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Il progetto 

Il progetto LEAD-Online risponde alla necessità di rafforzare le competenze di pensiero critico e di 

alfabetizzazione digitale e mediatica dei giovani, come causa connessa ai bassi livelli di denuncia e alla 

"normalizzazione" dell'hate speech online (HSO) – Discorso d’Odio. Il progetto metterà giovani, 

insegnanti, attivisti dei media e dei social media nelle condizioni di diventare agenti di cambiamento, 

formandoli a riconoscere i discorsi d'odio e le forme di intolleranza, pregiudizio e discriminazione 

sottostanti, utilizzando un approccio basato sui diritti, fornendo loro strumenti digitali innovativi per 

classificare, decodificare e contrastare i discorsi di odio online e aprendo spazi di discussione su di essi, 

promuovendo atteggiamenti e comportamenti rispettosi dei diritti umani e dei valori.  
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L’Hate Speech nell’inquadramento legislativo italiano 

In Italia, le definizioni date di Hate Speech ed Hate Speech Online si rifanno prevalentemente a quelle 

date a livello internazionale dalla Commissione Europea, nonché a quelle fornite da organizzazioni della 

società civile quali Amnesty International, ONU (in riferimento a varie Convenzioni /Patti 

/Dichiarazioni ufficiali) e simili. Il Dizionario Treccani della lingua italiana ha incluso il termine 

come neologismo nel 2018, mantenendo la dicitura di Hate Speech, ossia non traducendo il termine in 

italiano (Discorso d’Odio). La definizione data dal dizionario è “Espressione di odio rivolta, in 

presenza o tramite mezzi di comunicazione, contro individui o intere fasce di popolazione (stranieri 

e immigrati, donne, persone di colore, omosessuali, credenti di altre religioni, disabili, ecc.)”. Il 

dizionario fa anche riferimento a definizioni sviluppate in ambito sia internazionale che nazionale, 

legando il termine all’uso che se ne fa prevalentemente nei discorsi pubblici ed online. Nel documento 

del giugno 2022 Indagine conoscitiva sulla natura, le cause e gli sviluppi recenti dei discorsi d'odio, a 

cura della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, 

antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza, si sottolinea “[…] la necessità di regolamenti chiari 

e di misure definite, per distinguere dove finisce il diritto alla critica e la libertà di manifestazione del 

pensiero e dove inizia l’odio insopportabile e illegale” tanto a livello internazionale, quanto e soprattutto 

a livello nazionale.  

 

Da un punto di vista giuridico, in Italia non esiste una disciplina legislativa sul tema dell’hate speech e 

soprattutto dell’hate speech online. Mentre esistono misure legislative specifiche a sanzione delle 

pratiche discriminative (sulla base dell’appartenenza etnica, dell’orientamento religioso, del genere, 

ecc.), non esiste ad oggi un inquadramento giuridico relativo all’uso di un linguaggio che inciti all’odio, 

soprattutto online.  

Nello specifico, è possibile individuare alcune norme di contrasto alla discriminazione, che possono 

essere considerate una base per futuri sviluppi di un quadro legislativo più accurato e centrato sulle 

pratiche di hate speech, e soprattutto hate speech online. Tra queste si possono annoverare l’articolo 

406bis del codice penale che punisce la “propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di 

discriminazione razziale etnica e religiosa” (D.l. 122/1993), e legge 71/2017 che introduce disposizioni 

a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 

 

Nel 2019 è stata istituita, nel contesto della XVIII legislatura, la Commissione straordinaria per il 

contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza, 

presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre. Come si legge nella mozione istitutiva, la Commissione 

è stata istituita con l’intendo di allinearsi alle iniziative di contrasto all’hate speech promosse a livello 

europeo, come la creazione della No hate parliamentary alliance, la decisione quadro 2008/913/GAI 

del Consiglio del 28 novembre 2008, la decisione 9/2009 "Combating hate crimes" dell’OSCE, e la 

promozione del No Hate Speech Movement. Nel documento si legge una significativa 

contestualizzazione dei fenomeni di hate speech al contesto online, e in riferimento prevalentemente 

all'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o più in generale l'intolleranza, ma anche i nazionalismi 

e gli etnocentrismi, gli abusi e le molestie, gli epiteti, i pregiudizi, gli stereotipi e le ingiurie che 

stigmatizzano e insultano.  

Lo scopo della Commissione è quello di “osservazione, studio e iniziativa per l'indirizzo e controllo sui 

fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di 

persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche quali l'etnia, la religione, la provenienza, 

l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche […] La 

Commissione svolge anche una funzione propositiva, di stimolo e di impulso, nell'elaborazione e 
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nell'attuazione delle proposte legislative, ma promuove anche ogni altra iniziativa utile a livello 

nazionale, sovranazionale e internazionale” (Mozione istitutiva, Legislatura 18 Atto di Sindacato 

Ispettivo n° 1-00136). 

 

È infine importante menzionare il Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità 

umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, Allegato B alla delibera n. 

157/19/CONS del 15 maggio 2019 dell’AGCOM, Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni. Il 

documento sancisce mediante 3 articoli che i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici soggetti 

alla giurisdizione italiana nei programmi di informazione e intrattenimento debbano assicurare il rispetto 

della dignità umana e del principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio, definite 

come “utilizzo di contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e 

la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone ‘target’, 

attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale, di credo 

religioso, d’identità di genere, di orientamento sessuale, di disabilità, di condizioni personali e sociali, 

attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete 

internet, i social network o altre piattaforme telematiche” (AGCOM, 2019). 

 

Hate Speech e libertà di parola: movimenti femministi intersezionali e 

DDL Zan 

Negli anni recenti si è osservato in Italia un crescente interesse a contrastare il linguaggio 

discriminatorio, soprattutto nei discorsi pubblici (soprattutto politici), nelle trasmissioni televisive, nei 

giornali tanto cartacei quanto online e, infine, all’interno dei social media e piattaforme internet.  

Questo crescente interesse è entrato a far parte sempre più nel dibattito pubblico, promosso soprattutto 

dalle e dagli esponenti dei movimenti femministi intersezionali. Inoltre, dal 2020 in poi il disegno di 

legge c.d. Zan “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi 

fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, ha 

accolto al suo interno questa stessa intenzione, con la volontà di sancire dei sistemi di sanzione e 

punizione nei confronti di crimini e discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili. 

Insieme alle voci dei movimenti femministi intersezionali ha contributo ad accendere un forte dibattito 

pubblico legato alle espressioni di odio e discriminatorie, anche quelle spesso non percepite come tali e 

comunemente accettate come “innocue”. Spesso si è parlato di “controllo del linguaggio” contro la 

libertà di parola, e forti sono state le narrative a favore e contrarie alle sanzioni previste dal DDL Zan in 

merito.  

Nell’ottobre 2021 il DDL Zan non è stato approvato in Senato, e il suo percorso per diventare legge è 

stato interrotto. Tuttavia, il dibattito pubblico in merito ai linguaggi offensivi, discriminatori e di odio è 

ancora vivo e sono in corso numerosi sforzi per promuovere un linguaggio pubblico (e non) che sia più 

inclusivo e più attento alle implicazioni discriminatorie e di odio insite in terminologie e modalità di 

espressione spesso giustificate e socialmente accettate. 
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Mappatura dei casi di Hate Speech Online in Italia 

Le parole più usate per offendere le donne su Twitter in Italia - Analisi di Vox Diritti, 

2021 
Nel 2021 Vox Diritti1 ha pubblicato i risultati di un’analisi delle forme di misoginia in Italia, curata da: 

Università degli Studi di Milano, Università di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Bari, 

ITStime.  

