
(fedele) (bastardo)

La ferita provocata
da una parola
non guarisce.



Il progetto
Parole O_Stili è un progetto di sensibilizzazione ed educazione contro l’ostilità delle parole, online
e offline. Nasce con l’obiettivo di ridurre, arginare e combattere le pratiche e i linguaggi negativi.

Le parole sono importanti, hanno un potere enorme.
Troppo spesso sono utilizzate in modo improprio, offensivo, sleale, impreciso, maleducato, diseducativo.
In una parola, duro (senza cuore). E spesso inconsapevole delle conseguenze.

Parole O_Stili si rivolge 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. 

Lavoriamo con le scuole, le università, le imprese, le associazioni e le istituzioni per diffondere
pratiche virtuose della comunicazione in Rete.



Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose
che ho il coraggio di dire di persona.

Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano 
la persona che sono: mi rappresentano.

Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario
a esprimere al meglio quel che penso.

Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io.
Ascolto con onestà e apertura.

Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere,
farmi capire, avvicinarmi agli altri.

1.

2.

3.

4.

5.

Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere
conseguenze, piccole o grandi.

Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo
averli letti, valutati, compresi.

Le idee si possono discutere.
Le persone si devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che
non condivido in un nemico da annientare.

Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività,
nemmeno a favore della mia tesi.

Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

6.

7.

8.

9.

10.



Cos’è il Manifesto
della comunicazione non ostile
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Sono 10 princìpi di stile.

Un impegno da assumere.
È nato in Rete e 

per la Rete.





Dico o scrivo in rete solo cose che
ho il coraggio di dire di persona.

Virtuale è reale1.

(Percezione)



Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: 
mi rappresentano.

Si è ciò
che si comunica2.

(Identità)



Mi prendo tutto il tempo necessario
a esprimere al meglio quel che penso.

Le parole danno
forma al pensiero3.

(Espressione)



Nessuno ha sempre ragione, neanche io.
Ascolto con onestà e apertura.

Prima di parlare
bisogna ascoltare4.

(Comprensione)



Scelgo le parole per comprendere,
farmi capire, avvicinarmi agli altri.

Le parole sono un ponte5.

(Interazione)



So che ogni mia parola può avere conseguenze,
piccole o grandi.

Le parole
hanno conseguenze6.

(Relazione)



Condivido testi e immagini
solo dopo averli letti, valutati, compresi.

 

Condividere è
una responsabilità7.

(Condivisione)



Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido
in un nemico da annientare.

Le idee si possono discutere.
Le persone si devono rispettare8.

(Confronto)



Non accetto insulti e aggressività,
nemmeno a favore della mia tesi.

Gli insulti
non sono argomenti9.

(Elaborazione)



Quando la scelta migliore è tacere, taccio.
 

Anche il silenzio comunica10.

(Misura)



del Manifesto della
comunicazione non ostile

Il viaggio
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LINGUE

TRADOTTO IN



Il video del Manifesto

ONLINE SU



Il Manifesto su Topolino e TG1

Edizione delle ore 20.00 del 17 Febbraio 2017



Il Manifesto all’inaugurazione
dell’anno scolastico 2017/2018

Il 18 settembre 2017, durante l’inaugurazione ufficiale
del nuovo anno scolastico, il Manifesto è stato consegnato 
dalla Ministra Valeria Fedeli, alla presenza del Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, ad oltre 500 studenti 
presenti. La cerimonia è stata trasmessa in diretta su Rai1.



Il Manifesto nelle agende degli insegnanti italiani

Grazie a una collaborazione con Mondadori Education
il Manifesto è arrivato all’interno delle agende scolastiche
degli insegnanti italiani. Tutti e dieci i princìpi insieme
a tanti esercizi, inerenti al tema delle parole ostili,
da fare in classe.



Il Manifesto citato nei libri



Il Manifesto arriva in televisione

Dal 19 novembre all’8 dicembre 2017 il Manifesto è stato on air su Super!,
un canale televisivo dedicato ai bambini di proprietà della DeAgostini.
Talent della trasmissione è Rocco Hunt, rapper molto conosciuto tra i ragazzi.
Il format prevede la messa in onda di 10 clip editoriali durante le quali Rocco 
Hunt racconta in modo personale il significato dei 10 principi del Manifesto.



