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… e tanti altri

David Sassoli
Il Presidente del 
Parlamento Europeo
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Istituzioni che hanno firmato il Manifesto        

Vincenzo 
Spadafora
Il Ministro dello Sport

Comuni Università Ministri della
XVII legislatura

Parlamentari

ANCI
Associazione Nazionale
Comuni Italiani
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Istituzioni che hanno firmato il Manifesto

Consiglio Comunale
Ragazzi di Labico e
San Giovanni Lupatoto

… e tanti altri
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KIT
DI IDEE E PROPOSTE PER UNA 
COMUNICAZIONE NON OSTILE

Cosa troverai nel kit

Si tratta di una piccola guida per trovare ispirazioni e suggestioni su attività, 
iniziative e appuntamenti legati ai temi principali di Parole O_Stili: lo sviluppo delle 
competenze digitali e la sensibilizzazione contro i linguaggi ostili.
Sarà un viaggio dentro una progettualità concreta, fatta di iniziative pensate per 
cittadini, studenti, dipendenti o stakeholder.
Insomma, presenteremo delle proposte per favorire un dialogo aperto e creativo 
con le istituzioni, con l’obiettivo di unire le forze e definire e promuovere nuovi 
principi di rispetto e cittadinanza. 

 

EDUCAZIONE
SCUOLA

SPORT POLITICA P.A. EVENTI
SPECIALI
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AMBITO EDUCAZIONE/SCUOLA

PROPOSTA
Regala il Manifesto

Puoi distribuire il Manifesto
a tutte le scuole della città, così 
che possano appenderlo negli 
Istituti e adottarlo come carta 
etica.

È un’iniziativa semplice
e facile da realizzare. 

PROPOSTA
Formazione

Puoi offrire percorsi formativi 
a studenti e insegnanti sulle 
competenze digitali e i linguaggi 
non ostili.

Puoi farlo online o offline, 
grazie ai formatori dell’Academy 
di Parole O_Stili e/o ai nostri 
materiali.

PROPOSTA
Il primo giorno di scuola

Puoi donare a studenti e 
insegnanti materiale didattico
sui temi delle competenze digitali 
e dei linguaggi ostili.
Ad esempio: per il primo giorno 
di scuola, hai a disposizione i 
quaderni o il diario del Manifesto, 
oppure uno dei tre nostri libri.

Un segnale di attenzione da parte 
del tuo comune verso queste 
tematiche.
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attivo protocollo d’intesa con
Ministero dell’Istruzione



AMBITO SPORT

PROPOSTA

Iniziativa #LoSportCheMiPiace
Puoi sostenere una semplice campagna di 
sensibilizzazione (#LoSportCheMiPiace) a favore dei 
club e delle squadre del territorio, con l’obiettivo di 
promuovere una riflessione sull’importanza di una 
comunicazione non ostile sui social, in campo e sugli 
spalti.

Il Manifesto può diventare carta etica per gli atleti e le 
atlete della città. Ad esempio: in occasione della 
maratona cittadina (o di un qualsiasi altro evento 
sportivo), puoi distribuire il Manifesto ai partecipanti, 
oppure possiamo immaginare insieme la realizzazione 
di gadget con i principi, o ancora sostenere una 
campagna social ispirata al decalogo.
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PROPOSTA

Formazione in campo
Puoi offrire un percorso formativo per i ragazzi
e le ragazze delle squadre della tua città o per 
allenatori/istruttori/dirigenti: un impegno del tuo 
comune per prevenire episodi negativi e
di violenza in ambito sportivo.

Si possono strutturare mini percorsi di formazione, 
da realizzarsi online o offline, tenuti dai formatori 
dell’Academy di Parole O_Stili e/o attraverso i nostri 
materiali.



AMBITO POLITICA

PROPOSTA

Adotta il Manifesto

Puoi proporre a tutti i
candidati di sottoscrivere il 
Manifesto della comunicazione 
non ostile per la politica come 
carta etica per tutta
la comunicazione elettorale, 
online e offline.

