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Indagine Osservatorio Giovani 
Condotta dall’«Osservatorio Giovani» 
dell’Istituto Toniolo a gennaio 2017 
su campione di 2182 giovani 20-34 anni. 

I dati



Usi principali dello smartphone
• comunicare propri stati d’animo
• esprimere apertamente il proprio punto di vista 

sulle questioni più controverse dell’attualità 
• confrontarsi con linguaggio schietto e diretto

I dati – Osservatorio Giovani



Hate speech online
Il 44,4% degli intervistati lo considera molto grave.

I dati – Osservatorio Giovani



Troll
Secondo il 71,8% degli intervistati i comportamenti 
aggressivi come quelli dei Troll rendono i Social un 
ambiente poco affidabile.

Utente di una comunità virtuale, solitamente anonimo,
che intralcia il normale svolgimento di una discussione
inviando messaggi provocatori, irritanti o fuori tema.

I dati – Osservatorio Giovani



Bufale 
Al 28,5% degli intervistati è capitato di condividere 
una informazione rivelatasi poi falsa.

I dati – Osservatorio Giovani



Il fenomeno

(fedele) (bastardo)



• Il ruolo delle emozioni e il bisogno di manifestarle
• L’idea che i social media siano solo virtuali
• La tentazione e «il contagio» della viralità a tutti i costi
• La scarsa consapevolezza sui meccanismi distorsivi

di funzionamento degli algoritmi

Una riflessione insieme.

Quali possono essere i motivi che inducono 
l’uso del linguaggio ostile sui social media



Pensiero veloce o lento?



• “Non è reale”
• “Nessuno dei miei veri amici si offenderà”
• “Era così per scherzare”
• “Tanto posso sempre cancellare questo contenuto”

Creare empatia in rete.

E’ più facile odiare le persone
che non guardiamo negli occhi



Ma: “non è vero
che lo fanno tutti”
Può sembrare a te
che sia così se i social
ti mostrano solo quanto
conferma il tuo interesse
(le cosiddette filter bubbles)

Il rischio del conformismo.

“Tanto lo
fanno tutti”



I social sfruttano algoritmi
per definire quali siano
le notizie di maggiore
interesse per l’utente:
i post visualizzati da
ciascuno di noi sono
sempre più grottescamente
in linea con le nostre opinioni

Filter bubble



Il rischio del conformismo.



Il senso di impotenza

…non era mai successo che tanti 
individui liberi si sentissero così 
impotenti.
Qui non dovremmo meravigliarci 
dell’aumento esponenziale dell’odio.
… sarebbe più utile pensare alla 
democrazia come a una condizione 
emotiva e sociale particolarmente 
fragile.”



Scarsi strumenti analitici

L’82% degli studenti delle scuole superiori
e delle università americane non sa 
distinguere una notizia vera da una bufala

stanford University, 22 novembre 2016



Scarsi strumenti linguistici

In Italia soltanto un po’ meno di un terzo della 
popolazione ha quei livelli di comprensione della 
scrittura e del calcolo che vengono ritenuti 
necessari per orientarsi nella vita di una società 
moderna.

Tullio de Mauro, 2016



• Difficilmente ascoltiamo
quello che dicono gli altri

• Pochi leggono i commenti precedenti

• Molti pensano di essere i primi a fare un 
commento, soprattutto se sagace

Pensiero veloce... e pericoloso



Donne, gay, immigrati
sono i maggiori target dell’odio in rete. 

E alla fine i soliti noti



Il progetto
Parole O_Stili è un progetto di sensibilizzazione ed educazione contro 
l’ostilità delle parole in Rete. Nasce con l’obiettivo di ridurre, arginare e 
combattere le pratiche e i linguaggi negativi.

Le parole sono importanti, hanno un potere enorme.
Troppo spesso sono utilizzate in modo improprio, offensivo, sleale,
impreciso, maleducato, diseducativo. In una parola, duro (senza cuore).
E spesso inconsapevole delle conseguenze.



L’incontro di febbraio 2017
Parole O_stili si è presentata in pubblico il 17 e 18 febbraio a Trieste.