Il Manifesto firmato dalle università



Collaborazione
con il prossimo

14 maggio
a Torino

Il Manifesto diventerà un libro



Il Manifesto diventerà un libro

Simona Vinci
Premio Campiello 2016:
«La prima verità»

Finalista Strega 2007:
«Non avevo capito niente»

Diego de Silva
La ragazza con la Leica
Helena Janeczek



Il Manifesto diventerà un libro

1. Virtuale è reale: Tommaso Pincio
2. Si è ciò che si comunica: Giordano Meacci
3. Le parole danno forma al pensiero: Giuseppe Genna
4. Prima di parlare bisogna ascoltare: Diego De Silva
5. Le parole sono un ponte: Helena Janeczeck
6. Le parole hanno conseguenze: Alessandra Sarchi
7. Condividere è una responsabilità: Fabio Geda
8. Le idee si possono discutere,
     le persone si devono rispettare: Nadia Terranova
9. Gli insulti non sono argomenti: Christian Raimo
10. Anche il silenzio comunica: Simona Vinci



L’incontro del
17 e 18 febbraio 2017
Parole O_Stili si è presentata al pubblico il 17 e 18 febbraio a Trieste.

Nel corso dei lavori la community di Parole O_Stili si è confrontata su linguaggi e comportamenti digitali.
È stato presentato e firmato il Manifesto della comunicazione non ostile. Testimonial dell’evento,
Gianni Morandi. Ospiti d’eccezione: la Presidente della Camera, Laura Boldrini e il Direttore del TG LA7, 
Enrico Mentana.



L’incontro del 17 e 18 febbraio 2017



I 4 ambiti
di Parole
O_Stili



(Ambito educativo)
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I numeri del Manifesto (Ambito educativo)

Inviato a
tutte le scuole 

d’Italia

Già presentato
a 30mila
studenti

Insegnanti
coinvolti

attivamente

Declinato
in 100
schede

30,000 15,000



(Ambito educativo)

L’incontro del
15 maggio 2017
ll secondo momento di Parole O_Stili è stato “Condivido”, il progetto educativo rivolto a genitori,
docenti e studenti della scuola secondaria di primo e secondo livello per promuovere l’utilizzo
di linguaggi non ostili in Rete. Il fulcro dell’iniziativa, che si inserisce all’interno di un progetto
in partnership con il MIUR, è stato il Manifesto della comunicazione non ostile, la carta elaborata
dalla community di Parole O_Stili per ridurre, arginare e combattere i linguaggi negativi in Rete. 

I 10 principi sono stati presentati di fronte a 30.000 ragazzi. A commentarli la Ministra dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli, l’attore Paolo Ruffini, la cantante Chiara Galiazzo,
Franco Baresi, brand ambassador dell'AC Milan, il sito satirico Lercio e il direttore di Fanpage,
Francesco Piccinini.



L’incontro del 15 maggio 2017 (Ambito educativo)



La partnership con il MIUR (Ambito educativo)

In occasione del “Cortile di Francesco”, è stato siglato pubblicamente un protocollo d'intesa tra l’ATS Parole Ostili (Associazione 
temporanea di scopo formata dall’Associazione Parole O_Stili, dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Istituto Giuseppe 
Toniolo) e il MIUR, (Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca) per promuovere una cultura della rete non ostile.

Obiettivi del protocollo

1.

2.

Sviluppare iniziative e attività di sensibilizzazione sui temi della comunicazione non ostile 

e del diritto di cittadinanza digitale attiva e consapevole, attraverso la realizzazione di 

specifici momenti formativi rivolti a docenti e studenti sul territorio nazionale, ispirati ai 

principi del "Manifesto della comunicazione non ostile". 

Avvio di un'attività di ricerca dedicata - “Il termometro delle #Paroleostili” - che porterà

alla creazione di strumenti in grado di misurare l'ostilità in Rete e finalizzati a svolgere una 

costante azione di monitoraggio e studio del fenomeno.

Da sinistra a destra:
Antonella Sciarrone Alibrandi, Prorettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Rosy Russo, ideatrice di Parole O_Stili.