PROPOSTA

#scelgoilmiostile

Puoi coinvolgere la consulta 
giovanile e/o il consiglio 
cittadino dei ragazzi e delle 
ragazze, invitandoli ad attivare
la campagna social 
#scelgoilmiostile: dieci contenuti 
(come i principi del Manifesto) 
per discutere della costruzione
di una futura partecipazione 
attiva alla vita politica della città, 
che sia sempre rispettosa e 
consapevole.

PROPOSTA

Formazione

Puoi offrire un percorso 
formativo sulle competenze 
digitali e i linguaggi non ostili per:

- la consulta giovanile, con 
focus di approfondimento 
sull’utilizzo corretto dei social 
media

- i cittadini, con focus di 
approfondimento sulla web 
reputation e la cittadinanza 
attiva.
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Inoltre, con i giovani della consulta
e del consiglio cittadino si può 
immaginare un percorso di peer 
education, per renderli “ambassador” 
della comunicazione non ostile verso 
i loro coetanei.



AMBITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROPOSTA
Racconta il Manifesto

Puoi immaginare un momento 
di racconto delle motivazioni 
che ti hanno spinto ad adottare 
ufficialmente
il Manifesto.

Un modo per coinvolgere e 
rendere partecipi cittadini e 
stakeholder del territorio. 
Possiamo anche organizzarlo 
insieme :)

PROPOSTA

Il Manifesto come netiquette

Se il tuo comune o il tuo ente è 
presente sui social, puoi 
scegliere di utilizzare il 
Manifesto come netiquette della 
community cittadina.

Una piccola bussola per 
orientarsi verso una sana 
convivenza digitale.

PROPOSTA
Formazione

Puoi offrire un percorso 
formativo, online e offline, per:

- i dipendenti comunali
(ad esempio, responsabili dei 
social network o urp), con 
focus di approfondimento 
sull’importanza di una 
buona comunicazione e
un corretto linguaggio 
istituzionale

- la giunta comunale
(durata 60 minuti) con focus 
di approfondimento 
sull’importanza di dare il 
buon esempio come 
amministratore e cittadino.
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EVENTI SPECIALI

E se immaginassimo
dei momenti
speciali insieme?

09



EVENTI SPECIALI 10

A Natale puoi...

- Attivare una campagna social a partire dai 
dieci principi, che evidenzi l’importanza di 
una corretta comunicazione online

- Addobbare l’albero della città con le palline 
o dei piccoli bigliettini che riportano i 10 
principi del Manifesto

- Regalare ai bambini/ragazzi della città uno 
dei nostri libri sui temi delle competenze 
digitali e dei linguaggi ostili. (vedi in 
appendice)

Un’idea in più…

- “Regala un principio” | Puoi scegliere 
uno dei principi del Manifesto ed 
inserirlo come biglietto regalo all’interno 
di ciascun libro.

- Il tuo Comune fa gli auguri ai cittadini. 
Proviamo a immaginarlo insieme ;)



EVENTI SPECIALI 11

Giornata della memoria 
27 gennaio 2021

Puoi offrire un percorso di 
avvicinamento alla giornata, 
partendo dal racconto del 
Manifesto della comunicazione 
non ostile e inclusiva con un 
focus dedicato ai principi 8,
9 e 10.

Puoi offrire un momento di 
approfondimento sul linguaggio 
di genere e sull’importanza di 
scegliere parole che rispettino 
sempre le regole di inclusività.