Nel corso dei lavori la community di Parole O_Stili si è confrontata
su linguaggi e comportamenti digitali.
È stato presentato e firmato il Manifesto della comunicazione non ostile.
Testimonial dell’evento, Gianni Morandi. Ospiti d’eccezione:
la Presidente della Camera, Laura Boldrini e il Direttore del TG LA7, Enrico Mentana.



L’incontro di febbraio 2017



L’incontro del 15 maggio 2017
ll secondo momento di Parole O_Stili è stato “Condivido”, il progetto educativo rivolto a genitori, 
docenti
e studenti della scuola secondaria di primo e secondo livello per promuovere l’utilizzo di linguaggi non 
ostili
in Rete. Il fulcro dell’iniziativa, che si inserisce all’interno di un progetto in partnership con il MIUR, è 
stato
il Manifesto della comunicazione non ostile, la carta elaborata dalla community di Parole O_Stili per 
ridurre, arginare e combattere i linguaggi negativi in Rete.

Erano presenti sul palco di Condivido: la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Valeria Fedeli, l’attore Paolo Ruflni, la cantante Chiara Galiazzo, Franco Baresi, brand 
ambassador dell'AC Milan, il sito satirico Lercio  e il direttore di Fanpage, Francesco Piccinini.



L’incontro del 15 maggio 2017



Cos’è il Manifesto
della comunicazione
non ostile

10 Sono 10 princìpi di stile.
Un impegno da assumere.

È nato in Rete
e per la Rete.



Oltre
100 proposte
da parte dei sostenitori



Oltre
250 proposte
Dalla rete



Un team di 4 donne
le ha rielaborate!
Grazie speciale a:

Annamaria Testa, Annamaria Anelli,
Vera Gheno, Valentina Falcinelli.



Sono “nati”

23 princìpi.



Per 15 giorni

La rete
li ha votati.



Sono arrivati oltre

17.000 voti.











I COMMENTI OSTILI





‘Bolla di filtraggio’: effetto (dato dalla 
personalizzazione delle ricerche sul web e 
dagli algoritmi sui social) di isolare l'utente 
da informazioni in contrasto
con il suo punto di vista.

FILTER BUBBLE





I COMMENTI OSTILI



bullìṣmo
/bulˈlizmo/

[da bull(o) con il suff. -ismo ☼ 1958]

s. m.
1 comportamento da bullo da parte di un individuo o di un gruppo social: il fenomeno del 
bullismo nelle scuole | bullismo online, cyberbullismo CFR. bullaggine



cyberbullìṣmo
/saiberbulˈlizmo/

[comp. di cyber- e bullismo ☼ 2006]

s. m.
1 comportamento consistente in atti molesti o persecutori compiuti mediante strumenti 
informatici, particolare Internet o telefoni cellulari





‘Notizie false’ (o fornite in maniera distorta).
In italiano chiamate anche bufale.
Spesso con il deliberato intento
di disinformare. Parlano alla pancia o al cuore.
Inducono a non usare il cervello. 

FAKE NEWS









hater
/ˈeiter/

[vc. ingl. propr. ‘odiatore’ ☼ 2009]

s. m. e f. inv.
1 (Internet, gerg) chi usa la rete e in particolare i social network per offendere e denigrare qlcu. 
o qlco. SIN odiatore



Discorso contenente odio e/o che incita
all’odio nei confronti di una categoria
di persone o di una singola persona.

HATE SPEECH







silenzio
/siˈlɛntsjo/

[dal lat. silentiu(m), da silens, genit. silentis, part. pres. di silere ‘tacere’ di orig. indoeur. ☼ 1268]

s. m.
1 mancanza completa di suoni, rumori, voci e sim.: silenzio profondo, perfetto, glaciale, di tomba, 
assoluto, sepolcrale, silenzio del chiostro, nel silenzio della notte, qui c’è un gran silenzio; un grido 
ruppe il silenzio | (est.) quiete: il silenzio della campagna, dei boschi | (milit.) ridurre al silenzio, 
mettere fuori uso artiglierie, mitragliatrici o altre bocche da fuoco nemiche, colpendole con mezzi di 
varia natura bellica.

2 cessazione del parlare, astensione dal parlare: imporre, raccomandare, esigere, il silenzio; 
restare, rimanere, ascoltare, in silenzio | fare silenzio, tacere | silenzio!, invito, comando e sim. a 
tacere | rompere il silenzio