Particolare attenzione è stata prestata all’uso delle parole offensive a discapito delle donne sul social 

media Twitter, particolarmente utilizzato da esponenti pubblici e politici, e quindi promotore del 

discorso pubblico. È emerso che dei 340.208 twit riguardanti il tema donne, ben 240.460 siano stati 

negativi o offensivi. Le parole offensive maggiormente utilizzate sono: "Troia", "Puttana", "Sfigata", 

"Zoccola", "Frustrata" e "Scrofa". 

L’analisi dimostra di come le donne rimangano a tutt’oggi il primo bersaglio dell’odio, e che i livelli di 

misoginia in Italia sono ancora alti, manifesti non solo nelle forme del linguaggio, ma anche attraverso 

atti di violenza ancora troppo comuni. 

 

Un caso di bullismo e cyberbullismo tra tanti: la storia di David2 
David Fabbri è Alfiere della Repubblica Italiana per il suo impegno contro il bullismo e il cyberbullismo. 

Come tanti coetanei e coetanee, di cui si sente frequentemente parlare anche al telegiornale, David è 

stato vittima di bullismo e cyberbullismo, perpetrati dai suoi compagni e compagne di scuola a causa 

della sua dislessia. Questo trascorso ha spinto David a realizzare un cortometraggio di denuncia delle 

pratiche di odio e violenza che ha ricevuto un’accoglienza significativa online, fino ad arrivare alle 

orecchie del Presidente della Repubblica, che lo ha insignito della carica di Alfiere.  

Transfobia e parole di odio nei discorsi pubblici: il caso di Cloe Bianco 
Cloe Bianco si è tolta la vita nel giugno del 2022 dopo aver subito vessazioni nei dibattiti pubblici quanto 

da parte dei membri della propria comunità, in quanto apertamente transgender. L’insegnante, dopo 

essere andata al lavoro in abiti femminili, contrariamente a quanto socialmente assegnato al suo sesso 

alla nascita, è stata sospesa dall’insegnamento e poi relegata a ruoli di segreteria nella scuola, a causa 

delle forti proteste che i genitori dei suoi alunni hanno sollevato a seguito della sua scelta. Le 

discriminazioni e le parole offensive sono state pubblicate e perpetrate, finché la docente ha deciso di 

togliersi la vita, stanca di vivere in un luogo che non sapeva accettarla. Anche dopo la sua morte, i 

giornali e nei discorsi pubblici è stata spesso riportata con il duo dead name, ovvero il nome assegnatole 

alla nascita in base al sesso biologico, dimostrando che il percorso verso un uso più consapevole e 

inclusivo del linguaggio è ancora lungo. 

 

Iniziative di prevenzione e contrasto all’Hate Speech in Italia 

REACT  
Tra il 2017 e il 2019 ARCI nazionale, l’associazione di promozione sociale più importante in Italia, è 

stata coordinatrice e promotrice del progetto REACT – Respect and Equality: Acting and 

Communicating Together, focalizzato sulla prevenzione e sul contrasto ai discorsi di odio. In particolare, 

il progetto ha portato avanti la doppia azione di sensibilizzazione ai temi legati all’hate speech e l’hate 

                                                           
1 http://www.voxdiritti.it/wp-content/uploads/2021/11/A3_Misoginia2021-01.jpg  
2 https://www.youtube.com/watch?v=9wbSL_ybauM  

http://www.voxdiritti.it/wp-content/uploads/2021/11/A3_Misoginia2021-01.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9wbSL_ybauM
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speech online tanto di insegnati e animatori giovanili, quanto di policy makers. Allo stesso tempo, il 

progetto ha previsto azioni di capacity building per docenti e animatori giovanili per preparare i giovani 

e le giovani a identificare e contrastare l’hate speech, mettendo in campo reazioni costruttivi e contro 

narrative efficaci.  

 

Parole Ostili 
Un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole. Nel 2017, Parole Ostili è nato 

in quanto manifesto contro l’hate speech e l’hate speech online, e, in quanto progetto, mette a 

disposizione risorse importanti di interesse pubblico come ricerche, webinar e aggiornamenti. 

Significativo è l’impegno verso l’ambito scolastico, per il quale ha creato materiali didattici ad hoc di 

facile utilizzo per i/ le docenti. Inoltre, il Manifesto è stato adattato a vari ambiti in cui si possono 

perpetrare casi di hate speech: oltre alla scuola troviamo ambito aziendale, sportivo, dell’infanzia, della 

politica, della pubblica amministrazione e della scienza. Inoltre, una versione del Manifesto è dedicata 

all’uso del linguaggio inclusivo e privo di giudizio, che sia recettivo delle esigenze degli/ delle altri/e e 

che sia rispettoso anche verso ideologie e pensieri molto diversi. 

 

Generazioni Connesse 
Tra le pratiche mappate, si segnala il progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, co-

finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Digital Europe, nella cornice di una 

rete promossa dalla Commissione Europea che si concretizza nella piattaforma online “Better Internet 

for Kids” gestita da European Schoolnet, in stretta collaborazione con INSAFE (network che raccoglie 

tutti i SIC europei) e Inhope (network che raccoglie tutte le hotlines europee).  

Il Safer Internet Centre (noto anche come SIC) nasce per fornire informazioni, consigli e supporto a 

bambini, ragazzi, genitori, docenti ed educatori che hanno esperienze, anche problematiche, legate a 

Internet e per agevolare la segnalazione di materiale illegale online. L’obiettivo generale è di sviluppare 

servizi dal contenuto innovativo e di più elevata qualità, al fine di garantire i giovani utenti la sicurezza 

“nell’ambiente” on line, considerando, al contempo, il connesso investimento come un’occasione 

‘virtuosa’ per una crescita ‘sociale’ ed economica dell’intera collettività.  

Grazie a questa iniziativa, sono state fornite e si continuano a fornire alle scuole strumenti per un uso 

corretto e consapevole del digitale e dello spazio online, e anche per il contrasto a fenomeni quali 

l’adescamento online, la diffusione di contenuti non adeguati, il cyberbullismo, lo zoombombing o altre 

forme di odio e crimini online.  
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Questionario di Autovalutazione sul Discorso d’Odio – i risultati in Italia 

Docenti e attivisti/e 
In Italia, 48 docenti e/o attivisti/e hanno completato il questionario di autovalutazione sull’Hate Speech 

sviluppato da LEAD ONLINE. Il 71,9% dei/delle rispondenti si è identificato come donna, il 22,9% 

come uomo e il 4,17% ha preferito non specificare. 

 

 
 

L’83,3% dei/delle rispondenti ha più di 19 anni, mentre il 12,5% ne ha di meno. Il 4,17% non ha risposto 

alla domanda. 

 

 
 

Alla domanda “Chi sei?”, le risposte sono state: 64,6% docente/ educatore/trice; 14,6% studente/ essa; 

il 4,17% un/a giornalista; il 2,08% un rappresentante della società civile; e il 2,08% un/a giovane 

lavoratore/trice.  
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Di seguito viene riportata l’analisi delle risposte per ciascuna area tematica. Da notare che alcune 

risposte potrebbero riflettere un pensiero diverso rispetto a quello reale del/della rispondente. Infatti, il 

questionario, in quanto volto all’autovalutazione, forniva una valutazione finale a ciascun/ciascuna 

rispondente, e gli/le utenti potrebbero aver svolto il questionario più di una volta dando risposte difformi 

tra loro, per valutare le diverse risposte possibili. 

