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1  Informazioni tecniche 
PHARM	è	un	progetto	europeo	 finanziato	dall'Unione	Europea,	nell'ambito	del	programma	
Rights,	Equality	e	Citizenship	REC-RRAC-RACI-AG-2019	(GA	n.	875217).	L'obiettivo	principale	
di	Preventing	Hate	Against	Refugees	and	Migrants	(PHARM)	è	monitorare	e	modellare	l'inci-
tamento	all'odio	contro	rifugiati	e	migranti	 in	Grecia,	 Italia	e	Spagna	per	prevedere	e	com-
battere	i	crimini	ispirati	dall'odio	e	contrastarne	gli	effetti	utilizzando	tecniche	all'avanguar-
dia,	come	data	journalism	e	narrazione	persuasiva.	Il	risultato	principale	sarà	l'identificazione	
e	la	riduzione	dell'incitamento	all'odio	online	e	la	previsione	di	potenziali	crimini	d'odio.	

1.1 L'interfaccia Internet 
L'interfaccia	Internet	PHARM	è	un'interfaccia	web	per	un	formato	integrato	semistrutturato	
orientato	all'archiviazione	e	alla	 ricerca	di	notizie	multi-fonte	e	contenuti	dei	 social	media.	
L'interfaccia	è	costituita	da	un	database	e	da	un'interfaccia	web	front-end	per	l'esposizione	
di	 dati	 e	 funzionalità	 agli	 utenti.	 La	 prima	 schermata	 che	 viene	 presentata	 all’utente	 è	 la	
"Schermata	iniziale",	che	è	presentata	nella	Figura	1.	Oltre	ad	alcune	informazioni	di	base	sul	
progetto,	questa	schermata	fornisce	un	punto	di	partenza	per	accedere	alle	analisi	supporta-
te	su	un	testo.	

	

Figura	1	La	schermata	principale	dell'interfaccia	Internet	

Le	azioni	principali	supportate	dall'interfaccia	sono:	
• 	Search	(Ricerca):	La	ricerca	riguarda	l'interrogazione	del	database	per	il	filtraggio	e	il	

download	dei	dati	rispetto	all’incitamento	all'odio.	
• 	Analyze	(Analizza):	L'analisi	fornisce	risultati	di	vari	tipi	di	analisi	del	testo,	come	ri-

levamento	di	 incitamento	all'odio,	 sentiment	analysis	e	stima	della	geolocalizzazio-
ne.	

• Scrape:	Questa	azione	consente	di	estrarre	dati	di	 testo	dalle	piattaforme	social	di	
Twitter	e	YouTube.	

• Annotate	(Annota):	Abilita	l'annotazione	dei	dati	raccolti.	
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• Submit	(Invia):	Questa	funzionalità	consente	di	aggiungere	nuovi	estretti	di	discorsi	
di	incitamento	all'odio	al	database.	

Le	funzioni	di	analisi	e	ricerca	sono	liberamente	esposte	a	tutti	gli	utenti	che	utilizzano	l'In-
terfaccia	 Internet,	mentre	per	accedere	alle	azioni	Submit,	Scrape	e	Annotate	è	necessaria	
l'autenticazione.	Se	gli	utenti	vogliono	far	parte	del	progetto	PHARM	per	contribuire	con	dati	
aggiuntivi,	devono	contattare	il	nostro	team	per	richiedere	di	accedere	con	tale	ruolo	attra-
verso	la	pagina	dei	contatti	di	Inter-face.	

1.2 Informazioni tecniche 
1.2.1 Attuazione 
Per	 lo	sviluppo	dell'Interfaccia	è	stato	utilizzato	 il	 framework	web	Python	Flask.	 La	scelta	è	
motivata	in	quanto	anche	le	procedure	di	Natural	Language	Processing	(NLP)	e	di	analisi	dei	
dati	sono	scritte	in	Python.	Con	questo	approccio,	tutte	le	funzionalità	dell'interfaccia	posso-
no	essere	 incluse	in	un	progetto	comune.	 Il	 front-end	dell'interfaccia	utente	grafica	è	stato	
progettato	principalmente	 in	Bootstrap,	una	popolare	 libreria	HTML,	CSS	e	 JavaScript.	Ove	
necessario,	 sono	stati	aggiunti	ulteriori	blocchi	HTML,	CSS	e	 JavaS-cript.	 Il	progetto	Flask	è	
stato	implementato	su	una	macchina	virtuale	e	viene	offerto	utilizzando	la	Waitress,	un	ser-
ver	WSGI	Python	puro	di	qualità	di	produzione	con	alte	prestazioni.	

Anche	 le	 funzioni	 di	 analisi	 che	 alimentano	 l'interfaccia	 sono	 implementate	 nel	 linguaggio	
Python.	Sono	state	distribuite	varie	librerie	per	implementare	i	metodi	di	analisi	supportati,	
insieme	ad	algoritmi	personalizzati	 che	 sono	 stati	 sviluppati	 specificamente	per	 il	 progetto	
PHARM.	Alcuni	dei	metodi	più	importanti	consentono	lo	scraping	dei	dati,	la	stima	di	data	e	
ora,	la	stima	della	geolocalizzazione,	il	rilevamento	della	lingua	e	il	rilevamento	di	incitamen-
to	 all'odio.	 Funzioni	 aggiuntive,	 come	 la	 sentiment	 analysis,	 saranno	 via	 via	 disponibili	
nell'Interfaccia	 rispettando	 le	 tempistiche	 del	 progetto.	 Di	 seguito	 vengono	 presentate	 le	
principali	 funzionalità	 e	 scelte	 progettuali	 di	 questi	metodi.	 Per	 ulteriori	 informazioni	 tec-
niche,	visitare	il	PHARM	Github	Repository.	

