente. Un’altra tipologia di rappresentazione 

grafica, basata sull’importanza delle parole stesse, è la wordcloud. I termini nella 

wordcloud assumono diverse colorazioni e misure. Maggiore è la dimensione di 

una parola e maggiore è la frequenza del termine corrispondente. Parole con lo 

stesso valore di occorrenza avranno, quindi,  stesso colore e stessa dimensione. 
 

In base a questo di tipo di analisi che segue la logica della frequenza, sono stati 

analizzati anche i bigrammi e i trigrammi più frequenti. Con bigramma 

indichiamo una sequenza di due elementi adiacenti (è un n-gramma con n=2). Un 

trigramma, invece, è un n-gramma con n=3 (ossia, un insieme di tre elementi 

adiacenti). È stato proposto l'elenco dei grafici a barre  dei bigrammi e trigrammi 

più frequenti. È stata inoltre svolta un'analisi di raggruppammento delle parole. 

L’analisi cluster (o a raggruppamento) consiste  semplicemente nel raggruppare 

un insieme di oggetti di analisi in modo tale che oggetti dello stesso gruppo 

(cluster, appunto) siano più simili tra loro  (principio di omogenità) all'interno di 

gruppi, agli oggetti presenti negli altri gruppi (principio di eterogeneità tra 

gruppi). L'outupt che ne deriva, è un risultato di metodo gerarchico. Otteniamo, 

infatti, la rappresentazione grafica di una serie di sezioni di n unità attrverso un 

"dendrogramma" o da un "diagramma ad albero." L'asse delle Y rappresenta il 

livello di distanza (distanza Euclidea) e l'asse delle X rappresenta le unità (le 

parole). Ogni ramo è un cluster.  La linea di collegamento di due o più branchs è il 

livello di distanza sulla fusione dei cluster. L'analisi dei cluster non ha un unico 

specifico algoritmo, ma  vari algoritmi. In questo caso si utilizza il metodo Ward. 

Il principio che unifica i gruppi è rappresentato dalla minima distanza che 

intercorre fra loro. La fusione è causata da una piccola deviazione dei gruppi. 

L’analisi cluster delle parole-chiave Italiane ha mostrato 4 cluster principali. 

Inoltre, è stato applicato ai dati di testo la SNA, la Social Network Analisi.  

Quest’ultima è una tecnica di analisi che, attraverso la matrice algebrica e la 

teoria dei grafici, evidenzia la relazione (i nodi) fra le entità statistiche di un 
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fenomeno. Nel primo caso abbiamo studiato la relazione fra le parole, e in un 

secondo momento i nodi fra gli utenti. I dati vengono collocati in un spazio 

geometrico e connessi gli ini agli altri attraverso dei collegamenti. A seconda 

della posizione occupata nello spazio geometrico e dal grado di interconnessione 

nella struttura reticolare , l’entità statistica assume il proprio ruolo, non solo 

comprensibile dal grafico, ma anche da altri valori come, ad esempio: centralità, 

grado, rank, ecc. 

 
 

STRUMENTO DI ANALISI 
 

Il software utilizzato per ognuno dei passaggi della metodologia (Webscraping 

activity, Warehouse e Text Mining e Social Network Analysis) è sempre R con 

diversi pacchetti ad esso connessi.   
 

R è un linguaggio e un ambiente per il calcolo statistico e la grafica. E’ un 

progetto GNU in cui la sintassi del linguaggio utilizzata è simile al linguaggio C. 

Progettato nel 1980 da Bell Laboratories (precedentemente AT&T, ora Lucent 

Technologies) ha come sviluppatore principale John M. Chambers, premiato all’ 

ACM Software Systems Award nel 1998 per il linguaggio S. R può essere 

considerato una differente implementazione di S. Durante l’operatività ed 

attraverso le sue linee di comando permette di computare il linguaggio, 

consentendo di scrivere funzioni che prendono le espressioni come input, cosa 

spesso utile per la modellazione statistica e la grafica. E’ largamente estensibile 

poichè fornisce una completa varietà di statistiche (classici test statistici, analisi 

di serie temporali, classificazione, clustering, ecc.).  R è disponibile come Free 

Software sotto la nomenclatura di Free Software Foundation’s GNU General 

Public License nella forma del codice originale. L’utente mantiene pieno 

controllo sulla grafica e i suoi parametri, oltre che sui simboli matematici e sulle 

formule. R è una suite integrata di strutture software per la manipolazione dei 

dati, per il calcolo e la visualizzazione grafica. Comprende la gestione dei dati e 

l’immagazzinamento, operatori per i calcoli su esposizioni (matrici), una raccolta 

integrata di strumenti intermedi per l’analisi dei dati, strutture grafiche per 
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l’analisi e la visualizzazione dei dati e un linguaggio di programmazione ben 

sviluppato che include condizionali, cicli, funzioni ricorsive definite dall’utente e 

strutture di input e output.  
 

In conclusione, l’intero processo potrebbe essere sintetizzato nei seguenti 

passaggi: 1/ monitoraggio dei tre media online selezionati, inclusi i loro social 

(Facebook e Twitter), per un periodo di due mesi prima e dopo l’evento 

selezionato nel 2016; 2/ monitoraggio dei tre media online selezionati, inclusi i 

loro social media (Facebook and Twitter), per il periodo monitorato con 

l’algoritmo automatico di ricerca dei dati. 
 