 

Libertà di Parola 

Nella popolazione adulta rispondente, le risposte alle domande relative alla libertà di parola sono 

piuttosto eterogenee. Il 53,1% dei/delle rispondenti si è definito d’accordo con il fatto che dovrebbero 

esistere limiti alle modalità di espressione delle proprie opinioni online. Nel caso della prima domanda, 

il 32,7% si è definito fortemente d’accordo con l’affermazione. Il disaccordo è stato espresso dal 6% 

dei/delle rispondenti, mentre il 4% ha dato una risposta neutra, e altrettante persone si sono astenute dal 

rispondere.  

 

 
 

Passando alla domanda successiva relativa all’esistenza di una legge che ponga limiti alla libertà di 

espressione, osserviamo che il 46,9% dei/delle rispondenti esprime disaccordo, e il 14,3% forte 

disaccordo, dimostrando una certa continuità logica con le risposte alla domanda precedente. Aumenta 

in questo caso l’incidenza della neutralità (21%), nonché l’espressione dell’accordo (21%): questo dato 

mostra che la libertà di parola rimane una tematica complessa, da proteggere da un lato, e da 

comprendere meglio dall’altro, soprattutto nell’ottica della prevenzione ai discorsi d’odio. 
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Tra le definizioni di Discorso d’Odio e D.O. Online fornite dai/dalle rispondenti adulti, spiccano: 

“Il discorso d’odio è l’insieme degli atti comunicativi verbali, espressi di persona o online, che non 

rispettano la dignità” 

“Un discorso intollerante finalizzato a stigmatizzare e incitare odio verso minoranze e/o diversità” 

“[…] un modo di infrangere la libertà altrui attraverso parole o frasi scritte che feriscono se non 

distruggono l’altra persona” 

“Fomentare odio su una tematica” 

In generale, le definizioni date dimostrano una generale comprensione delle dinamiche principali legate 

ai discorsi d’odio e D.O. online: a lesione del prossimo, soprattutto se presentante una diversità o 

fragilità; con effetti lesivi; in aumento nelle sue pratiche online.  

Il 22,4% dei/delle rispondenti ha preferito lasciare la risposta in bianco: questo può essere letto come 

una scarsa conoscenza del concetto, dimostrando l’importanza di promuovere una sensibilizzazione al 

tema presso la popolazione adulta quanto presso quella più giovane. 

 

 
 

Dopo aver letto la definizione di discorso di odio, il 28,6% dei/delle rispondenti ha ammesso di averne 

fatto uso, il 12% non sa o ha preferito non rispondere, e il 59,25% afferma di non averne mai fatto uso. 

 



CERV-2021-EQUAL 
Project 101049379 

LEAD-Online ✦ | Project 101049379 

 
 

Discorso d’Odio online 

Dalle risposte alle prime due domande di questa sezione, si può intuire che la sensazione di 

distanziamento e filtro trasmessa dalla comunicazione online viene percepita dai/dalle rispondenti adulti 

che, tuttavia, non considerano giustificabile la pratica di hate speech online in alcun caso (90% dei 

rispondenti). 

 

     
 

L’ultima domanda della sezione chiedeva di indicare un’opinione a scelta tra 5, rispetto alla pratica di 

hate speech online. L’81,6% dei/delle rispondenti sostiene che “Il discorso d’odio online riflette le 

tensioni politiche e sociali presenti all'interno di una società”, riflettendo il fatto che solitamente i 

discorsi di odio vengono indirizzati verso categorie stigmatizzate all’interno del dibattito pubblico. 

L’8,16% ha scelto l’opzione “Tutti/e dovrebbero sentirsi liberi/e di esprimere i propri pensieri e opinioni 

sui social media. Se piaci alle persone, che ti seguano, altrimenti che ti blocchino”, in linea con l’idea 

che nella dimensione online è necessario sapersi proteggere e distaccare. Solo 3 rispondenti (12%) hanno 

selezionato rispettivamente 1 delle 3 opzioni rimanenti. 
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Vittime e autori/autrici di discorsi d'odio 

Le risposte fornite alle domande di questa sezione dimostrano un generale allineamento con l’idea che 

l’hate speech non dovrebbe essere perpetrato verso nessuna delle categorie citate, anche se aumenta la 

neutralità nel caso delle persone Rom/Sinti e dei migranti, dando evidenza del fatto che questi due temi 

sono fortemente discussi nel discorso pubblico italiano, ed è difficile formulare un’opinione specifica 

in merito. 

 

            
 

 
 

Alla richiesta di selezionare una categoria possibile autrice dell’affermazione "Ci sono troppi/e 

lesbiche/gay nel nostro Paese, bisogna fare qualcosa al riguardo", oltre il 30% dei/delle rispondenti ha 

assegnato la frase ad un/a comune cittadino/a.  
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Come rispondere e denunciare i discorsi d'odio online 

Alla domanda “Come hai reagito quando tu o un/a tuo/a collega siete stati/e vittime di commenti d'odio 

online?”, le risposte sono state eterogenee, con prevalente tendenza ad “ignorare” il caso di odio, o a 

“segnalarlo” alla piattaforma. Raramente è stato condiviso del materiale didattico o è stata data una 

risposta positiva, o è stata coinvolta la polizia (1 rispondente per ciascuna categoria). Il 20,4% dei/delle 

rispondenti ha preferito non rispondere, probabilmente per non essere venuti/e a contatto con un 

commento d’odio diretto a sé stessi/e o a un/a collega. 

 

 
 

Alla domanda “Come ti sei sentito/a l'ultima volta che hai visto, sentito o letto un discorso d’odio 

online?”, il 21,4% dei/delle rispondenti ha dichiarato di aver limitato la visualizzazione della pagina/ 

dell’utente che ha praticato tale discorso d’odio. Solo l’1,19% ha denunciato l’episodio, aspetto che 

dimostra la necessità di informare con maggiore chiarezza gli/le utenti delle piattaforme online sulle 

modalità con cui possono reagire alle pratiche d’odio online. Maggiormente eterogenee sono state le 

altre risposte, dove i/le rispondenti si sono dichiarati/e prevalentemente preoccupati/e e turbati/e. Il 

7,14% ha scritto alla vittima del caso di hate speech, dimostrando un superamento del distaccamento 

che esiste tra vita online e vita reale e una consapevolezza degli effetti sulla salute fisica e mentale delle 

persone vittime dei discorsi di odio. 
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Alla domanda “[…] qual è il modo migliore per rispondere correttamente al discorso d'odio online?”, 

oltre il 30% dei/delle rispondenti ha selezionato l’opzione di segnalazione tramite piattaforma del caso, 

dimostrando che questa rimane l’opzione più funzionale per gli/le utenti. 

 

 
 

L'impatto del discorso d’odio sulle persone 

Alla domanda “Perché dovremmo fare qualcosa quando assistiamo all'odio online?”, solo 1 rispondente 

ha selezionato l’opzione del non agire. Tutti/e gli/le altri/e rispondenti hanno selezionato in modo 

eterogeneo le proprie risposte, dove l’opzione “La violenza provoca altra violenza” è stata la 

maggiormente di poco, anche se con incidenza lieve rispetto alle altre.  

 

 
 

Le domande successive hanno ricevuto risposte coerenti, dove la maggioranza dei/delle rispondenti ha 

dimostrato consapevolezza verso gli effetti che l’odio online provoca sulle persone che lo subiscono. 



CERV-2021-EQUAL 
Project 101049379 

LEAD-Online ✦ | Project 101049379 

         
 

       
 

Politiche delle scuole/organizzazioni contro i discorsi d'odio online  

Alla domanda “Nella tua organizzazione (scuola, media, società internet) avete adottato politiche o 

protocolli speciali per gestire i discorsi d'odio online?” il 57,1% dei/delle rispondenti ha dichiarato di 

non avere alcun codice o procedura in atto per gestire i discorsi di odio, dimostrando una forte necessità 

di sensibilizzare scuole e organizzazioni verso questa pratica.  