1.2.1.1 Scraping 
Il	 progetto	 supporta	 la	 raccolta	 di	 testo	 da	 Twitter	 tramite	 l'API	 appropriata	 e	 il	 metodo	
stream.	Tweepy	è	utilizzato	per	accedere	all'API	di	Twitter.	Sono	stati	sviluppati	quattro	di-
zionari	 per	 filtrare	 i	 tweet,	 incluse	 parole	 chiave	 in	 greco,	 inglese,	 spagnolo	 e	 italiano.	 La	
raccolta	di	commenti	su	YouTube	è	supportata	tramite	l'API	di	Google.	È	richiesta	all'utente	
una	query	di	ricerca	pertinente	all'argomento	(esempio:	"Rifugiati	migranti")	e	vengono	rac-
colti	i	commenti	dai	risultati	principali	(video).	

1.2.1.2 Stima data e ora 
È	stato	implementato	un	metodo	per	rilevare	e	standardizzare	le	informazioni	su	data	e	ora	
da	metadati	 e	 testo.	Oltre	 alla	 posizione	 e	 alla	 lingua,	 quando	 sono	disponibili	 i	metadati,	
PHARM	 utilizza	 informazioni	 aggiuntive	 pertinenti	 per	 l'analisi	 dei	 discorsi	 di	 incitamento	
all'odio.	Alcune	di	queste	 informazioni	aggiuntive,	 come	 la	data	o	 l'ora,	potrebbero	essere	
disponibili	 nella	maggior	 parte	 dei	 casi	 in	 diversi	 formati.	 Ciò	 introduce	 la	 necessità	 della	
standardizzazione.	Per	 le	esigenze	di	questo	requisito,	vengono	sfruttati	 i	pacchetti	Python	
dateparser,	datefinder	e	parsedatetime,	classificati	da	una	maggiore	precisione	a	una	mag-
giore	probabilità	di	restituire	un	risultato.	Se	il	metodo	più	accurato	non	riesce	a	rilevare	un	
oggetto	DateTime,	viene	chiamato	il	servizio	successivo.	Il	rilevamento	si	basa	sull'analisi	dei	
metadati,	in	cui	sono	comunemente	presenti	le	informazioni	sulla	data.	Se	il	rilevamento	di	
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data	e	ora	(DateTime)	non	riesce	per	tutti	 i	servizi	attraverso	 i	metadati,	 lo	stesso	flusso	di	
lavoro	viene	applicato	ai	dati	di	testo.	

1.2.1.3 Stima geolocalizzazione 
È	stato	 implementato	un	metodo	per	 rilevare	 la	geolocalizzazione	dai	dati	di	 testo.	È	stata	
implementata	la	libreria	geopy,	insieme	al	geocoder	nominatim.	Le	entità	nominate	(caratte-
ristiche	 linguistiche)	 sono	 isolate	dai	 testi,	 secondo	 la	 seguente	 classificazione:	GPE	 (paesi,	
città,	stati),	LOC	(montagne,	specchi	d'acqua),	FAC	(edifici,	aeroporti,	autostrade,	ecc.),	ORG	
(aziende	,	agenzie,	istituzioni,	ecc.).	

1.2.1.4 Rilevamento della lingua 
PHARM	 analizza	 testo	 prodotto	 in	 lingua	 greca,	 italiana	 e	 spagnola,	 ma	molte	 delle	 fonti	
potrebbero	avere	contenuti	in	altre	lingue	straniere	o	dialetti	locali.	Per	lavorare	con	queste	
tre	 lingue	nazionali,	è	 stata	codificata	una	procedura	per	 rilevare	 la	 lingua	del	 testo	multi-
mediale	quando	non	è	stata	dichiarata	correttamente.	Viene	adottato	un	approccio	ricorsivo	
per	una	maggiore	robustezza.	Vengono	utilizzati	i	servizi	Textblob,	googletrans	e	langdetect.	
Se	uno	di	questi	non	raggiunge	l’obiettivo,	sono	utilizzati	quelli	successivi.	