L’analisi dei contenuti media ha due componenti: 1/ Qualitativa, basata sulla 

frequenza delle parole selezionate nei contenuti media (nei titoli, nei materiali) e 

nei contenuti generati dal lettore (commenti, post). 2/ Quantitativa, basata sul 

tipo di copertura che riceve la notizia o la storia contenente le parole selezionate: 

positiva, negativa o neutrale.  Per un approccio efficace si  utilizzano due tipi di 

criteri per determinare se un articolo sia positivo o negativo: contesto e 

contenuto. Il Contesto si riferisce al modo in cui la storia viene inquadrata. Il 

Contenuto si riferisce ai fatti dichiarati e al tono della storia. Spesso il contesto ed 

il contenuto sono collegati.  
 

L’algoritmo automatico di ricerca dei dati e l’analisi tradizionale dei contenuti 

media verificheranno e valideranno i risultati ed approfondiranno la 

comprensione dei discorsi di odio online.  

 

2. Contesto nazionale  
 

Durante il 2016, il numero di persone in Italia connesse ad Internet è cresciuto 

del  4% rispetto all'anno precedente (39.21 milioni di persone), e dell’ 11% il 

dato degli utenti che usa social media (+ 17%, se consideriamo le persone che 

accedono alle  piattaforme social da apparecchiature mobili - un totale di 28 
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milioni che corrispondono ad una penetrazione del 47%)4. Gli Italiani si 

connettono di più e più spesso attraverso i propri cellulari (il 51% di utenti 

italiani on-line, utilizzano app di messaggistica dalle loro proprie 

apparecchiature). Anche il volume del traffico di Internet generato dai vari 

dispositivi è aumentato: se la percentuale di persone che si connette ad internet 

da un computer è diminuit del 14%, è invece aumentata quella di chi si connette 

da altro dispositivo (+ 44% dal propriouo telefono, + 8% da una tablet, + 24% 

dalle altre apparecchiature - come da console  o da Smart Tv).  
 

Il blogging è molto popolare in Italia,  sebbene la televisione rimanga il principale 

mezzo per ottenere informazioni. La maggior parte di coloro che fanno politica, 

giornalisti popolari e figure del settore dell’intrattenimento ha il proprio blog, 

così come molti cittadini comuni.  E’ stato stimato che in Italia nel 2016 c’erano 

più di 500.000 blog che è una considerevole percentuale in proporzione 

all’ammontare della popolazione5. 
 

I siti di social networking, specialmente Facebook e Twitter, sono emersi come  

strumenti cruciali per l’espressione di sè, per organizzare proteste ed altre 

riunioni di massa, come concerti, feste o raduni politici: attualmente è 

“obbligatorio” per tutti i partiti politici comunicare via Facebook, Twitter ed altri 

social media.   
 

Inoltre, secondo il World Press Freedom Index6, pubblicato annualmente dai  

Reporter Senza Frontiere, nel 2017 l’Italia ha migliorato la sua posizione (25^ su 

180) rispetto al 2016, quando era posizionata al 77° posto su 180 paesi. Il grado 

di libertà disponibile per i giornalisti nei 180 paesi viene determinata 

raggruppando le risposte degli esperti ad un questionario elaborato da RSF. 

Questa analisi qualitativa viene combinata con dei dati quantitativi sugli abusi ed 

atti di violenza contro i giornalisti durante il periodo valutato. I criteri valutati 

nel questionario sono il pluralismo, l’indipendenza dei media, l’ambiente dei 

4 2017 Digital YearBook – Wearesocial – Hootsuite https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-
2017-in-italia-e-nel-mondo 
5http://www.imageware.it/Chi_Siamo/Notizie_DallAgenzia/Osservatorio_Sui_Blog_Italiani_A_Cura_Di_Imag
eware.kl  
6 https://rsf.org/en/ranking_table  
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media e l’autocensura, la struttura legislativa, la trasparenza e la qualità dell’ 

infrastruttura che supporta la produzione di notizie e informazioni.  Nel 2016 più 

di 30 giornalisti erano sotto la protezione della polizia in Italia. Nel 2017, invece, 

ci sono ancora “solo” sei giornalisti italiani sotto protezione 24 ore su 24 a causa 

di minacce di morte, prevalentemente da parte della mafia e di gruppi 

fondamentalisti. Il livello di violenza nei confronti dei reporter (incluse le 

intimidazioni e minacce verbali e fisiche) è ancora allarmante,  specialmente se 

uomini politici, come Beppe Grillo del Partito Cinque Stelle, non esitano a 

manifestare pubblicamente la loro antipatia verso i giornalisti.  I giornalisti si 

sentono sotto pressione e tendono sempre più ad autocensurarsi. Secondo una 

nuova legge, diffamare politici, giudici o dipendenti pubblici è punibile con 

condanne dai sei ai nove anni di prigione. Molti giornalisti, in particolare nella 

capitale e nel sud del paese dichiarano di subire ancora pressioni da parte di 

gruppi mafiosi e bande criminali locali.  