(Ambito educativo)

L’incontro del
9 Febbraio 2018 
Giornata di formazione gratuita sul tema delle competenze digitali e dell’ostilità nei linguaggi,
organizzata in concomitanza con il Safer Internet Day 2018.
Durante la giornata si sono svolti oltre 30 tra lezioni frontali, panel e workshop interattivi
della durata di 50 minuti. Questi sono stati preceduti da un momento di assemblea plenaria,
a cui ha partecipato anche la Ministra della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli.
Sono state presentate ai docenti le prime 100 schede didattiche realizzate con il contributo
di oltre 250 insegnanti. Vogliono essere uno strumento operativo per affrontare in classe
i temi dell’educazione e della cittadinanza digitale attraverso i 10 principi del Manifesto.
L’iniziativa è stata una risposta concreta al bisogno di affrontare le tematiche dell’ostilità
in rete attraverso strumenti d’azione.

Parole
a scuola

L’evento è promosso da Safer Internet Centre Italiano - Generazioni Connesse
nell’ambito delle iniziative realizzate in occasione del Safer Internet Day 2018 in Italia



I numeri di “Parole a scuola” (Ambito educativo)

INSEGNANTI
1400

STUDENTI
500

PANEL
30

RELATORI
80SCHEDE

DIDATTICHE
PER LAVORARE

CON IL MANIFESTO
IN CLASSE

PRESENTATE

100



Un esempio delle
100 schede per lavorare in classe (Ambito educativo)

Materiali e fonti

•  Filmati relativi ai discorsi di Martin Luther King “I have a dream” 

  e Malala Yousafzai Discorso di Malala Yousafzai alle Nazioni Unite.

Modalità e tempi di lavoro con gli allievi 

•  Introduzione al progetto di Parole Ostili. (5-7 minuti)

•  Visione del filmato “I have a dream”. (5 minuti)

•  Visione del filmato relativo al discorso di Malala presso le Nazioni Unite. (13 minuti)

•  Traduzione dei testi e sottolineatura delle parole chiave (15 minuti)

•  Dibattito in merito ai temi caratterizzanti i discorsi, trovando le pertinenze con la propria
 esperienza personale e sociale (es: esiste un problema di sottovalutazione della donna
 in Italia oggi? esiste un problema di dignità sociale dell’educazione e dell’insegnamento
 in Italia oggi? esiste un problema di razzismo e di discriminazione in Italia oggi?)
 (20 minuti)

Attività e/o compiti a casa

•  Singolarmente, a coppie o in piccoli gruppi scegliere uno dei due discorsi ascoltati in
 classe e provare a riscriverlo adattandolo al proprio oggi, possibilmente accompagnato
 da slide a supporto delle tesi che si portano (es. dati o una vignetta o la scena di un film
 o la strofa di una canzone che riguardano l’hate speech nei confronti degli stranieri e/o
 il gender gap).

MATERIA: Italiano, Storia, Inglese, Cittadinanza e Costituzione

Topic

I discorsi che hanno fatto la storia

Domande fondamentali

•  Quanto della nostra cultura, sensibilità e carattere traspare dalla parole che usiamo?

•  Quanto è importante essere liberi di esprimersi ed essere rispettati?

Punto/punti del Manifesto della comunicazione non ostile

2. Si è ciò che si comunica
3. Le parole danno forma al pensiero
5. Le parole sono un ponte
8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare.

60”



(Ambito educativo)

Nell’ottobre 2017, per dare al nostro lavoro un approccio più scientifico, abbiamo creato “Il termometro
di Parole Ostili”, uno strumento speciale che misurasse e monitorasse i linguaggi violenti online e offli-
ne, in un’ottica di analisi temporale e tematica.

Attraverso una vera e propria “misurazione della temperatura” di contenuti e comportamenti,
si cercherà di tenere i riflettori accesi sull’andamento dell’ostilità percepita.

Ricerche, rilevazioni e analisi condotte dai più importanti enti di ricerca italiani e internazionali
permetteranno di comprendere a fondo il fenomeno.