1.2.1.5 Rilevamento Incitamento all'odio 
Sono	 stati	 implementati	 un	 paio	 di	metodi	 per	 trovare	 i	 termini	 chiave	 per	 il	 rilevamento	
dell'incitamento	all'odio.	Questi	 includono	una	semplice	corrispondenza	delle	stringhe,	una	
corrispondenza	 approssimativa	 delle	 stringhe	 con	 l'uso	 di	metriche	 appropriate,	 come	 Le-
venshtein	 Distance,	 Damerau-Levenshtein	 Distance,	 Jaro	 Distance,	 Jaro-Winkler	 Distance,	
Match	Rating	Approach	Comparison,	Hamming	Distance.	La	corrispondenza	dei	termini	mira	
anche	a	rendere	neutrale	i	suffissi,	adattandoli	ai	nomi	di	molte	lingue	(ad	esempio,	la	lingua	
greca	presenta	suffissi	diversi	per	il	genere	o	versioni	singolare	/	plurale).	È	stato	inoltre	svi-
luppato	 un	 approccio	word-vector,	 tenendo	 conto	 del	 significato	 semantico	 dei	 termini.	 È	
stato	implementato	ed	è	in	fase	di	valutazione	un	approccio	ibrido	basato	sul	dizionario	con	
frasi	 predefinite,	 insieme	 a	 combinazioni	 di	 termini	 dinamici	 (cioè	 aggettivi	 combinati	 con	
nomi).	Viene	caricato	un	modello	linguistico	(in	base	alla	lingua	del	testo),	vengono	seguite	
pratiche	comuni	(minuscolo,	 lemmatizzazione,	stop-words	e	rimozione	della	punteggiatura)	
e	vengono	cercati	i	termini	mirati	nel	testo.	Se	viene	trovato	un	termine	(o	una	combinazio-
ne	di	termini),	 il	testo	viene	contrassegnato	come	“incitamento	all'odio”.	Un	ulteriore	algo-
ritmo	di	classificazione	è	in	fase	di	sviluppo	e	sarà	incorporato	nell'interfaccia.	

1.2.1.6 Sentiment analysis 
Due	approcci	per	 l'analisi	dell'incitamento	all'odio	sono	in	fase	di	sviluppo	e	saranno	incor-
porati	nell'interfaccia,	secondo	il	calendario	del	progetto.	Questi	includono	una	tecnologia	di	
apprendimento	automatico	non	supervisionata,	basata	sul	lessico	e	una	supervisionata,	che	
sfrutta	i	metodi	per	la	sentiment	analysis.	

1.3 Utenti 
L'interfaccia	Internet	autorizza	due	tipi	di	utenti:	 il	visitatore	e	il	contributore.	Un	visitatore	
può	accedere	ai	moduli	di	analisi	e	ricerca,	mentre	il	contributore	ha	pieno	accesso	a	tutte	le	
azioni	 disponibili.	 I	 flussi	 di	 lavoro	 di	 base	 per	 un	 visitatore	 (utente	 non	 autenticato)	 e	 un	
collaboratore	(utente	autenticato)	sono	definiti	come	segue:	

Collaboratore	
• Search	->	Analyze	
• Scrape	->	Annotate	->	Submit	
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Visitatore	
• Search	->	Analyze	

1.4 Azioni 
Come	accennato	 in	precedenza,	 le	azioni	principali	 supportate	dall'interfaccia	sono	cinque:	
Analyze	(Analizza),	Search	(Cerca),	Scrape,	Annotate	(Annota)	e	Submit	(Invia).	

Di	seguito	una	descrizione	più	dettagliata	di	queste	funzioni.	

1.4.1 Search (Cerca) 
Una	delle	 funzionalità	principali	dell'interfaccia	 Internet	è	 la	navigazione	attraverso	 le	 regi-
strazioni	di	incitamento	all'odio	(testo)	del	database.	L'utente	può	visualizzare	tutti	i	risultati	
o	applicare	una	serie	di	 filtri	 (esempio:	Origine,	 lingua,	data).	 In	dettaglio,	 i	 filtri	disponibili	
sono:	

• Selezione	della	sorgente	(Twitter,	Facebook,	Articoli	del	sito	web,	commenti	del	si-
to	web).	

• Selezione	della	lingua	(inglese,	greco,	italiano,	spagnolo).	
• Selezione	data	e	ora	(mostra	solo	i	risultati	all'interno	di	un	periodo	specifico).	
• Filtro	per	parole	chiave	(una	query	di	ricerca	per	trovare	occorrenze	nei	testi).	

L'utente	 può	 visualizzare	 in	 anteprima	 i	 risultati,	 scegliere	 la	 visualizzazione	 "Semplice"	 o	
"Scientifica",	 scaricarli	 come	 file	CSV	o	 JSON	o	visualizzare	 informazioni	più	dettagliate	per	
ogni	record.	

1.4.2 Analyze (Analizza) 
Quando	 viene	 selezionato	 un	 record	 (o	 per	 un	 testo	 inserito	 nella	 schermata	 principale),	
viene	visualizzata	una	vista	che	presenta	 informazioni	dettagliate	 (Figura	2).	La	posizione	è	
contrassegnata	su	una	mappa	e	 i	 risultati	di	vari	algoritmi	di	analisi	del	 testo	vengono	pre-
sentati	 con	 grafici	 (icone,	 barre,	 ecc.).	 I	 risultati	 riguardano	 il	 rilevamento	dell'incitamento	
all'odio	(sia	per	metodi	di	classificazione	non	supervisionati	che	per	metodi	di	classificazione	
supervisionati),	 sentiment	analysis	 (per	metodi	di	 classificazione	sia	non	supervisionati	 che	
supervisionati),	rilevamento	di	parole	frequenti	e	raccolta	di	stralci	di	incitamento	all'odio.	
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Figura	2	La	schermata	di	analisi	dell'interfaccia	Internet	