Allo stesso tempo, il 18,4% ha dichiarato di avere un protocollo per insegnati e studenti/studentesse su 

come rispondere all’odio online, il 10,2% ha un codice etico per i/le dipendenti sull’espressione online, 

l’8,16% ha un codice etico per studenti/studentesse, e il 2,04% ha un codice etico solo per insegnanti. 

Questi casi dimostrano che la sensibilità verso la tematica dei discorsi d’odio e dei D.O. online sta 

diventando un tema sempre più affrontato e che sta acquisendo molta importanza. 
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Dalle risposte alle domande successive emerge che il tema dell’hate speech è affrontato occasionalmente 

nelle scuole attraverso eventi o attività di sensibilizzazione, ma generalmente non viene preposta alcuna 

figura incaricata di vigilare sul tema. 

 

       
 

La maggioranza dei rispondenti non è in grado di nominare iniziative a contrasto dell’hate speech. 

 

 
 

Eterogenee le risposte riguardanti la domanda “Nella nostra scuola, gli studenti e le studentesse 

imparano a comportarsi responsabilmente online”, per cui il 41,3% dei/delle rispondenti non è in grado 

di dare risposta, mentre il 50% si dichiara d’accordo con l’affermazione e l’8,7% è in disaccordo o forte 

disaccordo, dimostrando che la scuola è un ambiente fertile in cui porre le basi per il contrasto ai discorsi 

d’odio dal vivo quanto online.  
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Studenti e Studentesse 
189 sono stati gli studenti e le studentesse che hanno risposto al questionario, e nello specifico: 101 

studentesse, 84 studenti, 3 studentə (non-binary) e 1 studentə che ha preferito non specificare. Oltre il 

90% dei/delle rispondenti ha meno di 19 anni, mentre il restante ne ha più di 19.  

 

        
 

Di seguito viene riportata l’analisi delle risposte per ciascuna area tematica. Da notare che alcune 

risposte potrebbero riflettere un pensiero diverso rispetto a quello reale del/della rispondente. Infatti, il 

questionario, in quanto volto all’autovalutazione, forniva una valutazione finale a ciascun/ciascuna 

rispondente, e gli/le utenti potrebbero aver svolto il questionario più di una volta dando risposte difformi 

tra loro, per valutare le diverse risposte possibili. 

 

Libertà di Parola 

Gli studenti e le studentesse che hanno risposto al questionario hanno dato una risposta eterogenea 

all’affermazione "Dovrebbero esserci dei limiti al modo in cui esprimiamo le nostre opinioni sugli altri 

online", dove il 61% dei/delle rispondenti si è dichiarato d’accordo o fortemente d’accordo con 

l’affermazione, il 19% ha preferito non rispondere/ non essere né d’accordo né in disaccordo, e il restante 

si è dichiarato in disaccordo o fortemente in disaccordo. 

 

 
 

Alla domanda “Hai mai sentito parlare del discorso d’odio e del discorso d’odio online”, il 61,5% 

dei/delle rispondenti ha affermato di averne sentito parlare, mentre il restante ha affermato di non averne 

sentito parlare o di non saper rispondere. Questo significa che ancora ad oggi, una larga parte di persone 

giovani non è consapevole del fenomeno di hate speech ed hate speech online.  

 



CERV-2021-EQUAL 
Project 101049379 

LEAD-Online ✦ | Project 101049379 

 
 

Tra le definizioni di Discorso d’Odio e D.O. Online fornite dai rispondenti adulti, spiccano: 

“Quando insulti una persona, e sui social questo odio è aumentato perché dietro uno schermo ci si sente 

più protetti” 

“Molte volte semplici opinioni vengono lette come discorsi di odio” 

“Bullismo e cyberbullismo” 

“Mancanza di rispetto. Incapacità di provare empatia” 

Le definizioni date da studenti e studentesse risultano molto eterogenee ed interessanti: alcune 

definizioni sono piuttosto precise; altre si legano al bullismo sia fisico che online (tematica molto legata 

alla scuola); pochi lo hanno collegato ad una condizione particolare delle vittime; in molti hanno fatto 

presente che la dimensione online crea distaccamento dalla vittima, facilitando l’uso dell’hate speech.  

Il 28% dei/delle rispondenti ha preferito lasciare la risposta in bianco o ha risposto di non essere in grado 

di dare una definizione, dimostrando, nuovamente, la necessità di lavorare con studenti e studentesse al 

tema dell’hate speech e dell’hate speech online. 

 

 
 

Dopo aver letto la definizione di discorso di odio, il 35,4% dei rispondenti ha ammesso di averne fatto 

uso, il 20,6% non sa o ha preferito non rispondere, e il 43,4% afferma di non averne mai fatto uso. 

L’incidenza di studenti e studentesse che ne hanno fatto uso è piuttosto significativa, dimostrando che 

la pratica è piuttosto diffusa presso la popolazione più giovane.  
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Discorso d’Odio online 

Le risposte alla prima domanda di questa sezione sono in linea con quanto emerso dalle risposte alle 

domande della sezione precedente: È più facile esprimere opinioni estreme sui punti di vista degli altri 

online. 

 

 
 

Tuttavia, dalle risposte alla domanda successiva emerge che questo atteggiamento non è giustificato. 

 

 
 

Le risposte all’ultima domanda differiscono fortemente da quelle date alla stessa domanda da parte 

dei/delle rispondenti adulti/e. Continua ad emergere una tendenza a contestualizzare i discorsi di odio ai 

dibattiti dell’opinione pubblica e ai temi sociali (50% dei/delle rispondenti). Tuttavia, è molto più diffusa 

la tendenza ad accettare l’uso di commenti o messaggi di odio online, legati ad una libertà di espressione 

(32,3%) o come forma di difesa verso attacchi subiti (13,2%). 
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Vittime e autori/autrici di discorsi d'odio 

Le risposte date da studenti e studentesse alle domande di questa sezione si allineano con quelle date 

dai/dalle rispondenti adulti, dove non solo aumenta la neutralità nel caso delle persone Rom/Sinti e dei 

migranti, ma aumenta in generale l’incidenza della risposta neutrale, dimostrando che studenti e 

studentesse si sentono meno in grado di valutare chi siano le vittime dei discorsi di odio fisici e online. 

Questo dato è in linea con la tendenza evidenziata già nella prima sezione del questionario, dove 

appariva evidente che i/le giovani tendono di meno ad associare i discorsi di odio a vittime con 

caratteristiche particolari, quanto più ad associarli ad una pratica quotidiana tra pari (come il bullismo e 

cyberbullismo). 
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Alla richiesta di selezionare una categoria possibile autrice dell’affermazione "Ci sono troppi/e 

lesbiche/gay nel nostro Paese, bisogna fare qualcosa al riguardo", rispetto agli/alle rispondenti adulti 

hanno assegnato una maggiore responsabilità agli/alle esponenti politici/politiche.  

 

 
 

Come rispondere e denunciare i discorsi d'odio online 

Alla domanda “Come hai reagito quando tu o un/a tuo/a amico/a siete stati/e vittime di commenti d'odio 

online?”, le risposte degli/delle studenti/studentesse sono state molto eterogenee, pur rimanendo quella 

di “ignorare” il fatto la tendenza maggioritaria (21,7%). Il 7,94% ha preferito non rispondere, mentre il 

6,88% ha dichiarato di aver reagito con altrettanti messaggi di odio. Allo stesso tempo, buona parte 

dei/delle rispondenti ha denunciato il fatto ad amici/ amiche, insegnanti e/o genitori, mentre solo il 

7,61% ha segnalato il caso all’applicazione. Questi dati dimostrano una generale mancanza di strumenti 

per la gestione dei discorsi di odio negli studenti e nelle studentesse. 