 

Un evento significativo in questo campo si è verificato durante la passata estate 

2017, quando un giornalista di Libero è stato sospeso dall’ordine dei giornalisti 

della regione Lombardia  a causa del suo articolo poubblicato un anno prima da 

Libero intitiolato: “Odio l’Islam”, con l’intenzione di provocare sul fatto che  

“L’Islam è l’unica religione che non si può criticare o attaccare”. L'organismo di 

regolamentazione radiotelevisiva AGCOM è soggetto a pressioni da parte del 

governo, dei politici e degli interessi delle grandi aziende. Secondo le statistiche 

dell’UNAR, le segnalazioni di discorsi di istigazione all’odio nei media (incluso 

internet) rappresentano il 34,2% dei report complessivi ricevuti dall’UNAR nel 

2013, in confronto al 19,6% del 2012. A causa dell’elevato numero di messaggi 

offensive contro alcuni gruppi (migrant, rifugiati, etc.) trasmessi da radio e 

televisione, nel gennaio 2014 il Presidente dell’AGCOM ha inviato un richiamo 

formale a tutti i provider radiotelevisivi pubblici e privati per attirare la loro 

attenzione sul rischio che tali messaggi siano trasmessi dai media. 

 

Inoltre, la relazione ECRI sull'Italia conclude che le autorità non sono ancora in 
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grado di raccogliere dati su tutti gli episodi o crimini online in modo sistematico 

e coerente7. 

 

Inoltre, la relazione ECRI sull'Italia conclude che le autorità non sono ancora in 

grado di raccogliere dati su tutti gli episodi o crimini online in modo sistematico 

e coerente8. 

 

Per quanto concerne gli aspetti legislativi, l’Italia è stato il primo paese europeo 

ad adottare la “Dichiarazione dei diritti Internet”9 nel luglio 2015.  

 

La dichiarazione include disposizioni che promuovono la neutralità della rete e 

stabiliscono l'accesso a Internet come diritto fondamentale. 

 

Sebbene generalmente visto come uno sviluppo positivo, il testo ha sollevato 

alcune critiche per la mancanza di alcuni argomenti quali l'anonimato, la 

crittografia e la conservazione dei dati. 

 

Dal momento che "il problema dei rifugiati" ha avuto una posizione centrale nella 

agenda dei media in Italia negli ultimi anni, gli stessi hanno spesso contribuito a 

creare la rappresentazione negativa dei rifugiati, come "nemici". 

 

Il parlare in modo quasi sempre incompetente e giusto per parlare, riguardo ai 

"rifugiati", nonchè l’utilizzo degli stereotipi e dei pregiudizi, oltre alla confusione 

tra profughi e terroristi e la mancanza di una chiara distinzione tra i termini 

"rifugiato" e "immigrato", hanno gradualmente posto la figura del  rifugiato come 

un nemico nella società italiana. 

 

In Italia si sentono sempre più discorsi di odio, più spesso diretti contro i popoli 

musulmani a causa della crisi dei rifugiati e degli attacchi terroristici. 

 

7  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-CbC-V-2016-019-ITA.pdf 
8  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-CbC-V-2016-019-ITA.pdf 
9 “Declaration of Internet Rights,” http://bit.ly/2d0Sr6T  
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3. Scelta delle parole chiave 

 

In base alla metodologia dell’analisi dei contenuti dei Media, è stato necessario 

selezionare dieci parole, così da supportare la ricerca automatizzata la ricerca 

degli algoritmi dei dati. Le dieci parole sono state identificate principalmente 

chiedendo ad esperti del settore, nonché ai membri del Comitato Consultivo del 

progetto Positive Messengers, che hanno indicato queste parole, scengliendole 

sulla base della loro esperienza basata sul proprio lavoro quotidiano, i propri 

studi e le proprie ricerche sul tema. Le parole selezionate sono passate 

attraverso un ulteriore revisione finale da parte dei membri del Comitato 

Consultivo di progetto. Questo è formato da cinque esperti di comunicazione 

online e offline, di informatica giuridica, di formazione, di diritti umani e 

multiculturalismo: Gabriella Klein, che ha insegnato Sociolinguistica presso 

l’Università degli Studi di Perugia, esperta di comunicazione e coordinatrice del 

Progetto RADAR, Cecilia Strada, Presidente di Emergency fino al luglio 2017, 

Giovanni Ziccardi, è professore di “Informatica Giuridica” presso l’Università di 

Milano; insegna criminalità informatica al Master in diritto delle nuove 

tecnologie dell’Università di Bologna. E’ autore di diversi libri, tra i quali “L’odio 

online”. Maria Gabriella Grassia, professore di Statistica sociale all’Università 

“Federico II” di Napoli.  