1.4.3 Scrape 
Questo	modulo	consente	 la	 raccolta	di	massa	di	dati	di	 testo	da	due	piattaforme	popolari:	
Twitter	e	YouTube.	Un	utente	può	raccogliere	dati	sull'incitamento	all'odio	da	Twitter,	sem-
plicemente	scegliendo	la	lingua	desiderata	(greco,	inglese,	italiano	o	spagnolo)	e	attivando	il	
processo	premendo	il	pulsante	"Scrape".	Lo	streaming	dei	dati	inizia	e	i	tweet	vengono	rac-
colti	 sulla	 base	 di	 un	 lessico	 specifico	 delle	 lingue	 sviluppate	 nel	 contesto	 del	 progetto.	 Il	
processo	si	 interrompe	dopo	un	intervallo	di	tempo	configurabile	dall'utente.	Viene	fornito	
un	collegamento	per	scaricare	un	file	 JSON	che	contiene	 i	dati.	Questi	dati	possono	essere	
utilizzati	 per	 qualsiasi	 attività	 desiderabile	 di	 elaborazione	 del	 linguaggio	 naturale	 (NLP).	
L'utente	può	ripetere	il	processo	più	volte.	

	

Figura	3	La	schermata	Scrape	dell'interfaccia	Internet	

Nel	 caso	 di	 YouTube,	 invece	 di	 selezionare	 la	 lingua,	 è	 necessario	 impostare	 una	 query	 di	
ricerca.	 La	 query	 di	 ricerca	 può	 includere	 singoli	 termini	 di	 ricerca	 o	 una	 combinazione	 di	
essi,	separati	da	una	virgola.	Il	processo	in	questo	caso	è	istantaneo	che	mostra	i	dati	corri-
spondenti.	Questi	dati	possono	essere	scaricati	anche	come	file	 (CSV	o	 JSON).	Per	ulteriori	
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informazioni	sui	lessici	di	filtraggio	di	Twitter	e	sul	formato	dei	dati	basato	su	JSON,	è	possi-
bile	fare	riferimento	a	PHARM	GitHub	repository.	

1.4.4 Annotate (Annota) 
Il	processo	di	annotazione	è	alimentato	dallo	strumento	doccano.	Doccano	è	un	sistema	di	
gestione	delle	annotazioni	per	i	dati	di	testo	e	può	essere	utilizzato	per	lo	sviluppo	di	set	di	
dati	per	facilitare	la	classificazione,	l'analisi	del	sentiment,	l'etichettatura	di	entità	o	le	attivi-
tà	di	traduzione.	Nel	contesto	del	progetto	PHARM,	viene	utilizzato	per	la	classificazione	del	
testo	e	ogni	record	deve	essere	etichettato	con	tag	specifici.	

	

Figura	4	Schermata	Annotate	dell'interfaccia	Internet	

1.4.5 Submit (Invia) 
Per	aggiungere	un	nuovo	record	(o	un	insieme	di	record),	l'utente	deve	selezionare	"Submit"	
(Invia)	dal	menu	in	alto	(Figura	5).	L'immissione	dei	dati	può	essere	eseguita	manualmente	
(uno	per	uno)	o	assieme.	Per	quanto	riguarda	il	primo	metodo,	l'utente	dovrebbe	impostare	
tutti	i	dati	(testo)	e	metadati	(fonte,	lingua,	data,	odio,	sentimento,	ecc.)	Tramite	i	moduli	di	
input	corrispondenti	(esempio:	campi	di	testo,	pulsanti	di	opzione,	caselle	di	controllo,	ecc.)	.	
Se	i	dati	sono	già	formati	in	modo	appropriato	(vedi	Paragrafo	1.5),	possono	essere	importati	
anche	come	file	JSON.	

1.5 Formato dei dati 
Tenendo	conto	dei	requisiti	del	progetto	(ovvero	l'uso	di	alcune	informazioni	supplementari	
pertinenti	per	l'analisi	dell'incitamento	all'odio),	le	fonti	utilizzate	per	raccogliere	il	contenu-
to	 pertinente	 (ad	 es.	 Articoli	 e	 commenti	 del	 sito	Web,	 commenti	 di	 YouTube	 e	 tweet	 di	
Twitter),	 considerazioni	 sull'interoperabilità	 e	 la	 compatibilità	 per	 l'importazio-
ne/esportazione	di	dati	su	applicazioni	di	terze	parti	che	vengono	sfruttate	(es.	piattaforma	
doccano	per	annotazioni),	sono	state	impostate	alcune	specifiche	generali	per	il	formato	dei	
dati.		
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Figura	5	La	visualizzazione	Invia	dell'interfaccia	Internet	

Il	campo	principale	è	il	testo	(contenuto),	accompagnato	da	id,	annotazioni	e	metacampi.	Il	
meta	 field	 è	 un	 contenitore	 che	 include	 tutti	 i	 metadati	 aggiuntivi.	 Un	 set	 fondamenta-
le/minimo	di	metadati	viene	utilizzato	per	tutte	le	piattaforme	(ad	esempio	type,	plang,	pda-
te,	phate,	psent,	pterms,	ploc).	È	più	probabile	che	questi	campi	vengano	trovati	per	tutti	 i	
record	 su	 origini	 diverse.	 La	 figura	 seguente	 fornisce	 una	 vista	 gerarchica	 dello	 schema	 di	
dati	proposto	(Tabella	1).	