 

 
 

Alla domanda “Secondo te, qual è il modo migliore per rispondere correttamente al discorso d'odio 

online?”, la risposta maggiormente diffusa è stata quella di bloccare la persona perpetrante i discorsi di 

odio, in molti casi ancor prima di segnalarla. 
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L'impatto del discorso d’odio sulle persone 

Alla domanda “Come ti sei sentito/a l'ultima volta che hai visto, sentito o letto un discorso d’odio 

online?”, ben il 14,8% ha dichiarato di non aver provato nulla, dimostrando ancora una volta il forte 

distaccamento che i/le giovani provano nei confronti delle narrazioni presenti online. Il 9% ha preferito 

non rispondere, mentre l’8,47% si è definito arrabbiato. Il rimanente dei/delle rispondenti ha espresso 

sentimenti negativi. 

 

 
 

Dalle risposte alle domande successive, emerge che studenti e studentesse sono consapevoli che i 

discorsi di odio, sia dal vivo che online, ledono al benessere delle persone che ne sono vittima,  

 

     
 

In linea con le risposte precedenti, alla domanda “Il discorso d’odio contro persone appartenenti a gruppi 

(religiosi, etnici, ecc.) è pericoloso per tutti i membri del gruppo”, la percentuale di studenti e studentesse 
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che ha espresso di non saper rispondere o si è astenuto dal rispondere aumenta rispetto a quella dei/delle 

rispondenti adulti/e (36% nei/nelle giovani vs, 10% nelle persone adulte). 

 

 
 

Politiche delle scuole/organizzazioni contro i discorsi d'odio online  

Infine, alla domanda “A scuola, imparo a comportarmi responsabilmente ed a rispettare le altre persone 

online”, circa il 25% dei/delle rispondenti si è dichiarato in disaccordo o fortemente in disaccordo, 

dimostrando come sia importante investire maggiormente sul tema nell’ambito scolastico. 
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Conclusioni 

L’analisi di contesto effettuata in Italia fa emergere una crescente attenzione nei confronti del tema dei 

Discorsi di Odio e dei Discorsi di Odio online, dimostrata soprattutto dalla creazione della Commissione 

straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio 

e alla violenza. 

 

Allo stesso tempo, la mappatura dei casi di Hate Speech in Italia, nonché delle iniziative volte a 

sensibilizzare al tema, dimostra che molte azioni congiunte devono ancora essere intraprese, non solo 

nell’ambito più propriamente educativo (sia formale che non formale e informale), ma anche a livello 

giuridico e di policy making. Infatti, ciò che è emerso sia dall’analisi dei casi di hate speech che dalle 

affermazioni rilevate nei questionari di autovalutazione, appare chiaro che casi di hate speech 

continuano ad accadere nei discorsi pubblici, perpetrati non solo da giornalisti/e e content creators, ma 

anche da esponenti della classe politica stessa. 

 

Ciò che appare evidente dall’analisi delle risposte al Questionario di Autovalutazione sul Discorso 

d’Odio somministrato a docenti, attivisti/e e studenti/ studentesse, è che esiste un generale 

riconoscimento del fenomeno, soprattutto associato con la libertà di espressione e frequenza di 

comunicazione offerta dalla presenza online. Tuttavia, la percezione del fenomeno, nonché il peso 

attribuitogli, differisce tra la popolazione adulta e quella più giovane. È molto interessante paragonare 

le definizioni di Discorso d’Odio e D.O. online dato da adulti/e e studenti/ studentesse. Nei/nelle primi/e 

rispondenti vediamo una tendenza a legare i discorsi di odio alla condizione di diversità o fragilità della 

vittima, mentre nei/nelle secondi/e questa valutazione viene meno nella maggior parte dei casi, mentre 

emerge una forte consapevolezza di quanto l’hate speech online sia più facile da praticare in quanto 

filtrato da un distaccamento emotivo. Nei/nelle giovani, l’espressione di odio online, soprattutto 

attraverso commenti o messaggi privati, viene maggiormente “accettato” – seppur non giustificato. 

Inoltre, l’espressione dell’odio non viene spesso contestualizzata ad una condizione specifica della/delle 

vittime, quanto piuttosto a casi più interpersonali di bullismo o rivalità tra pari. Nei/nelle rispondenti 

adulti/e invece la percezione dell’uso di discorsi di odio verso target specifici appare più evidente.  

Le cause di questa differenza possono essere molteplici, e non è obiettivo del presente documento 

analizzarle. Tuttavia, la risposta da fornire è, da un lato, una maggiore sensibilizzazione dei/delle giovani 

al tema della discriminazione basata sugli stereotipi, offrendo loro la possibilità di creare empatia anche 

con situazioni che non li/le riguardano direttamente. Allo stesso tempo, è importante creare delle attività 

educative che facciamo emergere con maggiore chiarezza quanto la vita online abbia degli effetti su 

quella reale, e quanto sia importante sapersi proteggere e difendere in entrambe le situazioni. 

Una tendenza generale, presente sia nei/nelle rispondenti adulti/e che in quelli/e giovani, è quella di 

rispondere ai casi di hate speech ignorandoli. Più alta è l’incidenza di nuove risposte di odio nei/nelle 

rispondenti giovani. Questo fa emergere la necessità di creare delle attività formative volte a rinforzare 

la capacità di adulti e giovani a rispondere ai discorsi di odio online con contro narrative efficaci e 

costruttive, e a sapersi muovere con maggiore sicurezza con gli strumenti offerti dalle stesse piattaforme 

online, per segnalare casi di discorsi di odio. 
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Allegato 1: Ontologie di Odio online 

 

   

Type of 

perpetrator 

(select from 

the list)

If other 

explain

Type of 

victim

(select from 

the list)

If other 

explain

Motivation

 (select 

from the 

list)

If other 

explain

Type of 

bystander (select 

from the list)

If other 

explain

Social 

media

http://www.voxdiritti.it/wp-

content/uploads//2021/11

/A3_Misoginia2021-

Most recurrent words to 

offend women on Twitter 

in Italy in 2021.

"Troia" - "Puttana" - 

"Sfigata" - "Zoccola" - 

"Frustrata" - "Scrofa"

"Slut" - "Whore" - 

"Loser" - "Slut" - 

"Frustrated" - "Sow"

Other (please 

specify) 
not detailed Women/girls Gender High / / / /

Other (please 

specify)

General 

twitter users

Online 

media

https://www.youtube.com/

watch?v=9wbSL_ybauM&

t=2s

Video story about a 

personal case of bullying
Students Students Disability

Con il mio 

cortometraggio ho 

potuto rivomitare 

tutto quello che 

avevo passato ed è 

stato molto 

terapeutico. Se 

subite attacchi di 

(cyber)bullismo non 

chiudetevi in voi 

Theough the short 

video the student 

tells to others what 

happened, React 

to cyberbullying, 

by telling to others, 

by sharing with 

others so as to 

reduce the 

psychological 

Online 

media

https://www.wired.it/articl

e/cloe-bianco-omofobia-

transfobia-giorgia-meloni/

Use of dead name or 

masculine/feminine form 

in the sentences 

depending on the sex at 

birth when reporting 

stories of transgender 

people. E.g. recent case 

of Cloe in Regione 

Veneto.

