IL MANIFESTO
DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE
(Tutte le informazioni dettagliate su paroleostili.it)

Cos’è il Manifesto
È una carta che elenca dieci princìpi di stile utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete.
Il Manifesto della comunicazione non ostile è un impegno di responsabilità condivisa.
Vuole favorire comportamenti rispettosi e civili.
Vuole che la Rete sia un luogo accogliente e sicuro per tutti.
Sono 10 princìpi di stile. Un impegno da assumere.
È nato in Rete e per la Rete.

Il 17 febbraio

2021 il Manifesto della comunicazione non ostile compie il suo quarto compleanno.

Perché una festa?
Per celebrare la community di Parole O_Stili che in questi anni è diventata una comunità accogliente
sostenuta da decine di migliaia di persone che credono che le parole abbiano un peso e un valore.
Per restituire ancora una volta esperienze e conoscenze, così da rafforzare la consapevolezza che
“virtuale è reale”.
Come puoi partecipare?
Prenditi qualche minuto della giornata per condividere online il Manifesto o uno dei suoi principi,
scattarti una foto con il festeggiato, stamparlo e appenderlo nell’androne del tuo palazzo, in ufficio,
oppure puoi organizzare un momento online per raccontarlo a chi non lo conosce… Insomma, il
prossimo 17/02 contribuisci a colorare di giallo la Rete! Ovviamente non dovrai preoccuparti di cercarti
i materiali, nei prossimi giorni troverai tutto su questa pagina e sui nostri profili social. L’hashtag
ufficiale sarà #AncheioManifesto
Inoltre, durante la giornata “apriremo i regali”, ovvero racconteremo quelle iniziative, progetti e attività
che svolgeremo durante il corso dell’anno grazie al sostegno di aziende, pubblica amministrazione,
rappresentanti delle associazioni e di quanti vorranno contribuire a rendere concretamente fruibili i valori
e gli obiettivi dei principi della comunicazione non ostile.
La storia
Era il 2017 quando Gianni Morandi fu primo firmatario e testimonial del Manifesto della comunicazione
non ostile. Dal giorno della sua presentazione i 10 principi hanno fatto un viaggio bellissimo, di bacheca in
bacheca, nelle aule delle scuole, nelle università in centinaia di comuni italiani e in decine di aziende…

È stato
• Tradotto in 32 lingue
• Declinato per 7 diversi ambiti: infanzia, politica, sport, inclusione, pubblica amministrazione e
scienza
• Utilizzato e raccontato a oltre 850.000 studenti e 25.000 insegnanti
• Sottoscritto ufficialmente da oltre 300 comuni italiani, più di 20 aziende e altrettante università
• Protagonista di un intero percorso di Educazione Civica e cittadinanza digitale è della firma di una
partnership con il Ministero dell’Istruzione
• Consegnato durante la Cerimonia dell’inaugurazione dell’anno scolastico alla presenza del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha riconosciuto al Manifesto anche la
“Medaglia di Rappresentanza”
• Trasformato in 4 diversi libri (“Parole Ostili-10 racconti”, “Parole appuntite, parole piumate”,
“Penso, parlo, posto” e “Il mio primo telefono”), in una canzone per bambini, in 2 trasmissioni
televisive (sui canali SuperTv e Fresbee), in un diario e in una collezione di quaderni, in 4 cartoni
animati per il web, in una serie di webinar durante il lockdown “Parole da vedere”, e in decine e
decine di iniziative in collaborazione con aziende, associazioni, amministrazioni pubbliche, etc…
• Protagonista di numerose campagne di sensibilizzazione come #CambioStile e #StileComune
dedicate al mondo della politica.

Online il
Il nostro regalo:
La nuova piattaforma didattica dedicata al
mondo della scuola e ai valori del Manifesto.