Nei	casi	di	web	scraping,	i	metadati	dipendono	dai	metadati	disponibili	forniti	da	ciascun	sito	e	dalla	struttura	
specifica	del	sito,	mentre	per	i	commenti	di	YouTube	e	i	tweet	di	Twitter,	dove	vengono	utilizzate	le	API	corrispon-
denti,	sono	stati	selezionati	metadati	specifici	che	vengono	raccolti	insieme	al	testo	del	commento	(Tabella	2).	

	

Tabella	1	I	campi	comuni	del	formato	dati	PHARM	

Field	 Description	
id	 unique	identifier	
annotations	 hate	speech	and	sentiment	annotations	
meta	 metadata	
text	 content	
type	 type	of	text	(tweet,	article,	comment,	etc.)	
plang	 language	detection	via	PHARM	analysis	
pdate	 datetime	estimation	via	PHARM	analysis	
phate	 hate	speech	detection	via	PHARM	analysis	
psent	 sentiment	analysis	via	PHARM	analysis	
pterms	 frequent	terms	collection	via	PHARM	analysis	
ploc	 geolocation	estimation	via	PHARM	analysis	
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Tabella	2	I	campi	aggiuntivi	(metadati)	per	i	record	di	YouTube	e	Twitter	

Twitter	 YouTube	
tweet_id	 comment_id	
is_retweet	 reply_count	
is_quote	 like_count	
user_id	 video_id	

username	 video_title	
scr_name	 channel	
location	 video_description	
followers	 author_id	
friends	 author_name	
date	 date	

Per	una	presentazione	più	descrittiva,	di	seguito	vengono	riportati	dati	di	esempio	da	diverse	
origini.	

Facebook	
{"id":	 "1",	 "annotations":	 [{"label":	 "Hate",	 "user":	 2},	 {"label':	 "Negative",	 'user':	 2}],	 "meta":	 {"id":	 "80056833",	 "type":	 "fa-
cebook_comment",	 "source":	 "https://www.facebook.com/provinciale.rivista",	 "plang":	 "it",	 "pdate":	 "1571-10-15	 00:00:00",	
"phate":	 "(nero	 cinesi)",	 "pterms":	 "",	 "ploc":	 "Italy,	 United	 States	 of	 America"},	 "text":	 "andrebbe	 anche	 fatta	 con	 Venezia	
(principale	flotta	a	Lepanto).	1571:	 le	mie	potentissime	galeazze	spaccheranno	 il	culo	all	 infedele	ottomano.	2020:	per	favore	
basta	quarantena,	devo	vendere	lasagne	sur-gelate	in	nero	ai	cinesi	a	50	euro"}	

Twitter	
{"id":	"2",	"annotations":	[{"label":	"Hate",	"user":	2},	{"label':	"Neutral",	'user':	2}],	"meta":	{"type":	"twitter_comment",	"date":	
"10/13/2020",	 "tweet_id":	 1315981643111432192,	 "is_retweet":	 true,	 "is_quote":	 false,	 "user_id":	 1025701121749340160,	
"username":	 "Christina	 Dim",	 "scr_name":	 "ChristinaDim31",	 "location":	 "Αθήνα	 ",	 "followers":	 3178,	 "friends":	 4756,	 "quo-
ted_text":	 "",	 "pid":	 27454420,	 "plang":	 "el",	 "pdate":	 "",	 "phate":	 "(Τουρκία	 μετανάστες)",	 "pterms":	 "",	 "ploc":	 "Turkey"},	
"text":	 "RT	@kanekos69:	 Εν	 τω	 μεταξύ	 αν	 γίνει	 στραβή	 με	 Τουρκία	 βλέπω	 μετανάστες	 εθελοντές	 στο	 μέτωπο	 και	 δεξιούς	
προσφυγες	στα	Παρίσια"}	

Youtube	
{"id":	"3",	"annotations":	 [{"label":	"No	Hate",	"user":	2},	 {"label':	"Neutral",	 'user':	2}],	"meta":	 {"type":	"youtube_comment",	
"comment_id":	"Ugy-SPKz3HGo4OohJnfR4AaABAg",	"reply_count":	3,	"like_count":	30,	"video_id":	"Gaz6UvRW0G8",	"channel":	
"Μηδέν	Ένα	Μηδέν	010",	"video_title":	"0	1	0	~	Πρόσφυγες",	"video_desc":	"Lyrics/Raps	-	0	1	0	Beat	by	Apo	(Αισθήσεις)	Recor-
ded	@	 Blackspot	 Studio	Mix/Master	 by	 Sativa	 Cover	 by	 SpyOne	 (Baseline	 Co.)	 0	 1	 0	 IG:	 ...",	 "author_id":	 {"value":	 "UCPP-
OugMmE8pNbWRbFv4YCA"},	"au-thor_name":	"GATE21QNZ",	"rating":	"none",	"date":	"2020-09-03T21:16:31Z",	"plang":	"el",	
"pdate":	 "2020-10-25	 00:00:00",	 "phate":	 "(Αφγανιστάν	 ισλαμιστές)",	 "pterms":	 "",	 "ploc":	 "Afghanistan"},	 "text":	 "Είμαι	 25	
ετών,	ονομάζομαι	Μήτσος	ο	μαλάκας,	Μαζεύω	ισλαμιστές	και	λιποτάκτες	από	μια	τούρκο	βάρκα,	Το	παίζω	ανοιχτόκαρδος	με	
τις	τσέπες	του	μπαμπάκαα,	Και	όταν	ο	Μήτσος	πήγε	να	κάνει	φίλους	στο	Αφγανιστάν,	Τον	σφάξαν	σαν	τους	προγόνους	του,	
για	χάρη	του	Iσλαμ."}	