 

Il team di progetto italiano ha quindi scelto le seguenti dieci parole:  

1. Ciabattanti 

2. Pocket money 

3. Prima gli Italiani 

4.  Ci rubano il lavoro 

5. Maghrebini 

6. Falsi profughi 

7. Immigrati 

8. Clandestini 

9. Islamici 

10.  Barconi 
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La lista di parole che si riferiscono a immigrati e rifugiati è stata pensata per 

contenere sia nomi neutri (quali “Immigrati”, “Islamici”), sia nomi dispregiativi 

(quali "ciabattanti", "clandestini", "ci rubano il lavoro"), sia aggettivi collegati ai 

discorsi di odio online (“falsi profughi”, “Maghrebini”). Il team di progetto ha 

optato per la selezione di tutte le varie tipologie di parole in quanto tutte 

risultavano frequentemente collegate ai discorsi di odio online, senza contare il 

fatto che l'algoritmo automatizzato non analizza solo la frequenza delle singole 

parole, ma anche l’associazione delle stesse con altre parole. Inoltre, sono state 

scelte anche parole senza una dichiarata connotazione negativa e di uso comune 

(“Prima gli Italiani”, “Barconi”).    

 

 

4. Scelta dei tre media di riferimento 

 

Al fine di poter comparare facilmente l’analisi del contneuto dei Media in Italia 

con quelle sviluppate dagli altri Paesi partner, è stato seguito lo stesso approccio 

per la scelta degli organi di comunicazione online. 
 

I tre organi di comunicazione con i relativi profili Twitter e Facebook sono stati 

selezionati attraverso la ricerca automatizzata dei dati relativi ai social media. I 

criteri per la selezione sono l'azione di mercato in relazione al consumo di 

notizie on-line, la diversa posizione politica editoriale verso rifugiati ed 

emigranti (area cattolica; ala di sinistra; ala di destra). La Repubblica è di certo 

l’organo di comunicazione online più seguito in Italia10. Invece, l’idea di includere 

un organo di comunicazione di area cattolica è dovuta al fatto che in Italia tutti, 

credenti e non credenti, tendono ad attribuire importanza all’opinione della 

Chiesa Cattolica e all’influenza che il Papa stesso esercita sulle decisioni socio-

politiche e culturali.  
 

 
10 http://www.primaonline.it/2017/02/15/253385/classifica-e-trend-dei-siti-di-informazione-piu-seguiti-
in-italia-per-total-digital-audience-a-dicembre-infografica  
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Un altro criterio usato per selezionare gli organi di comunicazione è il numero di 

contenuti pubblicati online contenenti le parole “immigrati/rifugiati”. L’obiettivo 

era sottoporre alla ricerca automatizzata i canali che erano maggiormente 

interessati al tema dei migranti.  
 

Pertanto, seguendo questi criteri, sono stati selezionati gli account Facebook e 

Twitter dei tre seguenti organi di comunicazione:  

 

- Il Giornale: 

Web: www.ilgiornale.it 

Facebook: Il Giornale- https://www.facebook.com/ilGiornale/ 

Twitter: Il Giornale - - https://twitter.com/ilgiornale/ 

Il Giornale, nato come giornale dell’ala destra, è un giornale italiano fondato a 

Milano nel 1974 da Indro Montanelli, che lo ha diretto fino al 1994. Appartiene 

dal 1979 alla famiglia Berlusconi. È il decimo giornale più letto in Italia (l’ottavo 

senza contare i giornali sportivi).  

 

- Repubblica: 

Web: www.repubblica.it 

Facebook: la repubblica - https://www.facebook.com/Repubblica/ 

Twitter: la repubblica - https://twitter.com/repubblica?lang=it  

La Repubblica, è un quotidiano italiano. É stato fondato nel 1976 a Roma dal 

Gruppo Editoriale L’Espresso di Eugenio Scalfari, Carlo Caracciolo ed è parte di 

Arnoldo Mondadori Editore. Nato come un giornale della sinistra radical, è poi 

passato ad una posizione più moderata di centro-sinistra fino a diventare di 

posizione liberale. È il secondo giornale italiano più diffuso. 

 

- Avvenire: 

Web: www.avvenire.it 

Facebook: avvenire - https://www.facebook.com/avvenire.it/ 

Twitter: avvenire - https://twitter.com/Avvenire_nei   

Avvenire, è un quotidiano italiano fondato a Milano nel 1986 ed è affiliate alla 

Chiesa Cattolica. Fra i giornali italiani, è al settimo posto fra i più i diffusi. Il 
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giornale agisce in pieno rispetto della dottrina della Chiesa, benchè sia 

totalmente indipendente ripsetto alla gerarchia ecclesiastica: esso, infatti, 

dichiara di “difendere e supportare i valori umani, della morale”. Si dfinisce 

“quotidiano ispirato ai principi della Chiesa” nel senso che è effettivamente un 

giornale fatto da Cattolici, ma che vuole essere anche letto da persone non 

credenti. 

 

 

5. Risultati della Ricerca 

 

La ricerca automatizzata e le analisi su cui è stato basato il nostro studio è stata 

strutturata in modo da far risaltare le possibili correlazioni fra i discorsi di odio 

online e le dinamiche specifiche correlate ai migranti/rifugiati in Italia. La 

metodologia della ricerca ha previsto una selezione - da parte di ogni team di 

ricerca – di un evento significativo accaduto nel 2016 che potesse in qualche 

misura essere correlato ad immigrati e rifugiati.  
 