TERM    METRO
DI PAROLE OSTILI



(Ambito educativo)

EU Kids Online per MIUR e Parole O_Stili

In occasione del Safer Internet Day 2018 è stata presentata la ricerca 
“EU Kids Online” per Miur e Parole O_Stili, sui rischi e le opportunità 
rappresentate da internet per bambini e ragazzi.

età: 9-17 anni

Cosa hanno fatto
i by-standers

Non ho fatto nulla

Ho cercato di aiutare la vittima

Ho incoraggiato il bullo

1%

50%

49%

2010 2013età: 9-17 anni 2017

6% 6%

13%
%
Ragazzi che
hanno avuto
esperienze su
internet che li
hanno turbati.

età: 11-17 anni

Come hanno
reagito
all’hate speech

Non ho fatto nulla

Ho cercato di aiutare la vittima

Ho incoraggiato il bullo

58%

42%

età: 11-17 anni

%
Ragazzi 
testimoni di
hate speech
su internet

31%



TERM    METRO
DI PAROLE OSTILI

(Ambito educativo)

EU Kids Online è un network di ricerca multidisciplinare che vanta membri in 33 Paesi. Nel 2010 EU Kids 
Online ha realizzato una survey di oltre 25.000 ragazzi di 9-16 anni e dei loro genitori in 25 Paesi europei, 
adottando una strategia di campionamento di tipo random (random walk) e una sezione auto compilata 
per le domande sensibili. La survey del 2010 è diventata un punto di riferimento per tutti gli studi successivi 
sull'utilizzo di internet tra bambini e ragazzi in Europa e oltre.
Nel 2013-2014 il questionario è stato modificato - introducendo domande su smartphone e tablet - e replicato 
in 7 Paesi (Belgio, Danimarca, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito, Romania) all'interno del progetto 
Net Children Go Mobile (sempre finanziato dal Safer Internet Programme e coordinato da Giovanna
Mascheroni - OssCom).



(Ambito politico)
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Il Manifesto
della comunicazione
non ostile

in politica

(Ambito politico)

#cambi    stile
14 Dicembre 2017 presentazione in Senato



#cambiostile è una campagna lanciata a dicembre 2017, 
qualche mese prima delle elezioni italiane.

È un impegno spontaneo e personale preso da parlamentari
e amministratori locali affinché il dibattito politico sia
concentrato su contenuti e idee orientati al bene comune, 
attraverso un linguaggio rispettoso e non ostile, evitando 
che la rete possa diventare una zona franca dove tutto è 
permesso ed educando invece alla responsabilità le
community di riferimento.

Un’applicazione pragmatica sui toni e lo stile da
adottare durante i confronti e i dibattiti con gli
avversari, siano essi online oppure offline.

Per una sfida elettorale da vincere con la forza
delle proposte e non con la violenza degli insulti.

#cambiostile:
Il Manifesto della
Comunicazione
non ostile
… in politica
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(Ambito politico)



Il Manifesto della
comunicazione non ostile in politica

Più di 350 parlamentari hanno
sottoscritto il loro impegno.
Tra questi 7 ministri, 
3 governatori, una quindicina di sindaci…
Di tutte le forze politiche

(Ambito politico)



...in politica #cambi    stile

(Ambito politico)

Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose
che ho il coraggio di dire di persona.

Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano 
la persona che sono: mi rappresentano.

Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario
a esprimere al meglio quel che penso.

Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io.
Ascolto con onestà e apertura.

Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere,
farmi capire, avvicinarmi agli altri.

1.

2.

3.

4.

5.

Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere
conseguenze, piccole o grandi.

Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo
averli letti, valutati, compresi.

Le idee si possono discutere.
Le persone si devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che
non condivido in un nemico da annientare.

Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività,
nemmeno a favore della mia tesi.

Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

6.

7.

8.

9.

10.

So che la comunicazione è parte integrante della mia azione politica, orientata al bene comune.
Dunque mi assumo sempre la responsabilità di ciò che comunico, sia online sia offline.
Non considero o uso la rete come zona franca in cui tutto è permesso.

La mia comunicazione mi definisce. Faccio sempre in modo che ciò che comunico e ciò che viene
comunicato per mio conto sia rispettabile, così come io sono rispettabile in quanto persona che
agisce politicamente.