Campagna “La comunicazione 
non ostile fiorisce”

Puoi proporre una giornata 
speciale dedicata ai temi della 
comunicazione non ostile in 
occasione della festa delle 
primavera. Sull’esempio 
dell’iniziativa #RingraziareVoglio, 
si può lanciare una campagna in 
cui vengono messi in risalto 
episodi di non ostilità avvenuti 
all’interno del territorio comunale 
(es. un giocatore difende un 
avversario attaccato, un politico 
non risponde ad un insulto e 
magari replica postando un 
principio del Manifesto, etc)

Festa della donna
8 marzo 2021

1° giorno di primavera
21 marzo 2021

Altri esempi di giornate speciali

Febbraio
Safer internet day

6 Aprile
Giornata internazionale dello 
sport per lo sviluppo e la pace

17 Maggio
Giornata internazionale contro 
l'omofobia, la bifobia e la 
transfobia

20 giugno 2021
Giornata mondiale del rifugiato

25 novembre 2021
Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza 
contro le donne



EVENTI SPECIALI 12

Quinta edizione del Festival della comunicazione non ostile 

Il prossimo maggio 2021 si svolgerà a Trieste la V Edizione del Festival della comunicazione 
non ostile: un momento per riflettere sui linguaggi ostili online e sulle azioni che la collettività 
può compiere per aiutare lo sviluppo delle coscienze digitali dei singoli. 

L’evento si articolerà in due giornate, in modalità sia online e offline.

Cosa può fare il tuo Comune?
 

- Assistere all’evento direttamente a Trieste, dove si terranno diversi momenti dedicati alla 
politica e alla pubblica amministrazione.  

- Organizzare una giornata speciale nella tua città, con appuntamenti e iniziative in linea 
con il focus tematico dell’edizione.  Esempio: progetti per la scuola, un convegno per i 
cittadini, etc...



Catalogo materiali di Parole O_Stili

APPENDICE 13

Parole Ostili – 10 racconti

Dieci racconti ispirati ai dieci 
principi del Manifesto della 
comunicazione non ostile, 
scritti dalle principali firme 
della letteratura italiana 
contemporanea. 
Curatrice, Loredana Lipperini.

Parole Appuntite,
parole piumate

Cinque filastrocche ispirate
a cinque dei dieci principi che 
compongono il Manifesto della 
comunicazione non ostile.
Testi di Anna Sarfatti e 
illustrazioni di Nicoletta Costa.

Il mio primo telefono

Un piccolo manuale pensato 
per bambini e genitori che 
vogliono vivere la Rete con 
consapevolezza e senza rischi. 
Oltre 30 pagine di 
suggerimenti, consigli e giochi. 
Testi di Annamaria Testa.

Penso, parlo, posto

Non è un manuale su come si 
usa internet, ma un percorso 
per rivoluzionare il modo di 
comunicare, in rete come nella 
vita offline. Età di lettura: dagli 
11 anni. Autori, Federico Taddia 
e Carlotta Cubeddu.

Per tutti Per i bambini Per i bambini Per i ragazzi
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I 10 quaderni del
Manifesto della comunicazione non ostile

Dieci quaderni didattici per stimolare bambini e ragazzi a 
giocare e riflettere. Dieci principi, dieci quaderni con dieci 
diverse grafiche e tantissimi contenuti divertenti, quiz, rebus, 
cruciverba, ecc, per divertirsi e imparare i principi di base 
della comunicazione non ostile e della cittadinanza digitale.

Realizzati in collaborazione con Pigna.

I diari agenda Monocromo 2020/21
in edizione speciale Parole O_Stili

Non un semplice diario, ma una piccola guida con 
contenuti speciali dedicati ai temi delle competenze 
digitali e dei linguaggi ostili.   
16 mesi in compagnia del Manifesto della comunicazione 
non ostile. 

Realizzato in collaborazione con Pigna.



I manifesti con
cui puoi lavorare
Qui di seguito puoi trovare le diverse declinazioni del Manifesto
della comunicazione non ostile.

La versione classica del nostro decalogo è infatti adattata a sette diversi ambiti: 
infanzia, sport, inclusione, pubblica amministrazione, politica, aziende e scienza. 
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Contatti:

Associazione Parole O_Stili
email: info@paroleostili.it
telefono: 040/766754

mailto:info@paroleostili.it