Website	Article	
{"id":	 "4",	 "annotations":	 [{"label":	 "No	 Hate",	 "user":	 2},	 {"label':	 "Positive",	 'user':	 2}],	 "meta":	 {"id":	 "92860318",	 "type":	
"article",	 "source":	 "http://defencereview.gr/gnorizontas-ta-gallika-ploia-oi-fremm-kai-o/",	 "meta":	 "Άμυνα	 Ελλάδα	 9	
Σεπτεμβρίου	2020	18:22	",	 "title":	 "Γνωρίζοντας	 τα	γαλλικά	πλοία:	Οι	FREMM	και	οι	 [email	protected]	 (Video)",	 "lang":	 "el",	
"date":	"2020-09-09	00:00:00",	"hate":	"",	"terms":	"",	"loc":	""},	"text":	"Συχνά	πυκνά	αναφερόμαστε	στις	γαλλικές	ναυπηγικές	
σχεδιάσεις.	 Τα	 παρακάτω	 βίντεο	 που	 βρήκα-με	 είναι	 αντιπροσωπευτικά	 για	 τις	 δυνατότητες	 των	 πλοίων	 με	 πολύ	 καλά	
σκηνοθε-τημένα	βίντεο	και	ενδιαφέροντα	πλάνα.	Αξίζει	να	τα	δείτε:	"}	

Website	Comment	
{"id":	 "5",	 "annotations":	 [{"label":	 "No	 Hate",	 "user":	 2},	 {"label':	 "Neutral",	 'user':	 2}],	 "meta":	 {"id":	 "92860318",	 "type":	
"comment",	 "source":	 "http://defencereview.gr/gnorizontas-ta-gallika-ploia-oi-fremm-kai-o/",	 "lang":	 "el",	 "date":	 "",	 "hate":	
"",	"terms":	"",	"loc":	""},	"text":	"To	μπαραζ	επεκτεινεται.	Ελπιζω	αυριο	τετοια	ωρα	πανω	κατω	να	μην	κλαιμε"}	

È	 inoltre	possibile	ottenere	ulteriori	 informazioni	 sul	 formato	dei	dati	e	 sui	 campi	utilizzati	
visitando	il	PHARM	GitHub	repository.	 	
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2 Guida all'interfaccia 
2.1 Introduzione 
L'interfaccia	Internet	consente	la	ricerca,	 la	visualizzazione,	l'analisi,	 l'aggiunta	e	lo	scraping	
di	testi	di	 incitamento	all'odio	per	 il	progetto	PHARM,	fornendo	un'interfaccia	grafica	user-
friendly.	L'interfaccia	 Internet	è	accessibile	visitando	 il	seguente	collegamento	 ipertestuale:	
pharm-interface.usal.es.	

2.2 Home 
La	 "Schermata	 iniziale"	 serve	 come	punto	di	 partenza	per	 effettuare	 analisi	 di	 testo	 su	un	
testo	definito	dall'utente.	Digita	(o	incolla)	il	testo	desiderato	nel	file	textbox	e	premi	il	pul-
sante	“Perform	Analysis”	button,	come	illustrato	nella	Figura	6.	

	

Figura	6	Funzionalità	della	schermata	iniziale	

Si	apre	una	nuova	scheda	nel	browser	Web	e	vengono	presentati	i	risultati	dell'analisi	(Figura	
9.	 Funzionalità	 della	 schermata	 di	 analisi).	 Per	maggiori	 informazioni	 fare	 riferimento	 alla	
Sezione	2.4.	

La	navigazione	a	tutte	le	sottopagine	dell'interfaccia	Internet	è	disponibile	utilizzando	il	top	
menu.	

2.3 Search (Ricerca) 
Una	delle	azioni	principali	dell'interfaccia	è	la	navigazione	attraverso	i	record	di	incitamento	
all'odio	del	database.	

Gli	 utenti	 possono	 visitare	 la	 "Schermata	 di	 ricerca"	 (Search	 Screen)	 selezionando	 "Cerca"	
(Search)	dal	menu	in	alto.	Dopo	aver	impostato	il	file	desired	filters,	vale	a	dire	origine,	lin-
gua,	intervallo	di	date	e	query	di	ricerca,	devono	premere	il	tasto	“Search”	button	(Figura	7	
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Funzionalità	della	schermata	di	ricerca).	I	filtri	di	origine	e	di	lingua	sono	obbligatori,	mentre	
l'impostazione	di	una	data	e	di	una	query	di	ricerca	è	facoltativa.	