Sono intellettualmente onesto. Definisco al meglio le mie idee e le mie intenzioni.
Non approfitto dei media e della loro brevità per diffondere messaggi attraenti ma offensivi o infondati.
Rispetto l’intelligenza di chi mi ascolta.

Prendo in considerazione gli argomenti dei miei interlocutori anche se non li condivido.
Non li interrompo. Non deformo le loro parole per controbattere meglio.
Preferisco il dialogo e il serrato confronto delle idee al monologo.

Credo nella forza delle mie idee e nel potere delle mie parole.
Al mio interlocutore, che sia un avversario politico o gli elettori, offro i miei argomenti e la mia
passione per dialogare e per convincere, mai per annientare. 

Credo che il dibattito pubblico, anche se aspro, debba essere un momento di crescita per tutti.
Come persona pubblica, sono consapevole che tutto ciò che dico lascia un segno in molti.
Prima di fare un’affermazione, penso alle conseguenze.

Quanto condivido in rete si riflette sulla mia credibilità personale. Non produco, diffondo o promuovo 
notizie, informazioni e dati che so essere falsi, manipolati o fuorvianti. Evito che anche chi comunica
per mio conto lo faccia. Educo alla responsabilità le community che mi sostengono. 

Mi batto per le mie idee e contrasto quelle che ritengo sbagliate, ma lo faccio portando sempre
il confronto sul piano dei contenuti. Rispetto il mio interlocutore e la sua sfera personale,
non lo derido, non gli attribuisco affermazioni che non ha mai fatto.

Machiavelli scrive che gli uomini offendono o per paura o per odio. Sono consapevole che gli insulti
sono umilianti sia per chi li riceve, sia per chi li fa: per questo non insulto e non rispondo agli insulti,
e mi impegno a migliorare il mio Paese cominciando a migliorare il livello del dibattito pubblico.

Non parlo solo per occupare spazio o sottrarre spazio ai miei avversari.
Quando parlo, faccio discorsi rilevanti, che hanno un peso e un significato.
Quando taccio, anche il mio silenzio ha un peso e un significato.



Il Manifesto della
comunicazione non ostile in politica

                  
                  Il Presidente  
        del  Consiglio  dei Ministri 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il tema di un uso più corretto e consapevole dei mezzi di 
comunicazione, che permetta di porre un argine all’odio online e offline e di 
contrastare ogni forma di disinformazione, è oggi di grande attualità in tutte 
le democrazie occidentali. 

In questi mesi, “Parole O_Stili” ha saputo dare vita a un importante 
percorso di riflessione e di partecipazione, riunendo scuole, università, 
protagonisti della comunicazione, aziende e cittadini attorno ai principi del 
“Manifesto della comunicazione non ostile”. 

È un percorso che dobbiamo continuare a incoraggiare, per tutelare i 
valori di rispetto della sfera personale, di convivenza civile e di pluralismo 
che sono autentiche pietre angolari della nostra democrazia. 

Auspico, quindi, che la vostra campagna #cambiostile sia accolta da 
larga e sincera condivisione. 

Con i miei più cordiali saluti

Paolo Gentiloni

Anche il Presidente Gentiloni ha supportato
con slancio l’iniziativa, inviando un messaggio
personale che è stato letto durante la
conferenza stampa in Senato.

(Ambito politico)

“È un percorso che dobbiamo continuare a incoraggiare, 
per tutelare i valori di rispetto della sfera personale, di 
convivenza civile e di pluralismo che sono autentiche 
pietre angolari della nostra democrazia.
Auspico, quindi, che la vostra campagna #cambiostile
sia accolta da larga e sincera condivisione.”

Con i miei più cordiali saluti
Paolo Gentiloni
Presidente del Consiglio dei Ministri



Rubrica settimanale
sul Corriere della Sera
Il più importante
quotidiano italiano

Il termometro di Parole Ostili nella politica
è un progetto di monitoraggio di uno degli
ambiti da sempre più controversi per l’utilizzo
di linguaggi ostili.

Attraverso focus, rapporti e approfondimenti
l’obiettivo è quello di realizzare un vero e proprio
osservatorio sulle principali tematiche e
sull’andamento dei confronti in campagna elettorale.

