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COMMIT - COMMunIcation campaign against exTremism and radicalisation è
un progetto europeo finanziato dalla Commissione Europea grazie al programma
Internal Security Fund – Civil Society Empowering Programme, coordinato dal
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, in cooperazione con l’Università di
Palermo e altre 4 organizzazioni in Europa.
 

Il progetto COMMIT mira a prevenire e dissuadere giovani vulnerabili
dall’estremismo, dal radicalismo e dalla violenza, attraverso lo sviluppo di
campagne di comunicazione sui social media.

LA CONFERENZA FINALE DI COMMIT

Si è svolta lo scorso mercoledì 11 Maggio, presso il Complesso Monumentale
Chiaramonte-Steri, sede del Rettorato dell’Università di Palermo, la conferenza finale
del progetto COMMIT.
 

La conferenza, intitolata "Narrazioni alternative contro l'odio e l'estremismo: dalla
consapevolezza all'educazione, dalla comunicazione all'attivismo", è stata
l'occasione per presentare i risultati del progetto e per fare il punto di oltre due anni di
lavoro promosso dal Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, dall'Università di
Palermo e dai partner europei del progetto, al fine di prevenire l'estremismo violento e
la radicalizzazione attraverso attività di capacity building con studentз universitarз,
rappresentanti di organizzazioni della società civile e giovanз, e attraverso la co-
creazione e la diffusione di narrazioni alternative con la campagna di comunicazione
COMMIT.
 

Durante la prima parte della conferenza, dopo la presentazione del progetto e dei suoi
risultati, abbiamo avuto l'onore di ospitare il professor Derrick de Kerckhove (The
McLuhan Foundation) con la presentazione "All news is fake news: the
contemporary epistemological crisis and extremism".
 

Nella seconda parte, si è svolta una tavola rotonda con i partner del progetto, alcunз
partecipanti ed espertз esternз che lavorano al progetto, per parlare di hate speech
online, di come monitorarli, di come affrontarli e di come combatterli, attraverso una
campagna di sensibilizzazione online, creata dai giovanз per i giovanз.
 

Ogni partner ha fornito una panoramica su un aspetto diverso del progetto:

Quantifying the prevalent hate speech trends through social media monitoring
and Artificial Intelligence – Olivier Cauberghs, Textgain, Belgium
The COMMIT campaigns approach – George Weiss, Sophie Aandewiel, Radio
La Benevolencjia, the Netherlands
Criteria for answering hate speech online – Robert Örell, Transform, Sweden,
online
How to manage a communication campaign on social media: tips and lesson
learned – Felix Hafner, dieBerater, Austria
Experience from UNIPA students in the campaigns’ co-creation – Giorgia
Costanzo, UNIPA, Italy
The COMMIT Intervention support line: challenges and opportunities – Nikos
Kostis, KMOP, Greece

Vuoi rivedere la conferenza?
Puoi trovare il video completo dell'evento qui:

https://www.youtube.com/watch?v=Rt_l0nhw1Qo

ENTRA NELLA RETE COMMIT

La conferenza finale è stata l'occasione per lanciare la COMMIT Declaration, un
memorandum d'intesa sviluppato dallз partecipanti al COMMIT Capacity Building in
Italia, Grecia, Austria e Paesi Bassi, con raccomandazioni dal basso su come
combattere contenuti d’odio online, prevenire la radicalizzazione e la cittadinanza
attiva e la partecipazione democratica nella vita quotidiana.
 

Con la COMMIT Declaration, vogliamo che condividiate la nostra visione e ci facciate
sapere che volete partecipare al nostro sforzo quotidiano contro l'odio, che volete
impegnarvi in prima persona!

Puoi farlo firmando la

COMMIT DECLARATION

ed ENTRANDO A FAR PARTE DI COMMIT!

Se firmi la COMMIT Declaration, potrai entrare a far parte della nostra rete,
registrandoti al nostro Forum, uno spazio online dedicato a studentз universitarз,
professionistз dei media e della comunicazione, organizzazioni della società civile,
organizzazioni giovanili, autorità pubbliche, giovani attivistз e chiunque sia interessatǝ
a condividere i propri contatti, le proprie idee, le proprie esperienze nell'affrontare
l'estremismo e l'odio online!
 

Potrai entrare in contatto con altre persone che condividono, come noi, la stessa
visione e lo stesso impegno contro l'odio, a livello nazionale ed europeo.
 

Vogliamo creare una rete per imparare gli uni dagli altri, condividere dubbi o idee
creative, proporre nuove iniziative e rafforzare quelle già esistenti, avviare nuove
collaborazioni e diffondere altre campagne o contenuti.
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COMMIT Europe

COMMIT Italy COMMIT Austria COMMIT Netherlands COMMIT Greece

 

PARTNER

Coordinatore – Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italia
Antonella Alessi – antonella.alessi@danilodolci.org  
 

Università di Palermo - Italia
Gianna Cappello – gianna.cappello@unipa.it
 

KMOP - Social Action and Innovation Center – Grecia
commit@kmop.eu
 
Radio La Benevolencija - Paesi Bassi
Valeria Querzola – vquerzola@gmail.com
 
die Berater – Austria
Felix Hafner - f.hafner@dieberater.com
Katharina Siegl - k.siegl@dieberater.com
 
Textgain – Belgio
Guy the Pauw – guy@textgain.com

COMMIT is funded by the European Union’s Internal Security Fund -
Police; Civil Society Empowerment Programme.
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