Quiz | Hate Speech | Questionario

Ci sono risposte sbagliate, parzialmente corrette ed esatte. Fate un cerchietto attorno alla lettera che si trova
vicino alla risposta corretta. Unendo le lettere dovreste ottenere una frase di senso compiuto. Attenzione: non
svelate agli altri la soluzione.

1

Che cosa si intende per discorso d’odio in internet? (in inglese, hate speech)

C	
I discorsi d’odio sono i commenti razzisti.
L	
I discorsi d’odio sono tutti i contenuti che disprezzano il genere umano e che
fomentano l’odio e la violenza

A	
I discorsi d’odio promuovono sempre la violenza nei confronti di gruppi specifici di
persone.

2

Su quali piattaforme internet vengono soprattutto diffusi i discorsi d’odio?

O	
Negli spazi riservati ai commenti nelle reti sociali, come YouTube e Instagram
o Facebook

F	
Solo sulle pagine di portali d’informazione
B	
Soprattutto su chat private – sono messaggi inviati a un gruppo ristretto di persone

3

A chi sono spesso indirizzati i discorsi d’odio?

L	
I discorsi d’odio prendono di mira soltanto le persone adulte e vengono pubblicati
solo su forum di discussione.

G	
I discorsi d’odio prendono di mira politici e persone facoltose.
D	
I discorsi d’odio prendono spesso di mira persone o gruppi di persone con
caratteristiche specifiche, per esempio colore della pelle, origine o genere.

4

 ome viene definita una persona che scrive e divulga discorsi d’odio
C
per divertirsi e provocare?

P
I
F
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Predicatori d’odio
Troll
Cittadini indignati
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5

Quale dei seguenti post può essere considerato un discorso d’odio?

P	
Trovo che gli stranieri devono comportarsi bene durante la festa della nostra
scuola.

O	
Perché questi stranieri asociali possono partecipare alla festa della nostra scuola?
E	
Ho paura che nascano tensioni tra le scolare e gli scolari svizzeri e quelli d’origine
straniera durante la festa della scuola.

6

	Come fai a sdrammatizzare la situazione o a moderare i toni quando
ti imbatti in discorsi d’odio sulle reti sociali?

Q

Documenti in formato PDF

M
E

Foto offensiva

7

Memes o GIFs

Conosci altre possibilità per intervenire?

S	
Segnalare i commenti e nei casi più gravi sporgere denuncia
U	
Incontrare l’autore/ l’autrice del discorso d’odio e parlarne con lui/ lei
F Usare l’arma della vendetta

8

	Quale verbo descrive il comportamento di chi si oppone all’odio in internet?

C
F
V

9

Ignorare
Replicare, rifiutando qualsiasi forma d’odio
Rispondere alle offese

In media, quante persone sono vittime di discorsi d’odio? (Fonte: DFI, 2019)

I	
Circa il 38 % degli svizzeri d’età compresa tra i 15 e i 24 anni indica di essersi
già imbattuto in discorsi d’odio in internet.

A	
Circa il 20 % degli svizzeri d’età compresa tra i 15 e i 24 anni indica di essersi già
imbattuto in discorsi d’odio in internet.

M	Circa il 10 % degli svizzeri d’età compresa tra i 15 e i 24 anni indica di essersi
già imbattuto in discorsi d’odio in internet.
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10

Quale affermazione è corretta?

O	
I discorsi d’odio sono rivolti a persone che, nella maggior parte dei casi, non
leggono il testo.

B	
I discorsi d’odio sono solo parole e quindi non feriscono quanto un attacco diretto.
G	
I discorsi d’odio sono come armi – possono ferire le persone. I discorsi d’odio non
feriscono fisicamente, ma lasciano segni nella psiche della vittima.

11

	Quale potrebbe essere la conseguenza per l’autore/ l’autrice di un
commento d’odio?

R	
Si guadagna il rispetto di tutte le utenti e di tutti gli utenti di internet.
A	
Denuncia penale, espulsione temporanea o definitiva dalla scuola, cancellazione
del commento/account, blocco dell’utente.

T	
Condanna immediata a una pena detentiva o al pagamento di una multa.

12

	Quali reati legati al discorso d’odio vengono puniti dal Codice penale
svizzero? Qual è l’età minima d’imputabilità dei reati?

I	
Estorsione e coercizione – dall’età di 18 anni.
E	
Insulto e minaccia – dall’età di 16 anni.
T	
Lesione della dignità, calunnia, diffamazione, insulto, minaccia, coercizione –
dall’età di 10 anni.

13

Cosa significa il cosiddetto «effetto disinibitorio della rete»?

G	
L’empatia viene inibita.
B	
Si ha più coraggio di incontrare qualcuno nella vita reale?
I	
È più facile scrivere offese davanti a uno schermo che quando ci si trova a tu
per tu con la persona interessata.
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Soluzione:

1
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2
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