TERM    METRO
DI PAROLE OSTILI

(Ambito politico)



Indice
di aggressività
percepita nella
campagna
elettorale

71%

Indice
di falsità
percepita nella
campagna
elettorale

76%

Indice sintetico
di ostilità
percepita nella
campagna
elettorale

74%

(Ambito politico)

TERM    METRO
DI PAROLE OSTILI



(Ambito aziendale)
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Cosa vuol dire
per un’azienda
partecipare al network PO?

> Attivare un’azione di testimonianza collettiva attraverso esperienze di sostenibilità
   e cambiamento culturale
> Partecipare in modo propositivo e attivo alla definizione di principi di rispetto e cittadinanza
   (ispirati dal Manifesto della comunicazione non ostile) che governano la comunicazione delle
   imprese nei social media.
> Affrontare temi della convivenza contemporanea.
> Dare un contributo al miglioramento del clima del Paese.
> Marcare in modo più incisivo la propria presenza in Rete.

(Ambito aziendale)



La proposta
per le aziende

Un percorso formativo «Parole O_Stili» per promuovere una 
consapevolezza rispetto al linguaggio sui social allo scopo di 
attivare un cambiamento nei comportamenti comunicativi 
delle persone: virtuale è reale, reale è virtuale. 

(Ambito aziendale)

3 concetti
chiave
> consapevolezza
> responsabilità
> cambiamento

È rivolto a:

> persone
> top manager



(Ambito aziendale)

Alle aziende che avranno scelto di sposare il progetto e 
che attraverso la formazione dei collaboratori si saranno 
impegnate a diffondere la cultura di una comunicazione 
non ostile, verrà assegnata una CERTIFICAZIONE da 
parte dell’Associazione Parole Ostili, che ne valorizzerà 
in varie forme la buona pratica. 

Il percorso verso la
certificazione aziendale



(Ambito della Pubblica Amministrazione)
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Pubblica Amministrazione

Alla pubblica amministrazione si chiede oggi di essere trasparente e di aprirsi alla partecipazione
con i cittadini e le imprese in modo da assicurare soluzioni efficaci ai problemi della comunità.
  
Per rispondere a quest’esigenza, il Manifesto della comunicazione non ostile è stato declinato
appositamente per i rapporti tra cittadini e le pubbliche amministrazioni.
 
L’obiettivo è rendere disponibile per tutti uno strumento che possa aiutare concretamente a definire
poche e semplici regole che consentano di instaurare un dialogo “non ostile”, primo vero presupposto
per la partecipazione civica.

L’inziativa è stata presentata a Milano il 5 febbraio 2018, in occasione dell’European Open Government 
Leaders’ Forum alla presenza della ministra Madia e di 14 delegazioni europee.

(Ambito della Pubblica
Amministrazione)



per la collaborazione e il reciproco rispetto
tra pubblica amministrazione e cittadini

Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose
che ho il coraggio di dire di persona.

Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano 
la persona che sono: mi rappresentano.

Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario
a esprimere al meglio quel che penso.

Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io.
Ascolto con onestà e apertura.

Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere,
farmi capire, avvicinarmi agli altri.

1.

2.

3.

4.

5.

Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere
conseguenze, piccole o grandi.

Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo
averli letti, valutati, compresi.

Le idee si possono discutere.
Le persone si devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che
non condivido in un nemico da annientare.

Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività,
nemmeno a favore della mia tesi.

Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

6.

7.

8.

9.

10.

Non c’è buona amministrazione senza buona comunicazione. Investo le migliori energie perché
la mia comunicazione online e offline sia semplice, accessibile, comprensibile, trasparente, cortese.
So che quanto scrivo in Rete ha conseguenze reali.

So che l’azione amministrativa risulta tanto più efficace quanto più efficacemente la comunico:
i cittadini hanno il diritto di accedere con facilità e fiducia a dati, documenti, informazioni e servizi,
di essere coinvolti nelle scelte, di capire e verificare il mio operato.

Evito le formule astruse. Il burocratese vessatorio. I termini inglesi fuorvianti.
So che capire è diritto di ogni cittadino. Se la mia espressione è oscura, questo significa che anche
il mio pensiero e la mia azione non sono chiari e trasparenti a sufficienza. Incoraggio il dialogo.