Il Team di progetto italiano ha selezionato un evento catastrofico non 

direttamente collegato a rifugiati e migranti: il terremoto che ha colpito l’Italia 

centrale. Il numero delle vittime è stato particolarmente elevato poichè le aree 

colpite, che nei mesi invernali sono quasi disabitate mentre d’estate si 

ripopolano, erano nel picco del loro periodo turistico. L’evento ha causato 299 

morti, 388 feriti e 4,500 sfollati (nell’area di Accumoli e Rieti). Lo sgomento e la 

sofferenza per le vittime del terremoto ha generato molti commenti, non sempre 

indirizzati direttamente ai terremotati, ma spesso diretti a persone considerate – 

prima dell’evento selezionato – beneficiari di sostegni speciali e supporti, quali i 

rifugiati e i richiedenti asilo politico. In questo caso, certo, i discorsi online ed i 

commenti si sono riempiti di odio ed attacchi personali. Pertanto, il team di 

progetto italiano ha deciso di analizzare i contenuti online correlati al terremoto 

dell’Italia centrale come un evento cruciale, in quanto catalizzatore di numerosi 

commenti da parte di profili privati e pagine Facebook, tutti contenenti l’idea 

secondo cui fosse necessario spostare tutti gli aiuti e le attenzioni (in senso sia 
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pratico che economico) dai rifugiati ai terremotati, quasi che la correlazione tra i 

due gruppi di persone avesse un fondamento logico e concreto. 
 

Per esempio, è stato riportato il caso di un prete italiano che ha commentato il 

terremoto con un discorso d’odio, travalicando ampiamente il messaggio 

cristiano di fratellanza ed uguaglianza. Don Cesare Donati, prete di Boissano, ha 

scritto questo post sul suo profilo Facebook dopo poche ore dal terremoto: “Ora 

è tempo (dopo l’evento selezionato), di dare agli Italiani vittime del terremoto 

aiuti e strutture e mandare gli immigrati nelle tende.11 
 

Per testare le varie ipotesi di ricerca al fine di dimostare che i discorsi di odio 

online aumentano immediatamente dopo un evento (quando è inatteso), o 

immediatamente prima (quando esso è invece atteso e pianificato come ad 

esempio le elezioni politiche), la ricerca automatizzata dei dati e il monitoraggio 

dei tre selezionati organi di comunicazione ed i relativi profili social si sono 

svolti per un periodo della durata di due mesi intorno all’evento selezionato: dal 

24 Luglio 2016 al 24 Setembre 2016. 
 

Per osservare l’andamento dei discorsi di odio online, si è inoltre monitorato 

anche un periodo di 5 giorni del 2017: si è scelto di monitorare i tre organi di 

comunicazione dal 28 Maggio al 3 Giugno 2017 attraverso la ricerca 

automatizzata e l’osservazione diretta dei contenuti.  
 

Infine, la ricerca si è prefissata anche l’obiettivo di analizzare le differenze fra le 

due diverse piattaforme social – Twitter e Facebook – osservando commenti 

degli utenti, conversazioni pubbliche e spazi di condivisione.  

 

Scopo dell’analisi 

 

Nella tabella sottostante sono dettagliati il numero di post, commenti e Tweet 

monitorati:  

 
11 http://www.ilgiornale.it/news/cronache/terremoto-parrocco-boissano-sfollati-nelle-strutture-e-
1299334.html  
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Anche se per L’Avvenire sono presenti meno dati (e ciò è da ricondursi al 

numero ridotto di followers e lettori) è stato estremamente importante per la 

specificità del contesto italiano – trattato nel capitolo precedente – avere la 

possibilità di comparare tutti e tre i media scelti. 

 

Parole chiave e l'immagine di rifugiati e migranti 
 

Le parole selezionate sono presenti in una parte trascurabile di tutti i commenti 

e post durante il periodo osservato (24 luglio – 24 settembre 2016).  

Nella media dei tre media analizzati la percentuale di commenti e post di 

Facebook che contengono le parole chiave (migranti, rifugiati, musulmani, ecc.) 

rispetto al numero totale di commenti e post è dell’ 1,1%. Varia dal 2% in Il 

Giornale (9878 su 476,397 post) allo 0,6% in La Repubblica (5716 su 873.884 

post). 
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Fig. 3: Worldcloud delle parole chiave 

L’analisi del contenuto dei dati ha permesso al team di ricerca di definire la 

wordcloud qui sopra, ossia l’insieme di parole più frequentemente ricorrenti e le 

loro conseguenti associazioni con le parole-chiave. Su Twitter, il termine più 

utilizzato è "Italiani" e "primo", seguiti da "migranti". 
 

Inoltre, il wordcloud mostra altre linee interessanti di unità semantiche: 

abitazione - un argomento strettamente correlato in Italia ("casa", "case", 

"pubblico" (abitazione)) come casa di proprietà è considerato uno dei più 

importanti fattori di riconoscimento dello status sociale; politico – (“fini”, 

“gianfranco”, “matteo”, “salvini” (nomi e cognomi di politici italiani appartenenti 

ai partiti dell’ala destra).  
 

Per quanto riguarda le parole "Gianfranco" e "fini" possiamo dire che entrambi 

sono riferiti alla legge "Bossi-Fini". 
 

