
 

Hate Speech & Social Media: seminario formativo 

 27 ottobre 2017, h 9:30-17:00. Binaria Centro Commensale, via Sestriere 34, Torino 

 

 

Hate Speech & Social Media è un progetto dell’Università degli Studi di Torino che promuove 

l'integrazione sociale e la coesistenza tra diverse culture tramite strumenti di informazione sulla 

natura e diffusione dell'hate speech on line in Piemonte. L’obiettivo principale del progetto è la 

realizzazione di un’analisi di questo fenomeno sul territorio e la diffusione dei risultati negli Istituti 

Secondari della regione e tra le associazioni che lavorano con minoranze etniche e religiose presenti 

sul territorio. Il progetto non si configura soltanto come un percorso di ricerca, ma presuppone il 

coinvolgimento di studenti e di potenziali target dell’hate speech online in un più ampio percorso di 

sensibilizzazione della cittadinanza su questo tema. In questa prospettiva è maturata l’idea di 

realizzare, nel mese di ottobre, un evento pubblico di formazione a Torino rivolto ad animatori 

culturali, docenti e membri delle principali minoranze presenti in Piemonte. L’evento durerà 

un’intera giornata e si terrà all’interno della Fabbrica delle E, sede del Gruppo Abele. La giornata di 

lavoro è divisa in due parti. Durante la mattinata alcuni esperti si confronteranno sul tema dell’hate 

speech online e sulle misure messe in campo da diverse discipline per contrastarlo. In particolare, 

sono stati invitati sia ricercatori sia esponenti delle istituzioni che si occupano di questo tema 

(UNAR e Dipartimento per le Pari Opportunità per esempio), in modo tale da favorire un dialogo 

tra diversi settori della società che si occupano dello stesso problema da prospettive differenti. Nel 

pomeriggio è previsto un workshop rivolto ad animatori culturali ed esponenti delle associazioni di 

minoranze etniche e religiose. Il workshop permetterà ai partecipanti di confrontarsi direttamente e 

in modo pratico con il tema del riconoscimento dell’hate speech e a programmare interventi di 

sensibilizzazione nelle scuole sull’argomento.  

 

Programma 

 

Mattina 

h 9:30  SALUTI ISTITUZIONALI 

h 9:45 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO HATE SPEECH & SOCIAL MEDIA 

Cristina Bosco, Università degli Studi di Torino 

 

h 10:15/11:45 

L’AZIONE ISTITUZIONALE CONTRO L’HATE SPEECH ONLINE 

Cathy La Torre, Dipartimento per le Pari Opportunità 

MAPPARE L’ODIO 



Giovanni Semeraro, Università degli Studi di Bari 

PAROLE E SENTIMENTO 

Francesca Chiusaroli, Università di Macerata 

 

 

h 11:45/12:40 BUONE PRATICHE DI CONTRASTO ALL’HATE SPEECH ONLINE 

LA CAMPAGNA PER LA CITTADINANZA 

Diego Montemagno, Acmos 

LA CASA DELLE RELIGIONI 

Luca Bossi, Benvenuti In Italia 

NARRAZIONI E RAPPRESENTAZIONI CONTRO I CONFLITTI 

Tatjana Giorcelli, Babelica 

 

 

Workshop pomeridiano h 14:00/17:00 

COME RICONOSCERE E CONTRASTARE GLI HATE SPEECH ONLINE  

A cura di Università di Torino e Babelica 

 

La partecipazione è gratuita. Per iscrizioni e maggiori informazioni rivolgersi a Marco Stranisci 

<marco.stranisci@acmos.net> 

 