Viene	caricata	la	"Schermata	dei	risultati	della	ricerca"	(Search	Results	Screen)	e	viene	visua-
lizzato	un	elenco	dei	risultati	corrispondenti	(Figura	8	Funzionalità	della	schermata	Risultati	
della	 ricerca).	 L'utente	può	visualizzare	 in	anteprima	 i	 record,	 scegliendo	 il	 file	 “Simple”	or	
the	“Scientific”	view,	download	them	as	a	CSV	or	a	JSON	file,	delete	a	record	o	display	detai-
led	information	su	di	esso.		

Va	notato	che	l'azione	di	eliminazione	è	disponibile	solo	per	gli	utenti	autenticati.	

	
Figura	7	Funzionalità	della	schermata	di	ricerca	

	

Figura	8	Funzionalità	della	schermata	dei	risultati	di	ricerca	

2.4 Analyze (Analizza) 
Quando	 viene	 selezionato	 un	 record	 (o	 viene	 inserito	 un	 testo	 nella	 "Schermata	 iniziale"),	
viene	visualizzata	una	vista	che	presenta	informazioni	dettagliate	(Figura	9.	Funzionalità	del-
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la	schermata).	Vengono	presentati	i	risultati	dei	vari	algoritmi	di	analisi	del	testo.	Gli	algorit-
mi	riguardano	il	rilevamento	di	incitamento	all'odio,	l'analisi	del	sentiment,	il	rilevamento	di	
parole	frequenti,	la	stima	della	geolocalizzazione.	

L'utente	può	eseguire	una	nuova	analisi	del	testo	senza	 lasciare	 lo	schermo,	modificando	il	
testo	nella	casella	di	testo	e	premendo	il	pulsante	"Perform	Analysis".		

Nella	parte	inferiore	della	pagina,	ci	sono	scorciatoie	per	suggerire	una	correzione	al	nostro	
team	o	fare	riferimento	al	repository	PHARM	GitHub	per	trovare	ulteriori	informazioni	sugli	
algoritmi	di	analisi	del	testo	distribuiti	nell'interfaccia.	

	

Figura	9.	Funzionalità	della	schermata	di	analisi	

2.5 Scrape 
Questa	schermata	fornisce	funzionalità	per	abilitare	la	raccolta	di	dati	in	formato	testuale	da	
due	piattaforme	social,	Twitter	e	YouTube.	
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Quando	è	selezionato	YouTube	Scraper,	viene	visualizzata	la	schermata	illustrata	nella	Figura	
10.	 L'utente	deve	digitare	 alcuni	 termini	 di	 ricerca	per	 raccogliere	 commenti	 pertinenti	 da	
YouTube.	È	anche	possibile	 impostare	 il	numero	di	 risultati.	 Infine,	è	necessario	premere	 il	
pulsante	“Scrape”	per	caricare	i	risultati,	che	vengono	presentati	come	mostrato	in	Figura	8,	
mentre	i	dati	possono	essere	scaricati	anche	in	formato	CSV	o	JSON.	

Nel	caso	di	Twitter	scraper,	lo	schermo	ha	una	forma	simile	(Figura	11	Funzionalità	di	Twitter	
scraping).	È	necessario	selezionare	una	lingua,	insieme	all'intervallo	di	tempo	in	cui	l'opera-
zione	di	scraping	sarà	attiva.	Quando	si	preme	il	pulsante	“Scrape”	viene	generato	un	colle-
gamento	ipertestuale	per	scaricare	i	dati	corrispondenti	dopo	che	è	trascorso	l'intervallo	di	
tempo	predefinito.	

	

Figura	10	Funzionalità	di	scraping	di	YouTube	

	

Figura	11	Funzionalità	di	scraping	di	Twitter	

2.6 Annotate (Annota) 
Per	annotare	i	dati,	seleziona	"	annotate	"	(Annota)	dal	menu	in	alto	per	passare	alla	piatta-
forma	di	annotazione	doccano.	Per	ulteriori	informazioni	fare	riferimento	alla	Sezione	3.	

2.7 Submit 
Per	aggiungere	un	nuovo	record,	l'utente	deve	selezionare	"Submit"	(Invia)	dal	menu	in	alto.	
Anche	l'immissione	dei	dati	può	essere	eseguita	one-by-one	o	massively.	

Per	quanto	riguarda	il	primo	metodo,	l'utente	deve	impostare	tutti	i	dati	(testo)	e	i	metadati	
(fonte,	lingua,	data,	sentimento,	ecc.)	Tramite	i	moduli	di	input	corrispondenti.	I	dati	vengo-
no	aggiunti	al	database	premendo	il	pulsante	"Submit"	(Invia)	(Figura	12	Funzionalità	di	invio	
di	testo	singolo).	
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Se	 i	dati	 sono	già	 formati	 in	modo	appropriato	 (vedere	paragrafo	1.5),	possono	essere	 im-
portati	come	file	(JSON).	Seleziona	"Batch	File",	cerca	il	file	e	premi	il	pulsante	"Invia"	(Sub-
mit	button).	

Una	volta	completata	 l'importazione	dei	dati,	 viene	visualizzata	 la	 schermata	Riepilogo	 im-
portazione	(Import	Summary	Screen)	 (Figura	14).	Questa	schermata	visualizza	 informazioni	
utili	 sul	 totale	dei	 record	che	sono	stati	elaborati,	 sul	numero	di	duplicati	o	 sui	 record	che	
sono	già	memorizzati	nel	database.	