It is not possible now to 

find hateful messages 

as they have been 

removed but it has 

been reported that 

every month 5300 

contents with LGBTQI+ 

are reported 

(increasing in the 

Media

then also 

relaunched 

by people on 

social media

LGBTIQ+ Gender High

Brief cοntext of the HSO 

instance 

(if identified)
Hateful 

text/words/phrase (in 

original language)

Source 

Type
Source Link

Hateful content

Meaning (in English) 

Provide the meaning 

of the content in the 

given context and the 

Perpetrator Victim Motivation behind Aggression level of hate 

speech

Provide the level of 

aggression of the hateful 

content based on meaning 

Content to prevent/combat HSO Content to support HSO victims

Τext/words/phrase 

to prevent/combat 

HSO used by the 

victim

(in original 

Meaning (in 

English)

Provide the 

meaning of the 

Τext/words/phrase 

to support HSO 

victims used by 

bystanders (in 

original language)

Meaning (in 

English)

Provide the 

meaning of the 

Bystander
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Allegato 2: Pratiche ed iniziative per contrastare i Discorsi di Odio 

Online 

 
 

  

Country

Name of the 

activity 

(in official language)

Name of the activity 

(in English) 
Type of activity

Thematic Area(s) 

(freedom of 

speech, human 

rights, ethics)

Short description of the 

structure/ content/ purpose 

(2-3 sentences)

Who are the 

stakeholders 

involved?

How does the practice contribute 

to preventing/combating HSO? 

Which consequences/impact did 

the practice led to?

References

(organization responsible, 

website, social media account, 

links to documentation, etc.)

Italy Prevenire il 

cyberbullismo

 Preventing 

cyberbulliyng

Other Preventing Unicef has elaborated s kind of 

guidelines targeting parents 

with the aim to help them  

recognising, informing their 

children and, generally 

preventing them by 

cyberbullying. 

Other (please 

specify) 

Psycologists

Parents have important tips on how to 

behave in preventing cyberbullying 

and informaing about it their chidlren, 

also with references to researches, 

parents education models, etc.

https://www.datocms-

assets.com/30196/1612437598-

bullismo-cyberbullismo.pdf

Italy

Hate speecH: 

conoscerlo e 

contrastarlo

"Hate Speech": 

knowing it to 

combating it. Other Combating

An updated guide aimed at civil 

society that wants to

mobilise against online hatred. CSOs

Increased awareness and capacities 

to (re)act against hate speech online, 

also with reference to the public 

authorities in charge of comabitn 

these crimes.

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfron

t.net/public/uploads/2021/02/A

mnesty-Manuale-hate-speech-

2020-con-logo-1.pdf    

https://www.amnesty.it/barometr

o-dellodio-senza-

Belgium Her net her rights Her net her rights Code of conduct Informing/ Raising 

awareness

The European Women's Lobby 

has elaborated a Resource 

Pack on ending online violence

against women & girls in 

Europe, containing both data 

on the phenomenon (data are 

about 2017), policy 

recommendations, Activist 

Toolkit for Internet Security and 

very inspiring Social media 

Women 

Associations

By informing and proposing Policy 

Recommendations addressing 

specifically women and girls as well as 

the Activist Toolkit, it makes clear the 

need to protect and empower them to 

prevent and combat HS online.  

https://www.womenlobby.org/IM

G/pdf/hernetherrights_resource

_pack_2017_web_version.pdf

Nigeria "Debunking African 

stereotypes" by 

Charity Ekezie

"Debunking African 

stereotypes" by 

Charity Ekezie

Other Creating a 

counternarrative

Short videos shared via 

Youtube or/and TikTok in 

response to questions on Africa 

raised by internet users which 

are based on sterotypes (e.g. 

do you have streets in Africa? 

Is there water in Africa?).

Media Through her popular videos on social 

media, the journalist 

deconstructs/debunks sterotypes on 

Africa and African people. Her 

counter-narratives uses sarcasm to 

create a narrative more coherent with 

reality, thus undermining the 

https://www.youtube.com/c/Cha

rityEkezie
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Allegato 3: Procedure scolastiche per contrastare i Discorsi di Odio 

Online 

   

Name of the 

partner 

organization that 

has mapped the 

activity

Country
Type of 

organization
Thematic area(s) Please, specify

Short description of the 

structure/ content/ purpose 

(2-3 sentences)

Who are the 

stakeholders 

involved?

if other, please specify
How does the practice contribute to 

preventing/combating HSO?

References (organisation 

responsible, website, social 

media account, links to 

documentation, etc.)

FORMA.Azione Italy NGO

Creating a 

counternarrative Educational Toolkit

Set of tools and educational 

methods to create 

counternarratives, available in 

Italian, English, Spanish, German 

and French CSOs Schools, Journalists, media

By empowering and equipping students 

with appropriate knowledge and capacities 

to promote counternarratives and other 

non formal practices to prevent/combat 

hate speech and promote human rights.

ARCI, 

http://www.reactnohate.eu/

FORMA.Azione Italy NGO All

A social awareness 

project against the use 

of hostile language

Several products and tools, such as 

The non hostile words manifesto, 

educational worksheets, awareness 

raising activities, teachers 

educational toolikt, book for 

secondary schools, etc. All

Italian Ministry of 

Education, Osservatorio 

Giovani Istituto Toniolo, 

Università Cattolica Sacro 

Cuore

Information, awareness raising, teachers 

training, events, webinars, Manifesto, etcc https://paroleostili.it/en/

FORMA.Azione Italy

Other (please 

specify) Ministry 

of Education

Informing/ Raising 

awareness

Dedicated 

websitefunded by the 

Ministry of Education 

through EU funds.

Several resources and prodcuts 

available, such as Help Line, Hot 

Line, links to relevant platforms,  to 

inform students, schools, promote 

tools to define school policy against 

cyberbullying and promoting digital 

skills, educational kit, etc.

NGOs activy in the 

field of cyber security, 

digital literacy, hate 

speech, cyberbullying, 

Ministry of Education, 

Information, awareness raising, teachers 

training, Didactic Kit, News, links to 

relevant resources, events, webinars, 

projects, etcc

https://www.generazioniconne

sse.it/site/it/home-page/
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Allegato 4: Quadro giuridico in materia di Discorsi di Odio Online 

 

Type of regulation Title of document and year of entry into force/ URL

Scope of application (e.g., 

natural persons, legal 

entities, media, etc.)

Provisions regarding hate speech (e.g., 

protected characteristics)

Provisions re: freedom of 

speech
Applicable sanctions

Self-regulation

Civil law Legge Mancino "Misure urgenti in materia di 

discriminazione razziale, etnica e religiosa" (trans: "Urgent 

measures on racial, ethnic and religious discrimination"

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/06/26/093A3644/s

g

natural persons This law provides for an aggravating 

circumstance for offences if they are 

committed with racist, xenophobic or religious 

intolerance motives.

Self-regulation AGCOM "Regolamento recantedisposizioni in materia di 

rispetto della dignità umana e del principio di nonn 

discriminazione e di contrasto all'hate speech" (trans: 

"Regulation containing provisions on respect for human 

dignity and the principle of non-discrimination and 

combating hate speech").

https://www.agcom.it/documents/10179/13511391/Allegato+

23-5-2019+1558628852738/5908b34f-8c29-463c-a7b5-

7912869ab367?version=1.0

media audiovisual and radio media service providers 

shall: 

--> "observe a series of cautions and 

guidelines, paying particular attention to 

identification of the specific context of 

reference with respect to possible 

stereotyped representations and 

generalisations that, through recourse to 

expressions of hatred, may generate 

prejudice against persons who are 

associated with a specific category or group 

subject to discrimination, thus offending 

human dignity and generating an injury to 

personal rights. "

--> "promote initiatives on the themes of 

inclusion and social cohesion, the 

promotion of diversity and fundamental 

human rights. "

It confirms for journalists and 

media producers the freedom of 

information and freedom of 

expression of every individual and 

the right to report the news.

