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Cos’è il Manifesto della

comunicazione non ostile.

Il Manifesto della Comunicazione non Ostile è una carta che raccoglie 10 princìpi di stile utili a ridurre, arginare e
combatterei linguaggi negativi che si propagano facilmente in
Rete.
In preparazione all’appuntamento del 15 maggio ragazze e ragazzi della scuole secondarie sono invitati ad
incontrare ilmanifesto, ripercorrendo i passaggi che hanno portato alla sua
redazione.
Il percorso del manifesto si può sintetizzare in quattro
mosse:

è nato dall’esigenza di
ridurre le forme di

discussioni e interazione
ostili

è stato scritto a più mani
(oltre 100) e attraverso una
formula di partecipazione
collettiva sono stati scritti

23 diversi principi

una votazione online, durata
oltre 2 settimane, ha sancito

quali erano i sei principi
che avrebbero
compostoufficialmente il documento

finale (17.000 i voti raccolti)

un incontro dal vivo
(il 17 febbraio a Trieste) ha

permesso di definire gli
ultimi quattro principi e

sottoscrivere il manifesto così
come nella sua forma definitiva

L’attività preparatoria ha lo scopo di far riettere sui punti del manifesto così da acquisire
maggioreconsapevolezza sull’importanza dell’utilizzo delle parole.
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