Ascolto le opinioni e i suggerimenti dei cittadini. Scelgo la collaborazione e attivo canali che
favoriscano un dialogo costruttivo e civile. Se un dubbio o un quesito viene espresso, rispondo
con tempestività. Se un disagio viene manifestato, mi interrogo su cause e rimedi.

Scelgo parole e strumenti adatti a dialogare con tutti i cittadini, compresi anziani, stranieri, persone 
poco scolarizzate. Verifico che quanto dico o scrivo venga capito dai cittadini. È mia responsabilità
farmi capire, favorendo una comunicazione positiva e propositiva.

Sono consapevole del fatto che ogni mio messaggio e ogni mia azione hanno conseguenze concrete
e rilevanti per la quotidianità dei cittadini. Sono accessibile, informo, semplifico, rendo chiari gli 
adempimenti e le procedure.

Quanto condivido in rete influisce sulla percezione del mio operato. Aggiorno informazioni e dati.
Li rendo reperibili, se possibile in formato aperto. Non diffondo messaggi fuorvianti o poco trasparenti. 
Informo i cittadini sui loro diritti: conoscenza, privacy, sicurezza.

Il rispetto reciproco è il fondamento della convivenza civile e migliora la collaborazione e la
partecipazione. Faccio sì che ogni mia comunicazione sia rispettosa dei cittadini nella forma e
nella sostanza, e promuovo presso la collettività una cultura del rispetto.

Gli insulti sono umilianti sia per chi li riceve, sia per chi li fa, sia per chi ne è spettatore.
Invito chi insulta a esprimere altrimenti la propria opinione. Non tollero insulti, nemmeno quando 
vanno a mio favore. Diffondo una netiquette per il buon uso dei miei canali online.

So che l’attenzione e il tempo dei cittadini sono preziosi e valorizzo la brevità.
Comunico solo per motivi funzionali: per promuovere consapevolezza e partecipazione e mai
per ragioni propagandistiche. La mia comunicazione è sempre utile, necessaria e pertinente. 



Un po’ di numeri



Il post di lancio del Manifesto

1,382,235
PERSONE RAGGIUNTE



I canali di comunicazione di Parole O_Stili

19.5 k 5.1 k 557 k
FAN FOLLOWER PAGEVIEWS

DAL 1 DICEMBRE 2016
AL 15 FEBBRAIO 2018

Facebook Twitter Sito



I numeri dell’hashtag #paroleostili

#paroleostili
È STATO TWITTATO

69.3 k
VOLTE DA

17.7 k
ACCOUNT DIVERSI

IL PUBBLICO POTENZIALE 
AD OGGI È STATO DI

 24.7
MILIONI

LA CITTÀ CHE
HA PIÙ VOLTE USATO
L’HASHTAG È STATA

Milano

PER SEI VOLTE
L’HASHTAG È ENTRATO IN

trending topic

IMPRESSION
POTENZIALI

404.6
MILIONI



La rassegna stampa di Parole O_Stili

8 SERVIZI AL
TG RAI NEWS

6 SERVIZI AL
TG RAI FVG

4 SERVIZI
AL TG1179

USCITE SULLA
STAMPA CARTACEA

597
USCITE SULLA

STAMPA ONLINE



I prossimi appuntamenti già fissati

Nel 2018 oltre all’evento
di febbraio, “Parole a
Scuola”, Parole O_Stili
avrà altri due momenti
pubblici di confronto:

14 maggio 2018
Presentazione del libro edito da La Terza realizzato 
in collaborazione con il Salone Internazionale del 
libro di Torino, che verrà distribuito in tutte le scuole 
d’Italia

giugno 2018
Main event "Parole O_Stili" a cui parteciperanno 
comunicatori, politici, docenti, influencer della Rete 
e professionisti della comunicazione e che riunirà la 
community.



Fare ciò che
ami è libertà.
Amare ciò che
fai è felicità.

“

“



Grazie
(una delle parole più importanti)

Contatti
Rosy Russo – Founder
rosy@paroleostili.it
www.paroleostili.it