"In the event of systematic or 

particularly serious violations, the 

Authority initiates sanction 

proceedings. The act of contestation 

contains the elements provided for by 

the regulation on sanctioning 

procedures and the time limit, not 

exceeding fifteen days, within which 

the media service provider may 

submit its

justifications. Where the infringement 

involves journalists, the Authority 

informs the professional association, 

with which it initiates a discussion as 

soon as it receives the

report."

Criminal code

Herabwürdigung religiöser Lehren (§ 188 StGB)/ 

Denigration of religious teachings (Section 188 of the 

Criminal Code) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1974/60/P188/NOR120297

37?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index

=&Titel=stgb&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&

VonParagraf=188&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=

&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&

FassungVom=18.06.2022&VonInkrafttretedatum=&BisInkraft

tretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttret

edatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSe

itVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&

ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocu

mentPage=true&ResultFunctionToken=f30e6e74-91b1-471d-

b92d-b677d982ecb6 Natural Persons

Imprisonment of up to 6 months or a 

fine of up to 360 daily rates

Criminal code

„sonstige Wiederbetätigung“ (§ 3g Verbotsgesetz)/ Other re-

activation (§ 3g Prohibition Act) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/stgbl/1945/13/A1P3g/NOR12013

803?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Inde

x=&Titel=verbotsgesetz&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&Bi

sArtikel=&VonParagraf=3g&BisParagraf=&VonAnlage=&Bis

Anlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungs

datum=&FassungVom=17.06.2022&VonInkrafttretedatum=&

BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAuss

erkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und

&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Un

defined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&Ski

pToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4c8f86fa-

bca9-446f-8587-49bb4d8ba228 Natural Persons Imprisonment from 1 to 10 years

Criminal code

Üble Nachrede (§ 111 StGB) / Defamation (Section 111 of 

the Criminal Code) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1974/60/P111/NOR401736

33?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index

=&Titel=stgb&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&

VonParagraf=111&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=

&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&

FassungVom=17.06.2022&VonInkrafttretedatum=&BisInkraft

tretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttret

edatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSe

itVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&

ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocu

mentPage=true&ResultFunctionToken=7471a996-d199-4a31-

9f91-f7888cb28a9c Natural Persons

Imprisonment of up to one year or a 

fine of up to 720 daily rates

Criminal code

Beleidigung (§ 115 StGB) / Insult (Section 115 of the 

Criminal Code) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1974/60/P115/NOR401940

44?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index

=&Titel=stgb&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&

VonParagraf=115&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=

&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&

FassungVom=17.06.2022&VonInkrafttretedatum=&BisInkraft

tretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttret

edatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSe

itVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&

ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocu

mentPage=true&ResultFunctionToken=8bb7d306-18d6-4cc7-

b569-27acdf42a096 Natural Persons

Imprisonment of up to three months or 

a fine of up to 180 daily rates

Criminal code

„Leugnung, gröbliche Verharmlosung, Gutheißung oder 

Rechtfertigungsversuche des nationalsozialischtischen 

Völkermordes oder anderer nationalsozialistischer 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 3h Verbotsgesetz) 

/ Denial, gross trivialization, approval or attempts to justify 

the National Socialist genocide or other National Socialist 

crimes against humanity (§ 3h Prohibition Act) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/stgbl/1945/13/A1P3h/NOR12160

075?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Inde

x=&Titel=verbotsgesetz&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&Bi

sArtikel=&VonParagraf=3h&BisParagraf=&VonAnlage=&Bis

Anlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungs

datum=&FassungVom=17.06.2022&VonInkrafttretedatum=&

BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAuss

erkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und

&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Un

defined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&Ski

pToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1ad9793f-

61a4-4619-99c9-245a971840b4 Natural Persons Imprisonment from 1 to 10 years

Criminal code

Verhetzung (§ 283 Strafgesetzbuch (StGB))/ incitement 

(Section 283 of the Criminal Code) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1974/60/P283/NOR402293

20?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index

=&Titel=stgb&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&

VonParagraf=283&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=

&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&

FassungVom=17.06.2022&VonInkrafttretedatum=&BisInkraft

tretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttret

edatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSe

itVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&

ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocu

mentPage=true&ResultFunctionToken=37364af5-084c-4f64-

87a1-4cdb2d24a0f5 Natural Persons

The court can impose a prison 

sentence of up to two years for 

incitement to hatred. If the incitement 

to violence or incitement to hatred is 

made in front of a broad public (150 or 

more people), the prison sentence is 

up to three years. If the incitement 

actually led to violence, the prison 

sentence is at least 6 months and up to 

five years.

Media & internet

The Legal Framework on Hate Speech and the Internet 

Good Practices to Prevent and Counter the Spread of Illegal 

Hate Speech Online 

https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-

6969-479-0/978-88-6969-479-0-ch-11.pdf Legal entities Gender hate speech

Civil law

By the institution of this Commission it has been possible to 

deepen the knowledge about the phenomena related also to 

HSO at a policy level, that should lead to the definition of 

appropriate laws and provision by the Italian Government.  

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Commissioni/0-

00143.htm

Extraordinary Commissione 

of the Italian Parliament  

(Senato) to contrast 

intolerance, racist, 

antisemitism and hate and 

violence instigation 

phenomena 

intolerance, racist, antisemitism and hate and 

violence instigation phenomena
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Type of regulation Title of document and year of entry into force/ URL

Scope of application (e.g., 

natural persons, legal 

entities, media, etc.)

Provisions regarding hate speech (e.g., 

protected characteristics)

Provisions re: freedom of 

speech
Applicable sanctions

Self-regulation

Civil law Legge Mancino "Misure urgenti in materia di 

discriminazione razziale, etnica e religiosa" (trans: "Urgent 

measures on racial, ethnic and religious discrimination"

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/06/26/093A3644/s

g

natural persons This law provides for an aggravating 

circumstance for offences if they are 

committed with racist, xenophobic or religious 

intolerance motives.

Self-regulation AGCOM "Regolamento recantedisposizioni in materia di 

rispetto della dignità umana e del principio di nonn 

discriminazione e di contrasto all'hate speech" (trans: 

"Regulation containing provisions on respect for human 

dignity and the principle of non-discrimination and 

combating hate speech").

https://www.agcom.it/documents/10179/13511391/Allegato+

23-5-2019+1558628852738/5908b34f-8c29-463c-a7b5-

7912869ab367?version=1.0

media audiovisual and radio media service providers 

shall: 

--> "observe a series of cautions and 

guidelines, paying particular attention to 

identification of the specific context of 

reference with respect to possible 

stereotyped representations and 

generalisations that, through recourse to 

expressions of hatred, may generate 

prejudice against persons who are 

associated with a specific category or group 

subject to discrimination, thus offending 

human dignity and generating an injury to 

personal rights. "

--> "promote initiatives on the themes of 

inclusion and social cohesion, the 

promotion of diversity and fundamental 

human rights. "

It confirms for journalists and 

media producers the freedom of 

information and freedom of 

expression of every individual and 

the right to report the news.

"In the event of systematic or 

particularly serious violations, the 

Authority initiates sanction 

proceedings. The act of contestation 

contains the elements provided for by 

the regulation on sanctioning 

procedures and the time limit, not 

exceeding fifteen days, within which 

the media service provider may 

submit its

justifications. Where the infringement 

involves journalists, the Authority 

informs the professional association, 

with which it initiates a discussion as 

soon as it receives the

report."