Inoltre,	vengono	rilevate	voci	non	valide,	prive	di	campi	obbligatori	e	l'utente	viene	informa-
to	di	conseguenza.	

	
Figura	12	Funzionalità	di	invio	di	testo	singolo	

	
Figura	13	Funzionalità	di	invio	dei	Bath	records	
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Figura	14	Schermata	di	riepilogo	dell'importazione	(Import	Summary	Screen)	dell'interfaccia	Internet	

2.8 Login 
Quando	l'utente	seleziona	una	pagina	che	richiede	l'autenticazione	(ad	esempio	Cerca,	Scra-
pe	e	Annota),	viene	visualizzata	la	schermata	di	accesso	(Figura	15	la	schermata	di	accesso	-
Login	Screen-	dell'interfaccia	 Internet),	 in	cui	è	necessario	 inserire	 il	nome	utente	e	 la	pas-
sword	per	procedere.	

	
Figura	15	Schermata	di	accesso	dell'interfaccia	Internet	

Per	 ottenere	 un	 account	 autenticato,	 visita	 la	 "Schermata	 di	 contatto"	 (Contact	 Screen)	 e	
contatta	il	nostro	team.	
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3 Guida alle annotazioni 
L'interfaccia	Internet	utilizza	lo	strumento	doccano	per	supportare	le	attività	di	annotazione	
richieste.	

3.1 Generale 
Doccano	è	un	sistema	di	gestione	delle	annotazioni	per	i	dati	di	testo.	Può	essere	utilizzato	
per	sviluppare	set	di	dati	per	la	classificazione,	l'analisi	del	sentiment,	l'etichettatura	di	entità	
o	la	traduzione.	Nel	contesto	del	progetto	PHARM,	viene	utilizzato	per	scopi	di	classificazio-
ne	del	testo.	Pertanto,	ogni	voce	dovrebbe	essere	etichettata	con	tag.	

Innanzitutto,	 l'utente	può	dare	un'occhiata	 alla	 demo	online	per	 l'analisi	 del	 sentiment	 (la	
stessa	 procedura	 può	 essere	 seguita	 anche	 per	 la	 classificazione):	
http://doccano.herokuapp.com/demo/text-classification.	 L'utente	 può	 accedere	 all'installa-
zione	di	doccano	visitando	http://pharm-doccano.usal.es.	Lo	strumento	è	accessibile	anche	
dalla	schermata	corrispondente	dell'interfaccia	 Internet	di	PHARM	(Figura	4	Schermata	An-
notate	dell'interfaccia	Internet).	

In	poche	parole,	l'utente/annotatore	dovrebbe	assegnare	etichette	("Odio"	o	"Nessun	odio",	
"Positivo",	 "Neutro"	 o	 "Negativo")	 a	 ciascuna	 voce.	 Le	 annotazioni	 vengono	memorizzate	
automaticamente.	

3.2 Annotate (Annota) 
Accedi	utilizzando	 le	 tue	 credenziali	 come	annotatore	 (Figura	16	Schermata	di	 accesso	del	
doccano).	

	
Figura	16	Schermata	di	accesso	del	doccano	

Scegli	il	progetto	a	cui	ti	è	stato	chiesto	di	collaborare	(Figura	17	Schermata	di	selezione	del	
progetto).	Quindi,	 leggi	 il	 testo	 (per	 la	voce	corrente),	 scegli	 "Odio"	o	"	Nessun	odio"	 (se	 il	
testo	contiene	contenuti	contro	rifugiati	o	migranti	o	no)	e	contrassegnalo	come	"Positivo",	
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"Neutro"	o	"Negativo"	(secondo	il	sentimento	del	testo).	È	obbligatorio	scegliere	un'etichet-
ta	"blu"	e	una	"viola"	per	ciascuna	voce,	poiché	l'annotazione	viene	eseguita	per	due	schemi	
di	classificazione	individuali	simultaneamente	(Figura	18	Schermata	di	annotazione	e	funzio-
nalità	di	selezione	dell'etichetta	del	doccano).	Le	etichette	"blu"	servono	per	 il	rilevamento	
dell'incitamento	all'odio,	mentre	 le	etichette	 "viola"	 sono	necessarie	per	 l'analisi	del	 senti-
ment.	 Le	 voci	 annotate	 sono	 evidenziate	 con	 un'icona	 di	 segno	 di	 spunta.	 Infine,	 scegli	
"Avanti"	(next)	per	passare	alla	voce	successiva.	

	

Figura	17	Schermata	di	selezione	del	progetto	del	doccano	
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Figure	1	Annotation	Screen	and	label	selection	functionality	of	the	doccano	

3.3 Approve (Approva) 
Accedi	 a	 doccano	 e	 seleziona	 il	 progetto	 appropriato	 (segui	 gli	 stessi	 passaggi	 descritti	 in	
precedenza).	Approvare	un'annotazione	utilizzando	 il	pulsante	mostrato	nella	Figura	19.	Le	
voci	approvate	vengono	visualizzate	con	un'icona	con	il	thumbs	up	icon.	

	

Figura	19	Schermata	di	annotazione	e	funzionalità	di	approvazione	del	doccano	
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