
 

 

LA TASK FORCE HATE SPEECH 

 
La Task Force Hate Speech è un gruppo di attivisti selezionati, specializzati, formati e attivi nel 
monitoraggio, nella segnalazione e nel contrasto dei discorsi d’odio online.  
 
Attraverso questa nuova forma di attivismo, nata nel 2016 con il primo progetto pilota della durata di 
un anno, Amnesty International Italia ha esteso la propria battaglia per la difesa dei diritti umani 
anche nel mondo online.  
 
Il progetto consiste in un’attività di counterspeech: gli attivisti intervengono nello spazio dedicato ai 
commenti delle pagine online e nelle piattaforme social (Facebook e Twitter) dove, a margine di un 
articolo, possono svilupparsi discorsi d’odio nei confronti di determinati soggetti-bersaglio, che 
rappresentano le categorie di persone maggiormente soggette a discriminazione (migranti e rifugiati, 
rom, Lgbti, donne, musulmani ecc.).  
 
L’azione della Task Force Hate Speech ha una finalità duplice: tentare di risollevare il linguaggio a 
un livello civile e utilizzare lo spazio (più diretto e informale) dei commenti per promuovere 
l’informazione imparziale della notizia e sensibilizzare gli utenti del web. 
 
La Task Force Hate Speech è formata da attivisti motivati e qualificati, scelti attraverso un bando di 
selezione pubblicato sul sito www.amnesty.it 
  
Vengono aperti quattro bandi di selezione all’anno durante i quali Amnesty International Italia riceve 
una media di 100 CV e lettere di interesse. Tra questi profili, vengono scelti 30 nuovi attivisti per ogni 
bando di selezione. Va notato che si ricevono anche centinaia di richieste spontanee al mese, che 
rappresentano la testimonianza del crescente potere di coinvolgimento del progetto. 
 
Agli attivisti selezionati è rivolta una formazione strutturata in tre giornate in cui vengono approfondite 
le tematiche relative alle categorie soggette a discriminazione, gli aspetti giuridici dell’hate speech e 
le modalità di comunicazione e coordinamento della Task Force Hate Speech. Seguono documenti 
di approfondimento e moduli di aggiornamento per un totale di 70 ore di formazione annua. 
 
Gli attivisti della Task Force Hate Speech, pur trovandosi in località diverse in Italia, sono in contatto 
costante da remoto, supportandosi durante i commenti online e condividendo le proprie esperienze 
e le best practices. 
 
Attualmente la Task Force Hate Speech è composta da 150 persone. Da 13 attivisti nella fase pilota 
(gennaio 2017) a 150 attivisti nella fase progettuale (gennaio 2019) 
 
Le attivazioni sono le conversazioni generate online dagli attivisti in risposta ai commenti d’odio. Da 
novembre 2017 sono state condotte oltre 1500 attivazioni in rete (una media di 3 interventi al giorno), 
con un aumento mensile del 15 per cento degli interventi nelle conversazioni online.  
 
I contenuti predominanti delle attivazioni riguardano le tematiche relative alle categorie: migranti e 
rifugiati, criminalizzazione della solidarietà e islamofobia.  

http://www.amnesty.it/

