COMUNE DI MODENA
N. 95/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/03/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di marzo alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 95
ADESIONE DEL COMUNE DI MODENA AL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE
NON OSTILE

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 socialnetwork, pur essendo luoghi virtuali, non sono un porto franco, ma il centro in
cui si incontrano persone reali;
 che per perseguire lo scopo, l'Associazione “Parole Ostili” ha elaborato il Manifesto della
Comunicazione Non Ostile, che 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.
Considerato 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 inoltre che il Comune di Modena intende sottoscrivere il Manifesto della
comunicazione non ostile, impegnandosi a divulgarne il contenuto sul territorio, consapevole della
necessità di riportare un uso corretto del significato delle parole in tutte le attività pubbliche e
private per lo sviluppo di una comunità educante, rispettosa e civile;
Preso atto che ad oggi hanno sottoscritto il Manifesto di che trattasi i Comuni di Milano,
Torino, Bergamo, Padova, Palermo, Firenze, Novara, Ferrara, Lecce, Lanciano, Azzano Decimo,
Latina, Palmi, Figline e Incisa Valdarno, Fidenza, Alghero, Maruggio, Nicolosi, Termoli,
Occhiobello, Rho, Santarcangelo di Romagna, Castiglione in Teverina, Settimo Torinese,
Crescentino, Somma Lombardo, Lecco, Cassano delle Murge, Marano Vicentino, Predore,
Baronissi, Ponsacco, Fermignano, San Costanzo, Riomaggiore, Concordia Sagittaria, Gavorrano,
Monteviale, Terrazzo, Aquileia, Silanus, Banari, Gradisca d’Isonzo, Darfo Boario Terme,
Bomporto, Budoia, Esporlatu, Dro, Raffadali, Gambettola, Fiscaglia, Muggia, Fonni, Resana,
Montecalvo in Foglia, Palmanova, San Stino di Livenza, Monte di Procida, Grottammare, Torre
Santa Susanna, Rezzato, Leverano, Monopoli, Pietravairano, Villaputzu, Padula, Courmayeur, Uta,
Vallesaccarda, Bollate, Sarsina, Ostuni, Campo San Martino, il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università Luiss e le Università Lumsa, Cattolica, Trieste, Brescia, L’Aquila, Genova,
Camerino, Udine, Teramo, IUSTO;
Ritenuto, pertanto, di condividere lo spirito e le finalità del Manifesto della comunicazione
non ostile per la collaborazione e il reciproco rispetto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore, dott. Massimo Terenziani,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera

 di adottare ufficialmente il Manifesto della comunicazione non ostile che si compone dei seguenti
dieci principi:
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 puo 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.
 di trasmettere la presente delibera all'Associazione Parole Ostili  in Via Silvio Pellico, n. 8/a,
Trieste, per gli adempimenti conseguenti.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

