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Competenze e aree
• Natural Language Processing - Opinion
Mining & Sen&ment Analysis (OM&SA),
sviluppo di risorse linguis&che
• Data Analysis applicata ai social media
per rilevare dinamiche di comunicazione
• Data Visualiza&on - visualizzazione
intera=va di informazioni complesse
per consen&re l’accesso ai da& a vari
livelli, e viste sul problema analizzato
u&li a prendere decisioni, pianiﬁcare
azioni, o mostrare in ambito dida=co

che sia

NLP & OM&SA & geo-informa&ca
• MeXere insieme approcci diversi per sviluppare eﬃcaci
tecniche di analisi e visualizzazione di big social data con
par&colare aXenzione all’impaXo sociale
• PiaXaforme per il monitoraggio delle espressioni
di felicità/infelicità o odio con ﬁnalità
dida=che.
• Tre proge= principali basa& su TwiXer:
• FELICITTÀ > misurare la felicità in Italia
• FELICITTÀ meets SWELLFER > rilevare
sen&men& e loro polarità rispeXo al
tema della fecondità in Italia
• HATE SPEECH > monitorare la diﬀusione di
contenu& di odio razziale, omofobico, di genere…

Raccogliere i da&
sulla felicità
• I social media: il luogo in cui molte persone comunicano tra loro
• Twi-er: 313 milioni monthly ac&ve users e circa 500 milioni di post al
giorno
• FeliciXà estrae
i post
geolocalizza&
e rileva il
grado di felicità
associabile ai
luoghi

Raccogliere i da&
sulla felicità
• Nei post si esprimono opinioni, sen1men1 e
emozioni su even1, trasmissioni televisive, prodo8
di mercato, poli1ci, rock star, sport …
• FeliciXà applica tecniche di sen1ment
analysis e opinion mining per
estrarre e classiﬁcare automa&camente
le emozioni e la valenza posi&va o
nega&va espressa nei post, ed
aggregarle secondo la distribuzione geograﬁca
Leonardo Allisio, Valeria Mussa, Cris&na Bosco, Viviana Pa=, Giancarlo
Ruﬀo:FeliciXà: Visualizing and Es&ma&ng Happiness in Italian Ci&es from
Geotagged Tweets. ESSEM@AI*IA 2013: 95-106

Visualizzare
la felicità

nelle regioni italiane e …

Visualizzare
la felicità

… nelle ciXà italiane

Analisi di TwiXer
e opportunità
• Per le imprese signiﬁca poter conoscere le preferenze dei
consumatori
• Rilevare gli orientamen1 poli1ci e il grado di benessere
percepito, o informazioni cruciali in situazioni di emergenza
• Data
journalism:
fact
checking

Ironia!

…si evolve

Correlare i da& di sen&ment con da&
socio-economici di vario &po
(es. transazioni immobiliari,
tasso di disoccupazione,
deposi& bancari, a livello di
provincia per un anno).

Emilio Sulis, Mirko Lai, Manuela Vinai, Manuela Sanguine=:
Exploring Sen&ment in Social Media and Oﬃcial Sta&s&cs:
a General Framework. ESSEM@AAMAS 2015: 96-105

4 SWELLFER
• SWELLFER: ERC star&ng grant project
Host ins&tu&on: Centre for Research on Social Dynamics,
Bocconi University, Milan, Italy
• Key research ques&ons in SWELLFER: how subjec&ve
wellbeing drives fer&lity trends (and viceversa)?
• Idea: usare TwiXer data
per sviluppare misure di subjec&ve
wellbeing (SWB)/ benessere
sogge=vo +
data da analisi tradi&onali
(es. tassi di fecondità)

4 SWELLFER
• Happy Parents?

– TwiXer data:
– Misura di benessere sogge=vo costruita in modo
indireXo;
– Possibilità di incorporare – via TwiXer data – misure di
aXeggiamen& nei confron& dei ﬁgli e dell’essere o
diventare genitori
– Produrre una copertura geograﬁca molto maggiore
che nel caso di normal survey informa&on;
– Aggregazione geograﬁca della misura di benessere
sogge=vo a livello regionale: ci sono relazioni con
regional fer&lity levels?

4 SWELLFER
• Workshop su Social Media and
Demographic Research: Applica&ons and
Implica&ons @ ICWSM 2016 (Colonia)
• Versione estesa submiXed to SMDR special issue
in "Demographic Research" journal [under
review]
• Subjec&ve Well-Being and social media. A
seman&cally annotated TwiXer corpus on fer&lity
and parenthood. To appear at CLIC-it 2016.

Monitorare e mappare l’odio
• Analisi di hate speech online
– hXp://users.humboldt.edu/mstephens/hate/hate_map.html

Come si
polarizzano le
opinioni sui vari
target dell’odio?

