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INSIEME 

 
  VERSO … 

 
 
 

Mazzo di Rho, 21 gennaio 2019 
Circ. n. 69 
 

- ad alunni e genitori 

- al personale docente e A.T.A. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TOMMASO GROSSI” 

 
Oggetto: 
 

ADESIONE AL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE 

Le parole hanno un peso e un valore. Nelle relazioni interpersonali non ce lo ricordiamo mai 

abbastanza.  

L'associazione no profit Parole O Stili, nata a Trieste nel luglio 2017, con l'idea di sensibilizzare, 

responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a praticare forme di comunicazione non 

ostile, rivolgendosi a tutti i cittadini consapevoli del fatto che “virtuale è reale” e che l’ostilità 

espressa in Rete può avere conseguenze concrete e permanenti nella vita delle persone, ha ideato 

un Manifesto della Comunicazione non ostile che si propone un grande obiettivo: ridurre, 

limitare e combattere i linguaggi negativi dei ragazzi di qualsiasi età, e promuovere l’utilizzo della 

Rete come strumento di inclusione. 

Nel mese di dicembre, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato l’adesione 

e l’adozione di questo Manifesto, convinti come siamo che l’educazione digitale passa dall’educare 

e dall’informare. Non solo i genitori, ma soprattutto gli adolescenti, le bambine e i bambini, che su 

internet interagiscono attraverso i social, le chat, oppure a scuola, quando utilizzano gli strumenti 

digitali per imparare, creare, giocare. Il linguaggio in questi casi è tutto. Pensiamo che applicare le 

dieci regole del Manifesto sia un’occasione per ridefinire lo stile con cui stiamo in Rete e per 

responsabilizzarci a scegliere con cura le parole che usiamo, proprio perché “le parole sono 

importanti”. Quindi cominciamo con i più giovani utilizzatori della rete e invitiamo loro, i loro 

genitori e tutto il personale dell’Istituto a promuovere stili di comunicazione più rispettosi. 

Per saperne di più: 

http://paroleostili.com/manifesto/  

https://youtu.be/QATKI1I-79Y  

 

Grazie per la collaborazione 

 Il dirigente scolastico  
Sandra Moroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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