EVENTO ON LINE

L’odio in rete
Come riconoscere l’hate speech e come prevenirlo
Questioni rilevanti
Che cos’è l’hate speech? Come si diffonde e perché? Chi

Difficoltà: base

colpisce e chi lo promuove? Quali sono le sue conseguenze?

Durata: 1 incontro da h 1,30

Perché è importante contrastarlo? Sono consapevole che le

Target: cittadini, giovani

parole online hanno un peso e delle conseguenze?

Progettazione a cura di: Marina De Zan
Parole chiave: #hatespeech #netiquette

In sintesi

#socialnetwork #cyberbullismo #razzismo

L’odio in rete, in inglese hate speech, è un fenomeno in

#educazionecivica #cittadinanzadigitale

rapida ascesa. Fake news, diffamazione, cyberbullismo,

#revengeporn

revenge porn, cyber-razzismo, sono alcune manifestazioni
di espressione di odio diffuse in rete.
I discorsi di incitamento all’odio non sono certo una novità,
ma attraverso i nuovi mezzi di comunicazione questi
possono circolare con estrema rapidità, diffondendosi su
larga scala e raggiungendo un’audience potenzialmente
molto vasta, con l’effetto di stimolare la proliferazione di
ulteriori espressioni di tipo analogo per emulazione.
Spesso chi diffama, insulta e discrimina online, ha la
percezione che il web sia una zona franca, dove si può
scrivere qualsiasi cosa, nascondendosi dietro l’anonimato
dello schermo.
L’odio e la violenza online determinano conseguenze molto

Competenze sviluppate
L'incontro mira a fornire ai partecipanti la capacità di:
comprendere il fenomeno dell’odio online e le sue
conseguenze;
conoscere la netiquette nella comunicazione online;
individuare e segnalare i casi di hate speech online.
Risorse
A conclusione dell'incontro verranno fornite le slide, la
registrazione dell’evento, una linkografia aggiornata

gravi per chi le subisce ed anche per chi le promuove. A
volte le istigazioni all’odio sono veicolate da personaggi di
rilievo ed amplificati dai mezzi di informazione. L’odio in
rete può manifestarsi come fenomeno legato al singolo
oppure può essere collegato all’azione di gruppi che
dirigono delle vere proprie campagne contro un bersaglio
specifico. Questa comunicazione così negativa può
comportare delle conseguenze molto gravi, come
stigmatizzare determinati gruppi o generare violenze che
superano anche i confini della Rete. Riflettiamo insieme su
come prevenire e contrastare l’odio online ed essere
consapevoli del peso che hanno le parole.

ISCRIZIONE ON LINE

