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Perché parlare di hate speech
alla Summer FD
Alcuni nodi (e momenti) problematici:
• Arrivo ("risignificazione" da persone a migranti*,
negazione del diritto)
• Accessibilità dei servizi (non solo informazione, o
preparazione del personale, ma "sentire" di avere il
diritto di essere utenti)
• La paura dei migranti (PTSD, post-traumatic stress
disorder e non solo), e non per i migranti
• Care nei servizi (la presa in carico, approccio
etnopsichiatrico, e non solo)
------

*[sulla risignificazione, v. anche Foucault, Sorvegliare e punire, e Pitch
già in Responsabilità limitate]

Hate speech
• Hate speech è un salto di qualità rispetto a stereotipi,
pregiudizi e anche rispetto alle stesse discriminazioni
(disumanizzazione)
• Diventa limitante perfino parlare di criminalizzazione
• «Hate speech is the advocacy, promotion or incitement of
the denigration, hatred or vilification of a person or a group
of persons, any harassment, insult, negative stereotyping,
stigmatization or threat of such person or persons and any
justification of all these forms of expression, based on
“race”, colour, language, religion or belief, nationality or
national or ethnic origin, as well as descent, age, disability,
sex, gender, gender identity, sexual orientation and other
characteristics or status» [Recommendation No. 15, European
Commission against Racism and Intolerance (ECRI)].

Le «sponde» politiche alla paura e
al risentimento
• Nelle società europee la paura e il risentimento da
parte dei cittadini che si sentono minacciati dalle
migrazioni, dall’estremismo religioso e dagli attacchi
terroristici sono associati con l’incremento del
populismo da un punto di vista politico (ECRI, 2018).
• Gli atteggiamenti politici populistici e di nazionalismo
estremo contribuiscono alla xenofobia creando rigide
divisioni tra i gruppi e discriminazione. In questo
contesto le disuguaglianze (comprese quelle di
genere) diventano tollerate e legittimate.

Hate speech online*
Eurobarometro (commissionato dal Parlamento Europeo),
inchiesta su “Illegal content online” (Giugno 2018):
- 65% degli intervistati non considera Internet sicuro per gli
users, che non si sentono protetti contro le espressioni di odio
- la maggioranza ritiene, da un lato, che debbano essere messi
dei limiti alla diffusione in rete dei contenuti illegali (90%), e,
dall’altro, che debba essere protetta la libertà di espressione
online (85%).
Tra gli intervistati dei 28 Stati Membri EU l’hate speech è il
secondo contenuto illegale più citato, dopo la frode e i commerci
illegali. Per 10 degli stati membri è addirittura al primo posto.
Tuttavia l’atteggiamento prevalente verso i contenuti illegali online
è quello di non intervenire (59%).
* Guazzini, A. & Guidi, E. (2018). CONTACTHO. EU Project.

I target dell’odio
Una ricerca del Youth Department del Consiglio di Europa
(2015) ha indicato i quattro target top dell’hate speech
online in
- LGBT, musulmani, migranti e donne.
Nella maggioranza degli Stati Membri EU la definizione di
hate speech si focalizza sull’etnia, la religione e la sessualità,
non menzionando il genere. Questo porta a sottostimare
l’impatto online della misoginia e di altri aspetti legati al
genere (Titley, Keen, & Földi, 2014).
La Conferenza sui Diritti fondamentali del 2017, su “Women’s rights
in turbulent times” ha indicato le discriminazioni multiple contro le
donne (es. donne musulmane, donne rom, donne con disabilità)
come un’area dello stigma di particolare rilevanza.

La percezione sociale della
disuguaglianza
• La psicologia sociale solo in tempi recenti ha
affrontato il tema delle disuguaglianze
economiche (in particolare dopo la crisi del
2008).
• L’obiettivo è stato quello di analizzare la
percezione che gli individui hanno delle
disuguaglianze, per capire come e perché in
tempi di crisi le disuguaglianze si perpetuino e si
rafforzino, analizzando le radici psicologiche di
dominanza/sottomissione.

Considerazioni psicosociali
• Spesso i “fortunati”, che beneficiano delle
disuguaglianze, percepiscono la propria superiorità
come legittima e stabile e la impongono, o tentano
di imporla, all’intero corpo sociale.
• Viceversa, chi subisce la disuguaglianza può
accettarla senza contrastarla.
• Una domanda da parte della ricerca riguarda proprio
la tolleranza delle disuguaglianze da parte di chi le
subisce: spesso gli individui sostengono lo status quo
anche se non ne traggono benefici.

Disuguaglianze e ideologie
• Aumento delle disuguaglianze e caduta delle
ideologie (sostituite dal pensiero neoliberista, dal
self-interest e dalla concorrenza come principio
fondamentale del vivere comune).
• «La storia insegna però che gli esseri umani hanno un
bisogno intrinseco di narrazioni e di valori in cui credere e
ritrovarsi […]. Abbiamo bisogno di pensieri e azioni che
valorizzino i legami sociali, i beni collettivi, la capacità di
condivisione, […], pena la crescita della conflittualità
sociale» (Volpato, 2019).

Riflessioni 1.
Disuguaglianze, salute e accesso ai servizi.
• In tutta la ricerca sui servizi rivolti anche ai migranti (in
quanto cittadini, e/o cittadini in difficoltà) la paura dell’odio
è un deterrente alla richiesta di aiuto (vedi utilizzo difficile
dei servizi per la salute, o psicologici, paura di non essere
"compresi", uso improprio del pronto soccorso…) [v. ricerche
in Psychology & Health]

• Labelling (etichettamento): avete problemi perché siete
migranti (o nord-africani, o islamici….. ) … perché voi siete
voi….
In controtendenza: Cates (2005), che ha
lavorato con gli Amish; Gone (2007), uno
psicologo Nativo Americano; e Speck e
Attneave (1973), i primi che hanno ideato una
“terapia di rete”, di tipo sistemico, con i Nativi
Americani.

Riflessioni 2.
Il dibattito attuale in Psicologia di Comunità
• Che tipo di professionista/operatore è utile?

Una figura professionale specifica o una Cultural
Competence (e approccio etnopsicologico) diffusa?

Per il futuro?
• Creare (ri-creare?) legami sociali e di comunità
• Lavorare su coesione sociale e fiducia*
(interpersonale, collettiva, …)
• Formazione (non individuale ma "diffusa" e
condivisa nel team degli operatori)
• Valutazione di impatto psicosociale dei processi
intrapresi (sia a livello professionale che di
politiche).
----

*orientamento sociale, al di là del calcolo, basato su identificazione nel gruppo, impegno e
etica, modelli non autoritari di organizzazione.
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