Criminal code

Herabwürdigung religiöser Lehren (§ 188 StGB)/ 

Denigration of religious teachings (Section 188 of the 

Criminal Code) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1974/60/P188/NOR120297

37?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index

=&Titel=stgb&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&

VonParagraf=188&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=

&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&

FassungVom=18.06.2022&VonInkrafttretedatum=&BisInkraft

tretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttret

edatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSe

itVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&

ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocu

mentPage=true&ResultFunctionToken=f30e6e74-91b1-471d-

b92d-b677d982ecb6 Natural Persons

Imprisonment of up to 6 months or a 

fine of up to 360 daily rates

Criminal code

„sonstige Wiederbetätigung“ (§ 3g Verbotsgesetz)/ Other re-

activation (§ 3g Prohibition Act) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/stgbl/1945/13/A1P3g/NOR12013

803?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Inde

x=&Titel=verbotsgesetz&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&Bi

sArtikel=&VonParagraf=3g&BisParagraf=&VonAnlage=&Bis

Anlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungs

datum=&FassungVom=17.06.2022&VonInkrafttretedatum=&

BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAuss

erkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und

&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Un

defined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&Ski

pToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=4c8f86fa-

bca9-446f-8587-49bb4d8ba228 Natural Persons Imprisonment from 1 to 10 years

Criminal code

Üble Nachrede (§ 111 StGB) / Defamation (Section 111 of 

the Criminal Code) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1974/60/P111/NOR401736

33?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index

=&Titel=stgb&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&

VonParagraf=111&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=

&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&

FassungVom=17.06.2022&VonInkrafttretedatum=&BisInkraft

tretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttret

edatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSe

itVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&

ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocu

mentPage=true&ResultFunctionToken=7471a996-d199-4a31-

9f91-f7888cb28a9c Natural Persons

Imprisonment of up to one year or a 

fine of up to 720 daily rates

Criminal code

Beleidigung (§ 115 StGB) / Insult (Section 115 of the 

Criminal Code) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1974/60/P115/NOR401940

44?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index

=&Titel=stgb&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&

VonParagraf=115&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=

&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&

FassungVom=17.06.2022&VonInkrafttretedatum=&BisInkraft

tretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttret

edatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSe

itVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&

ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocu

mentPage=true&ResultFunctionToken=8bb7d306-18d6-4cc7-

b569-27acdf42a096 Natural Persons

Imprisonment of up to three months or 

a fine of up to 180 daily rates

Criminal code

„Leugnung, gröbliche Verharmlosung, Gutheißung oder 

Rechtfertigungsversuche des nationalsozialischtischen 

Völkermordes oder anderer nationalsozialistischer 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 3h Verbotsgesetz) 

/ Denial, gross trivialization, approval or attempts to justify 

the National Socialist genocide or other National Socialist 

crimes against humanity (§ 3h Prohibition Act) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/stgbl/1945/13/A1P3h/NOR12160

075?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Inde

x=&Titel=verbotsgesetz&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&Bi

sArtikel=&VonParagraf=3h&BisParagraf=&VonAnlage=&Bis

Anlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungs

datum=&FassungVom=17.06.2022&VonInkrafttretedatum=&

BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAuss

erkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und

&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Un

defined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&Ski

pToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=1ad9793f-

61a4-4619-99c9-245a971840b4 Natural Persons Imprisonment from 1 to 10 years

Criminal code

Verhetzung (§ 283 Strafgesetzbuch (StGB))/ incitement 

(Section 283 of the Criminal Code) 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1974/60/P283/NOR402293

20?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index

=&Titel=stgb&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&

VonParagraf=283&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=

&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&

FassungVom=17.06.2022&VonInkrafttretedatum=&BisInkraft

tretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttret

edatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSe

itVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&

ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocu

mentPage=true&ResultFunctionToken=37364af5-084c-4f64-

87a1-4cdb2d24a0f5 Natural Persons

The court can impose a prison 

sentence of up to two years for 

incitement to hatred. If the incitement 

to violence or incitement to hatred is 

made in front of a broad public (150 or 

more people), the prison sentence is 

up to three years. If the incitement 

actually led to violence, the prison 

sentence is at least 6 months and up to 

five years.

Media & internet

The Legal Framework on Hate Speech and the Internet 

Good Practices to Prevent and Counter the Spread of Illegal 

Hate Speech Online 

https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-

6969-479-0/978-88-6969-479-0-ch-11.pdf Legal entities Gender hate speech

Civil law

By the institution of this Commission it has been possible to 

deepen the knowledge about the phenomena related also to 

HSO at a policy level, that should lead to the definition of 

appropriate laws and provision by the Italian Government.  

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Commissioni/0-

00143.htm

Extraordinary Commissione 

of the Italian Parliament  

(Senato) to contrast 

intolerance, racist, 

antisemitism and hate and 

violence instigation 

phenomena 

intolerance, racist, antisemitism and hate and 

violence instigation phenomena
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Allegato 5: Lista degli stakeholder 

   

Name of the 

Stakeholder
Category

If other, 

specify

Level on which the 

stakeholder works 

at

Predisposition
Current commitment profile: 

 resistant, ambivalent, neutral, 

supportive/committed

Anticipated involvment
What level of involvement is 

expected? What is the 

stakeholder's predicted input?

Motivation / 

Drivers
Why is the stakeholder 

invested in the project 

success?

Activities

What activities 

directly involve or 

impact the 

stakeholder?

ZARA- Pietro 

Galluccio, Palermo 

Italy

Journalists 

Associations Journalist local supportive/committed

Is interested in the 

project and activities, 

maybe wants to 

participate in activities 

but mainly knows people 

that can be part of the 

activities

He is a journalist 

and has a lot of 

contacts which we 

can use for our 

activities

Observatory for 

security against acts 

of discrimination 

(“OSCAD”) Other (please specify) 

Observatory 

for security 

against acts of 

discrimination 

(“OSCAD”) national neutral

It can provide updated 

data and reports.

Rete Nazionale per il 

Contrasto ai Discorsi e 

ai Fenomeni d’Odio CSOs all of the above neutral

It can support the project 

and the dissemination of 

the results and outputs.

It can reinforce 

their comittment 

and reputation at 

international level

Experts intervening 

in dissemination 

events

Amnesty International 

Italia NGOs national neutral

Still to be involved, 

through their publication 

on "Hate barometer"

To further spread 

their documents 

and data within 

interested and 

committed 

partners.

Spread the HS-

SAT

ARCI CSOs European supportive/committed

We cooperate with them 

in European Projects 

designing, in other fields, 

but they already 

developed projects 

focused on OHS

They can be 

involved as experts, 

as one of the most 

important Italian 

CSO. Their 

intersted could be 

also related to 

disseminate their 

activities in this 

field.

Support in 

spreading the HS 

SAT as well as the 

other project 

results

Cathy La Torre Other (please specify) 

Lawyer - 

Activist against 

revenge Porn, 

Homotranspho

bia national supportive/committed

She has already been 

invovled as expert in the 

IN-EDU project, she can 

participate as speaker in 

webinar, training 

activities, etcc. As wel as 

contribute in 

disseminating the 

projects results

Expert/speaker in 

webinar. She can 

provide cases, also 

juidicial ones and 

giuridical practices 

from real cases on 

how to combat hate 

crimes.
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Allegato 6: Dati dall'implementazione dello strumento HS-SAT 

Analisi dallo strumento di autovalutazione allegato nel testo attraverso grafici. 