L'11 luglio 2002, il governo italiano ha approvato il decreto legge n. 177, la legge 

"Bossi Fini", che introduce sanzioni penali per le persone catturate illegalmente 

nel paese o che ritornano dopo essere state espulse. In base a questa legge, un 

immigrato che viene arrestato senza un permesso di soggiorno sarà 

accompagnato al confine ed espulso immediatamente. Gli immigrati sono inoltre 
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soggetti all'arresto e alla detenzione dai sei ai dodici mesi, seguiti da immediata 

deportazione, se sono stati arrestati nel tentativo di rientrare in Italia prima 

della scadenza di un divieto di rientro. Un secondo reato è punibile con un 

massimo di quattro anni di reclusione. Il permesso di soggiorno degli immigrati è 

stato strettamente legato ad un contratto di lavoro. Inoltre, a norma della 

presente legge, il tempo di isolamento nei centri di detenzione in attesa 

dell'estradizione è stato prorogato da trenta giorni a sessanta giorni e i 

richiedenti asilo saranno messi in detenzione in attesa del riesame dell'asilo, in 

violazione dell'articolo 5 della Convenzione europea per i diritti umani che 

afferma: "Ognuno ha diritto alla libertà e alla sicurezza della persona". Per 

quanto riguarda le parole “matteo” e “salvini”, possiamo dire che si riferiscono 

entrambe a Matteo Salvini. Politico italiano, membro del Parlamento europeo, 

leader del partito politico della Lega Nord dal dicembre 2013 e di “Noi con 

Salvini”  dal dicembre 2014.  
 

Queste informazioni sono confermate anche dall’analisi del dendrogramma, 

come segue: 

 

Fig. 4: Cluster del dendrogramma 
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Un’analisi sistematica e più approfondita delle connessioni e delle relazioni tra 

"popolo italiano", mostra le associazioni con "Italia" e anche con "lega", il nome 

di uno dei partiti di destra che attualmente sostengono maggiormente il 

nazionalismo in Italia: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Network delle parole chiave 1 

 

Un secondo interessante cluster semantico si forma intorno alla parola 

"migranti". 

 

In questo cluster questa parola è legata ad un evento specifico avvenuto il 27 

maggio 2017 a Milano: una manifestazione chiamata "No Invasion a Milano" che 

si è svolta sulla strada principale della città. C'erano circa cento persone che 

dicevano "no ai finti profughi" e "no ai clandestini". 

 

Per questa ragione, le parole nella rete sottostante sono "migranti", 

"dimostrazione", "manifestanti", "invasione", "Milano" e pochi altri degni di 

minor nota. 
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Fig.6: Network della parola chiave 2 

 

Il terzo cluster semantico si basa su un altro reportage. 

Il 30 maggio 2017 è stata approvata una legge in materia di alloggi pubblici in 

Liguria, una regione d'Italia. 

 

La riforma stabilisce che i cittadini devono dimostrare di essere regolarmente 

residenti in Italia da 10 anni e da almeno 5 nella regione Liguria per poter 

accedere al concorso di assegnazione di una casa popolare. 

 

Il leader della "Lega Nord" – uno dei partiti italiano di destra - Matteo Salvini così 

ha commentato questa riforma: "Ben fatto, chi è arrivato ieri deve andare in 

fondo alla fila. Prima i veri italiani12". 

 

Le parole nel cluster sono: “casa”, “popolare”, “essere”, “almeno”, “anni”, 

“regione”, “Liguria”.  

 
12 http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/05/30/AS7VT0eH-popolari_liguria_italiani.shtml  
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Fig.7: Rete di parole-chiave 3 

Per quel che concerne i dati raccolti riguardo alle associazioni di due o più 

parole, i risultati mostrano che, ad esempio, per la parola “immigrati”, la più alta 

probabilità di associazione si verifica con la parola “manifestanti” e “illegali”. é 

possibile osservarlo nella figura che segue: 

      Word 1         Word 2            Likelihood Ratio                      

 
 

Fig. 8: Ratio delle associazioni fra parole  

 

Inoltre, è interessante notare (v. fig. 9) che gli strumenti più utilizzati per 

scrivere alcune delle parole-chiave indicate sono principalmente smartphone 

(sistemi operativi: Android e IOs), ossia telefoni cellulari abilitati all’uso di 

applicazioni: ad esempio,  gli utenti dei social media che scrivono “Prima gli 

Italiani” lo fanno attraverso la app “Twitter per Android” (299) e Twitter per 

iPhone (144).  
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Ciò sembra essere coerente con i dati del contesto nazionale del capitolo 2, che 

riportavano un maggiore utilizzo dei cellulari in Italia, rispetto agli altri Paesi 

dell’UE. 

 

Fig. 9: Twitter – Strumenti di accesso utilizzati per parole-chiave 
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Correlazioni tra rifugiati e discorsi di odio online 

In base ai risultati della ricerca, è stato possibile rintracciare un’interessante 

correlazione fra gli eventi correlati ai rifugiati/migranti e l’aumento dei discorsi 

di odio online. Qui sotto il grafico dell’attvità Facebook de Il Giornale nel mese 

precedente ed in quello successivo il terremoto. 

