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1.     L’odio ferisce, a volte uccide → L’intolleranza e la violenza si
combattono solo con il rispetto e l’educazione. L’odio non si
combatte con altro odio!

2.    Troppo spesso i giudizi non vanno oltre l’apparenza → Il rispetto
nasce dalla conoscenza e comprensione degli altri. Mettiti nei panni
degli altri!

3.    Le differenze possono generare paura → La differenza non deve
essere accolta con diffidenza, ma come un’occasione di
arricchimento. Fai tesoro delle differenze! 

4.    Gli estremismi non sono mai positivi → Le posizioni assolute non
promuovono un dibattito democratico. Il mondo non è bianco o nero.
Ama il colore!

5.    La discriminazione non valorizza la diversità → Una società
frammentata è una società fragile. La coesione sociale è un valore
fondamentale. Promuovi l’inclusione!
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6.    Le etichette annullano la specificità di una persona → Il credo
religioso, la posizione politica, la nazionalità o l’orientamento sessuale non
discriminano una persona. Siamo tutti esseri umani con uguali diritti!

7.    I social media possono essere un luogo tossico → La condivisione di
troll e meme virali mirati a danneggiare qualcuno, qualcosa o una
minoranza, rendono la rete un luogo tossico. Rendi il web un posto
migliore!

8.    Diffondere fake news genera panico e confusione nella società →
Prima di condividere una notizia, controlla bene le sue fonti. Condividi
responsabilmente le notizie!

9.   L’hate speech in rete è incontrollabile → Il discorso d’odio può
costituire una violazione dei diritti umani, per questo ognuno di noi deve
limitare il più possibile la sua diffusione. Le parole hanno un peso. Usa le
parole consapevolmente!

10.   Le parole d’odio generano azioni d’odio → Il passo dalle parole ad un
atto di violenza fisica è più breve di quanto si pensi. Disinnesca l’odio
all’origine!
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                      Stai attentз alle parole!!!

Spegni il flame 
(= insultare qualcuno virtualmente da soli o in gruppo)

Evita il dissing 
(= prendersi gioco di qualcuno in modo eccessivo)

Non fare scattare il trigger 
(= una reazione emotiva causata da parole e immagini traumatiche per una
persona)

Ferma il troll 
(= l’azione deliberata di fare commenti controversi online per provocare
reazioni istintive da parte degli altri utenti)

Non cadere nello scam 
(= la situazione in cui, nelle comunità online, gli estremisti possono trovare
terreno fertile per attuare la loro propaganda violenta)

Fai attenzione al ban 
(= esclusione da una comunità virtuale)



SEI D’ACCORDO CON NOI? 
CONDIVIDI LA NOSTRA VISIONE?

VUOI IMPEGNARTI ANCHE TU?
CLICCA QUI E FIRMA LA DICHIARAZIONE

DI COMMIT!
 

www.commitproject.eu/it/declaration
 
 


