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C’è, e va sedimentandosi, l’idea 
che esistano gruppi sociali più 
meritevoli di altri, sulla base di 

caratteristiche identitarie. 
 
 
 



ACCEPT: le 3 macrofasi iniziali di progetto 

I DATI GREZZI 
Il progetto ACCEPT, realizzato 
da Arcigay assieme alla 
Fondazione Bruno Kessler di 
Trento e che ha monitorato, 
grazie a una piattaforma 
progettata ad hoc dai tecnici 
della fondazione, per un anno 
(da marzo 2018 a febbraio 
2019) quasi 530mila 
contenuti, tra tweet, news e 
post su facebook 

L’ANALISI DEI 
DATI 

Un gruppo di valutatrici e 
valutatori (diversi per 
provenienza geografica, sesso, 
orientamento sessuale, età, e 
livello di istruzione ma 
accomunati dalla dichiarata 
appartenenza a posizioni 
socio-politiche liberali, 
progressiste e democratiche). 
si è occupato di classificare i 
tweet (positivi se mostravano 
una posizione aperta e 
inclusiva nei confronti delle 
persone LGBTI, negativi se 
escludenti, discriminatori e 
offensivi, dubbi se il messaggio 
era ambiguo o poco 
decifrabiliile) 

 

 

 

 

 

 

 

IL TENTATIVO 
DI ESEGESI 

 

L’analisi ha scremato il 
materiale e ha portato alla 
definizione di un campione 
di  5.189 tweet che hanno 
permesso di trarre alcune 
prime considerazioni 



Le parole ricorrenti nei tweet classificati come 
NEGATIVI 

*Negativi = l’emittente del messaggio esprime posizioni discriminatorie, escludenti, offensive 



Le parole ricorrenti nei tweet classificati come 
POSITIVI 

*Positivi = l’emittente del messaggio esprime posizioni aperte, inclusive, rispettose 

 



Le parole ricorrenti nei tweet classificati come 
DUBBI 

*Dubbi = l’emittente del messaggio esprime posizioni poco chiare, difficili da decifrare 

 



1 persona su 10 esprime posizioni 
discriminatorie quando tratta argomenti 

LGBTI, mentre 4 persone su 10 esprimono 
posizioni ambigue, almeno nella metà dei 

casi attribuibili ad un linguaggio ironico 
nella forma, offensivo negli intenti 



Le possibili contronarrative knowledge based sono molteplici: ad 
esempio la stesura di un vademecum di quello che dovrebbe essere il 

linguaggio corretto, la creazione di una serie di azioni di risposta 
diretta agli haters, la produzione di materiale di comunicazione 

finalizzato a creare un nuovo scenario immaginario nel quale il civile 
scambio di opinioni migliori l’ecologia on line, e quindi concorra a 

migliorare il benessere collettivo. 
 

Abbiamo scartato tutte le precedenti contronarrative 
perché abbiamo valutato come URGENTE il tentativo di 

definizione di un confine tra scherzo e offesa, tra battuta e 
discriminazione. 

•             Quindi, quale strategia adottare? 



L’ odio #nonfaridere  
Abbiamo chiesto ad un gruppo di ragazze e ragazzi di leggere dei tweet esistenti 

di utenti reali. 
*Video e grafica a cura dell’agenzia di comunicazione Pavlov 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hJiiyqQb-wo&feature=youtu.be 

 

https://www.agenziapavlov.it/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hJiiyqQb-wo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hJiiyqQb-wo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=hJiiyqQb-wo&feature=youtu.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo diffuso il video su Facebook, attraverso una 
sponsorizzazione diretta a due diversi tipi di pubblici: il primo 

definibile LGBTI FRIENDLY e vicino ai temi diritti in generale, il secondo 
definibile come LGBTI OSTILE e distaccato dai temi dei diritti in generale. 

 
La piattaforma di Facebook è in grado di individuare il pubblico 

quantitativamente più ampio tra i due e su questo investire una cifra 
maggiore di budget. Il pubblico risultato come 

INDISCUTIBILMENTE maggioritario è stato quello LGBTI 
OSTILE. 

 
I commenti al video sono classificabili come NEGATIVI per circa l’80%. 

 
 



«Radical chic»: cosa significa 
davvero? 



Siamo ancora in grado di pesare i diversi 
piani di significato? 



«L’accusa di strumentalizzazione» 



«Cercarsi l’offesa» 



L’aggressività 
…che spesso si manifesta con il turpiloquio 



…Non di solo odio, però… 
 

 



Esiste un modo corretto 
ed efficace di 

comportarsi di fronte al 
fenomeno 

dell’hatespeech on line? 