 

Fig. 10: 24-07-2016 to 24-09-2016, Il Giornale, attività Facebook 
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Fig 11: Luglio – Settembre 2016, Il Giornale, attività di Facebook contente le parole selezionate 

 

Come indicano questi grafici de “Il Giornale”, gli eventi correlati ai rifugiati sono 

fra quelli che maggiormente provocano una reazione su Facebook: alcuni dei 

picchi dell’attività su Facebook coincidono infatti con occorrenze legate ai 

migranti e, di conseguenza, al rispettivo uso online delle parole-chiave.  

I risultati dell’attività su Facebook degli altri due media analizzati hanno 

mostrato risultati simili ed hanno confermato questa tendenza: 
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Fig. 12: 24-07-2016 to 24-09-2016, La Repubblica, attività Facebook  

 

Fig. 13: Luglio - Settembre 2016, La Repubblica, attività di Facebook contente le parole selezionate 
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Fig. 14: Luglio – Settembre 2016, L’Avvenire, attività Facebook  

 

Fig. 15: Luglio - Settembre 2016, Avvenire, Facebook attività contenente le parole selezionate 
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Come è possibile osservare nelle figure precedenti, l’uccisione del prete in 

Francia da parte di esponenti dell’ISIS (26 Luglio 2016) è stato un altro evento 

che ha causato l’incremento della frequenza delle parole selezionate in relazione 

agli immigrati ed ai rifugiati  durante il periodo monitorato nel 2016. 

 

I dati raccolti mostrano che ci sono alcuni eventi che influenzano l’espressione 

dell’odio online e che creano lo sfondo per commenti d’odio in tutti i rispettivi 

media. I risultati, infatti, ci dimostrano che, non appena si verifica un attacco 

terroristico, gli utenti dei social media reagiscono con discorsi d’odio verso 

stranieri e migranti in generale, innescando così un processo discriminazione 

generalizzata. 

 

Nel caso del terremoto, l’espressione di odio verso migranti e rifugiati sembra 

essere una reazione alla paura di perdere protezione e sicurezza, più che un vero 

e proprio attacco nei loro confronti. 

 

L’analisi di ricerca non può concludersi affermando con certezza che il fenomeno 

del discorso di odio online sia diminuito o aumentato dal 2016 al 2017, poichè le  

informazioni analizzate non sono state sufficienti per dichiararlo. 

 

Differenze comportamentali fra le varie piattaforme social 

 

Twitter non sembra essere particolarmente popolare in Italia, o perlomeno non 

tanto quanto Facebook e Youtube13. Gli Italiani che effettuano l’accesso a 

Facebook ogni mese sono 27 milioni (dati 2016) ed erano 25 milioni nel 2015. 

 

 

13 https://wearesocial.com/it/blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo  
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Fig. 16: Utenti dei social media in Italia nel 2017  

 

La figura qui sopra mostra che gli Italiani possiedono un’attitudine maggiore 

verso le applicazioni di messaggistica istantanea (Whatsapp e Facebook 

messengers), piuttosto che Twitter, che è invece basato principalmente su 

contenuti. Pertanto sembra che in Italia ci sia una predominanza di uso delle 

applicazioni online per immagini. 

 

Facebook, comunque, non è solamente il social media più popolare in Italia, ma 

sembra anche essere il terreno più fertile per commenti e notizie legate al tema 

dei rifugiati e migranti in Italia, nonché per esempi di discorsi di odio online. 

Sono 23 i milioni di Italiani che eseguono l’accesso a Facebook quotidianamente 

dai loro telefoni cellulari o dai propri tablet. Questi dati, ovviamente, spiegano 

anche perché sempre più organi della stampa e delle comunicazioni si impegnino 

nello sviluppo dei propri profili social di Facebook.  

 

Facebook possiede una propria politica di auto-regolamentazione riguardo ai 

“discorsi di odio” che è stata introdotta più di un anno fa: essa consiste nella 
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possibilità da parte degli utenti stessi di riportare il contenuto “d’odio” e, 

successivamente, di chiedere agli amministratori di Facebook di rimuoverlo.In 

ogni caso, risulta interessante notare che la maggior parte dei cittadini italiani 

sembri considerare del tutto ovvio l’affermazione secondo cui la libertà di 

espressione - specialmente online - debba  avere dei limiti e debba essere soggetta 

al “controllo” della legge. I risultati di un sondaggio condotto da Quorum mostra, 

infatti, che 3 Italiani su 4 sono d’accordo nell’affermare che ci sia bisogno di 

maggiore controllo su Internet14 . 

 

Inoltre, secondo gli studi condotti dal Governo Italiano durante la stesura del 

rapporto finale di “Jo Cox”15, è risultato che gli Italiani, verso i migranti, si 

dichiarano sospettosi (60,1%), apertamente ostili (6,9%) o indifferenti (15,8%); 

per la maggior parte degli intervistati, un’integrazione dei migranti nella società 

italiana è stata dichiarata difficile (80,8%).  