Monitorare e mappare l’odio
• Italian Hate Map (TwiXer data):
– hXp://www.voxdiri=.it/

ProgeXo
Hate Speech & Social Media
Obie=vo: rilevazione dell’HS online tramite tecnologie
linguis&camente informate, e conseguentemente:
• sviluppo di un’infrastruXura computazionale per la
raccolta, analisi e visualizzazione di big data, prodo=
negli ambien& digitali dei social media, largamente
frequenta& dagli adolescen&
• u&lizzazione di tale infrastruXura a scopo dida=co
per la sensibilizzazione degli studen&
piemontesi sulle dinamiche
di diﬀusione dell’HS

Focus speciﬁco di
a=vità con la scuola
• Conoscere meglio le dinamiche della comunicazione e
della socialità analizzando tes& da social media
• Sviluppo di una piaXaforma di monitoraggio delle
espressioni di odio (razziale, omofobico, di genere) con
ﬁnalità dida=che.
• Analisi degli hate speech online come fulcro di un
percorso di educazione rivolto alla ciXadinanza digitale
che potrà essere messo a disposizione di tuXe le scuole
piemontesi
• Sperimentazione con scuole secondarie di secondo
grado

ImpaXo sulla ricerca
Avanzamento Sen&ment Analysis (SA):
• applicazioni di SA consolidate per marke&ng e poli&ca
• accuratezza di analisi linguis&ca anche per interpretazione del
linguaggio ﬁgurato come ironia e sarcasmo
• espansione degli strumen& e risorse per la lingua italiana e
per contenu& orienta& al sociale

Avanzamento delle tecniche di visualizzazione:
• dinamicità dell’applicazione rivolta a visualizzare da& in
con&nua evoluzione

TraXamento di big data:
• scalabilità ad altre aree geograﬁche, focus di indagine e
&pologie di da&

1: deﬁnizione dell’HS in
prospe=va socio-linguis&ca
• Iden&ﬁcazione dell’HS nei contes& comunica&vi
online e raccolta delle espressioni linguis&che che
caraXerizzano l’HS in lingua italiana
• Selezione e pre-processing di tes& da includere in un
corpus di riferimento annotato con polarità di
sen&mento e sviluppo di risorse lessicali seman&che
per l’italiano (PoS tagging di social a Evalita 2016)
• Il gruppo ha esperienza nella costruzione di corpora
di contenuto socio-poli&co (Sen&TUT, FeliciXà,
#mariagepourtous, #buonascuola, #independencia,
SWELLFER)

1: deﬁnizione dell’HS in
prospe=va socio-linguis&ca
•
•

•

Possibile a=vità da svolgere nelle scuole
Coinvolgere studen& delle scuole secondarie superiori nell’a=vità di
annotazione dei tes& per l’individuazione del sen&ment sui target dell’odio
– Espressioni gergali &piche degli adolescen&
– Dentro l’hate speech: anche chi ha poco contaXo con ques& temi può
toccare da vicino.
Esperimento incoraggiante da questo
punto di vista: a=vità nell’ambito
dell’alternanza scuola-lavoro
– 20 ore con studen& del liceo scien&ﬁco
– Analisi di da& di social media
– Annotazione di da&
– U&lizzo di piaXaforme di annotazione
collabora&ve (Crowdﬂower)
– Corpus #labuonascuola

2: Rilevazione automa&ca
dell’HS
• Raﬃnamento di un motore di Sen&ment Analysis
(IRADABE) sviluppato in collaborazione con l’Universitat
Politecnica di Valencia (UPV) seguendo un approccio di
apprendimento supervisionato che sfruXa informazioni
derivan& da corpora annota& e risorse lessicali seman&che
• Il gruppo ha esperienza nello sviluppo di diversi strumen&
di SA in collaborazione con UPV:
– Sistema ValenTO: SemEval 2015-Task 11, Sen&ment Analysis of
Figura&ve Language in TwiXer
– Sistema IRADABE: Sen&polc 2014
– Organizzazione di campagne di valutazione sull’Italiano per la
SA su TwiXer (Sen&polc @ Evalita 2014 e 2016) e per il Part of
Speech tagging di TwiXer (POSTWITA @ Evalita 2016)

3: Visualizzazione dell’HS
• Sviluppo dell’interfaccia di visualizzazione che soddisﬁ le
domande degli uten&, fornendo i da& in diversi forma& di
aggregazione sta&s&ca, mostrando dinamicamente la
diﬀusione e distribuzione dell’HS in Piemonte e in Torino
anche con riferimento a even& con&ngen& come fa= di
cronaca o talk show, “overview ﬁrst, zoom and ﬁlter, then
details on demand”
• Il gruppo ha esperienza nello sviluppo di tecniche di
visualizzazione (FeliciXà)

Polarizzazione di
opinioni rispeXo
a target speciﬁci

4: test e disseminazione:
a=vità con la scuola
• Perché l’interfaccia diven& fulcro di un percorso di educazione
sarà oggeXo di test con classi pilota (in 10 scuole scelte), di
disseminazione grazie alla collaborazione degli insegnan& del
Centro di Inizia&va Democra&ca (CIDI), per poi essere
pubblicizzato tramite una campagna apposita e reso
disponibile online
• Il gruppo ha una rete di conta= con le scuole di Torino e
Piemonte e con varie associazioni legate alla scuola del nostro
territorio
– Acmos (Marco Stranisci, borsista@Dipinfo Master dei Talen&)
– Commissione scuole Dipinfo UniTO
– Comitato Unico di Garanzia, UniTO

Conta=
• Cris&na Bosco e Viviana Pa=
• bosco@di.unito.it, pa=@di.unito.it
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