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Deliberazione n° 147 
in data 28/11/2019 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
 

 
Oggetto: 
ADESIONE AL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE 

 

L’anno   duemiladiciannove, addì ventotto del mese di novembre alle ore 13.30 nella Casa Comunale previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale 

vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano presenti: 

 

   Presenti Assenti 

1 Tosi Fabio Sindaco X  

2 Bertelli Renato Vice Sindaco X  

3 Chiarini Monica Assessore Effettivo X  

4 Giaquinto Alessandra Assessore Effettivo X  

5 Sovrani Francesco Assessore Effettivo X  

   5 0 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Crivellari Rita, la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tosi Fabio, nella sua qualità di Sindaco del Comune 

suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che l'Associazione Parole Ostili, (C.F. 90153460325), corrente in Via Silvio Pellico n. 8/a, Trieste, ha elaborato un 

progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole; 

- che il progetto costituisce un'occasione per ridefinire lo stile con cui si sta sul web e per responsabilizzare gli utenti a 

scegliere con cura le parole, partendo dal presupposto che in particolare i social network, pur essendo luoghi virtuali, 

non sono un porto franco, ma il centro in cui si incontrano persone reali;  

- che per perseguire lo scopo, Parole Ostili ha elaborato il Manifesto della Comunicazione Non Ostile;  

- che esso si compone dei seguenti dieci princìpi:  

1. Virtuale è reale 

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

2. Si è ciò che si comunica 

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

3. Le parole danno forma al pensiero 

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

4. Prima di parlare bisogna ascoltare 

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

5. Le parole sono un ponte 

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

6. Le parole hanno conseguenze 

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

7. Condividere è una responsabilità 

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

8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare 

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

9. Gli insulti non sono argomenti 

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

10. Anche il silenzio comunica 

Quando la scelta migliore è tacere, taccio. 

- che, segnatamente, questo Manifesto è il frutto di un lavoro di partecipazione collettiva a cui hanno contribuito esperti 

della comunicazione, del marketing, del giornalismo e utenti e appassionati della Rete; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Fiscaglia intende sottoscrivere il Manifesto della comunicazione non ostile, 

impegnandosi a darne attuazione in tutte le attività e in tutti i canali di comunicazione non solo online ma anche off line 

e a divulgarne il contenuto sul territorio, consapevole della necessità di riportare ad un uso corretto del significato delle 

parole per lo sviluppo di una comunità educante; 

 

PRESO ATTO che ad oggi hanno sottoscritto il Manifesto di che trattasi i Comuni di Milano, Torino, Padova, Novara, 

Ferrara, Lanciano, Azzano Decimo, Latina, Palmi, Figliene Incisa Valdarno, Fidenza, Alghero, Maruggio, Nicolosi, 

Termoli, Occhiobello, Rho, Santarcangelo di Romagna, Castiglione in Teverina, Settimo Torinese e le Università Luiss, 

Lumsa, Cattolica, Trieste, Brescia, L’Aquila, Genova, Camerino, Udine, Teramo; 

 

RITENUTO, pertanto, di condividere lo spirito e le finalità del Manifesto della comunicazione non ostile per la 

collaborazione e il reciproco rispetto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante della stessa; 

 

EVIDENZIATO che la presente deliberazione non prevede oneri finanziari e non ha incidenza diretta, né indiretta; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio AA.GG. proponente, ad esito 

del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile 

favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in 

relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente, ai sensi degli artt. 49, 147/C.1 e 147/bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni e dato atto che i suddetti pareri sono allegati alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale; 

 

ALL’UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge; 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

D E L I B E R A 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di adottare ufficialmente il Manifesto della comunicazione non ostile. 

3. Di trasmettere la presente delibera all'Associazione Parole Ostili - in Via Silvio Pellico, n. 8/a, Trieste, per gli 

adempimenti conseguenti. 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, si sensi 

dell’art. 134/C.4 del D.Lgs. 267/2000, vista l’esigenza di fornire un chiaro e forte indirizzo dell’Amministrazione 

all’uso rispettoso e corretto dei social, compresa la pagina facebook del Comune di Fiscaglia. 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 
 

F.to digitalmente F.to digitalmente 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
       TOSI FABIO    Dott.ssa Crivellari Rita 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