 

Questi dati, dunque, mostrano chiaramente che gli Italiani sono confusi - e spesso 

in una posizione di reale ignoranza - riguardo all’attuale situazione dei migranti, 

delle loro diverse storie e del loro passato.  Questa situazione potrebbe 

decisamente portare ad un incremento del fenomeno dei discorsi di odio online 

nel prossimo futuro. Sono pertanto necessarie misure atte ad estirpare l’odio 

online alla sua base e, in particolare, si rende necessario dissociare gli organi di 

stampa e comunicazione da esso, al fine di renderli completamente neutrali ed 

attivi nella lotta a questo dannoso fenomeno. 

 

 

 

 

 

14 http://mariotedeschini.blog.kataweb.it/giornalismodaltri/2017/05/22/sondaggio-su-liberta-di-
espressione-per-tre-italiani-su-quattro-e-ragionevole-che-linformazione-sia-controllata-a-tutela-degli-
utenti/  
15http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/uploadfile_commissione_intol
leranza/files/000/000/002/INFOGRAFICA.pdf  
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6. Conclusioni 

• L’odio online attorno agli eventi è confermato dai dati monitorati ed

anlizzati. È chiaramente dimostrato che alcuni eventi inducono a paura e

reazioni incontrollate, le quali hanno il potenziale di enfatizzare e

rinforzare i discorsi di odio online. Di solito questi eventi scatenanti sono

correlati ad attacchi, azioni terroristiche (o simili) e sviluppi politici

riguardanti direttamente la situazione dei rifugiati o migranti e il gruppo

di ricerca italiano voleva dimostrare che a volte, anche quando si verifica

un evento tragico, questo può coinvolgere in maniera trasversale

l'immagine online e i discorsi relativo ai migranti ed ai rifugiati. Questo è

accaduto di certo quando si è verificato il terremoto nell'Italia centrale

che ha generato naturalmente dolore e solidarietà generale, ma anche

inspiegabili attacchi di odio, principalmente indiretti, verso migranti e

rifugiati come se le vittime italiane del terremoto fossero in competizione

nel ricevere il supporto umanitario. Perfino un sacerdote ha sottolineato

l'importanza di spostare le risorse economiche e gli interventi umanitari

dai rifugiati alle vittime del terremoto.

• Lo stato sociale degli Italiani è determinato principalmente dalla

proprietà della casa. Nel 2017 circa l'80% degli italiani vive in una casa di

proprietà. Questo significa che gli italiani sono molto più sensibili verso

qualunque tipo di fenomeno e/o di situazione negativa che possa mettere

in pericolo le loro proprietà, direttamente (per es. il terremoto) e/o

indirettamente (per es. le politiche sui migranti, così come le leggi sulle

case). Questo è il motivo per cui i discorsi di odio online, così come offline,

rivolti a questo tipo di timori sembrano essere usati in modo “strategico”

come argomenti-chiave da parte degli opinion leaders (per es. il sacerdote

di Boissano) per sprigionare uno spirito nazionalistico.

• I media, inoltre, possiedono ulteriori spazi in internet (Facebook e forum

di lettori) per il contenuto dei quali essi non sono responsabili

legalmente, laddove un contenuto generato da lettori è incoraggiato - e
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non è sempre moderato - con il risultato che i discorsi di odio online 

proliferano ed hanno anche una presenza durevole. Un esempio 

significativo di ciò viene da una testata regionale online (Umbria 24) che, 

attraverso un articolo, informava e (indirettamente) promuoveva il Corso 

di formazione per Messaggeri Positivi, realizzato nell’ambito del progetto 

di cui anche questo studio è parte e che si sarebbe tenuto a Perugia di lì a 

poco. Reazioni negative immediate e attacchi di odio diretto sono stati 

postati sulla pagina Facebook di Umbria24 da profili individuali, spesso 

riconducibili ad altri commenti online indirizzati a questa testata, 

(rappresentante, in questo caso, la sinistra), quasi ad evidenziare che c’è 

una prassi consolidata da parte di determinati soggetti, nel verificare le 

notizie pubblicate da Umbria 24 e, quindi, attaccarle. 

• Lo spazio online italiano sembra contenere numerosi discorsi di odio, ma

a causa dei limiti della nostra ricerca, non possiamo dire se è maggiore di

qualche altro stato membro dell'Unione Europea e soprattutto, le ragioni

che ci sono dietro a questo fenomeno. Possiamo solo indicare alcune

ipotesi che andrebbero provate con un'ulteriore ricerca. Ciò che è

accaduto su Facebook, durante questa estate 2017, e che ha provocato

una forte reazione ufficiale di Laura Boldrini (Presidente della Camera dei

Deputati) che denunciava gli attacchi di odio di cui era stata vittima fin

dalla sua elezione, ci dà un chiaro quadro della gravità del discorso

dell'odio online in Italia.

• Il Governo Italiano è al momento impegnato nel prevenire e combattere il

cyber bullismo e i discorsi di odio online. Nel Giugno 2017 è stata

emanata una legge specifica che ha richiesto a tutte le scuole di nominare

un insegnante come responsabile del Cyber bullismo che fosse in grado di

aiutare bambini e studenti nel denunciare i casi di cui erano vittime.

Inoltre, sta promuovendo progetti di cooperazione e interventi fra i

Ministri dell’Educazione e Politiche Sociali ed il Dipartimento

dell’Uguaglianza.
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