
 
 

PROGRAMMA PAROLE O_STILI – TERZA EDIZIONE 
TRIESTE, 31 maggio - 1 giugno 2019 

 
L’evento si strutturerà su due giornate.  
Una prima giornata dedicata al mondo delle scuola e a una sessione di tavoli di lavoro e una 
giornata dedicata ad un convegno aperto al pubblico e gratuito.  
 

31 Maggio 
Mattina: Parole a Scuola Young 

Pomeriggio: Tavoli di lavoro 
 

1 Giugno 
Plenaria: ore 9 

Panel: dalle ore 11 
 
Tema della manifestazione sarà il primo principio del Manifesto della comunicazione non 
ostile: “Virtuale è reale”. 
 
31 maggio – mattina 
PAROLE A SCUOLA YOUNG 
Si tratta di un evento dedicato al mondo della scuola di ogni ordine e grado, organizzato con 
l’obiettivo di promuovere una mattinata di attività didattica speciale volta a favorire buone 
pratiche di comunicazione non ostile, una maggiore consapevolezza sull’utilizzo degli 
strumenti del web e contribuire all’elaborazione del diritto alla cittadinanza digitale. 
Tra le 9 e le 13 in contemporanea in tutte le scuole d'Italia aderenti all’iniziativa, gli insegnanti 
proporranno un’ora (o più) di lezione utilizzando le schede didattiche preparate ad hoc dalla 
nostra associazione e ispirate al primo principio del Manifesto della comunicazione non ostile, 
“virtuale è reale”. 
In circa 10 giorni dal lancio online dell'iniziativa hanno già comunicato la loro adesione più di 
1400 insegnanti di tutto il territorio nazionale, con un coinvolgimento totale di circa  43.000 
alunni. Si tratta di cifre approssimative, che sono in costante e rapida crescita. 
Entreremo invece fisicamente nelle scuole secondarie di secondo grado di Trieste, attraverso 
lezioni frontali e laboratori grazie ai quali gli studenti impareranno ad utilizzare in modo 
consapevole i social media e gli strumenti del web sulla base dei principi di base della 
comunicazione non ostile. Esperti del settore e formatori professionisti affronteranno temi 
come “Riconoscere Fake News & Hate Speech”, “I social come biglietto da visita”, “il 
cyberbullismo”, “A lezione di Instagram”, “Studiare con YouTube”, e molti altri. 
 
 
 
 

 



 
 
Alcuni degli ambassador presenti all’iniziativa: il Sottosegretario all’istruzione Salvatore 
Giuliano, la senatrice Valeria Fedeli, Lia Capizzi di Sky Academy, Filomena Floriana Ferrara di 
Fondazione IBM, Andrea Benedetti di Microsoft,  Andrea Stefani di Figc, Liliana di Donato di 
Donna Moderna, Zeno D’agostino del Porto di Trieste, alcuni rappresentanti di Costa Crociere, 
alcuni rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia, Illy, Wartsila, Sissa, MIB, Ordine 
nazionale degli Psicologi e molti altri... 
 
 
31 maggio – pomeriggio 
TAVOLI DI LAVORO 
Verrà organizzato un confronto esclusivo attraverso tavoli di lavoro composti da 10/15 
persone. I partecipanti saranno invitati a portare i loro contributi su temi specifici relativi ad 
alcuni ambiti di approfondimento (ad es: la politica, i giovani, lo sport, il giornalismo). 
La chiamata ai tavoli avverrà tramite invito. 
 
Di seguito gli argomenti dei tavoli, con i nominativi dei coordinatori dei tavoli. 
1) CRISI AZIENDALI E GESTIONI DEI SOCIAL 
Coordinatori: Daniele Chieffi, Francesco Nicodemo 
 
2) DALLA PARTE DELLA SCIENZA (VIVERE ONLINE ALL'EPOCA DELL'ANTISCIENTISMO) 
Coordinatori: Edoardo Colombo 
 
3) QUANDO LA COMMUNITY DIVENTA OSTILE 
Coordinatori: Marianna Marcucci, Andrea Notarnicola 
 
4) IL VOTO DEMOCRATICO ATTRAVERSO LE PIATTAFORME 
Coordinatori: Emiliana De Blasio, Michele Sorice 
 
5) ETICA, ALGORITMI E IA 
Coordinatori: Giovanni Grandi, Giovanni Tridente 
 
6) CERVELLO E MONDO DIGITALE: CRESCERE LETTORI AL TEMPO DEL WEB 
Coordinatori:Eva Campi, Barbara Sgarzi 
 
7) HATE SPEECH E SPAZI INVISIBILI 
Coordinatori: Elisabetta Zurovac 
 
8) NUOVE GENERAZIONI 
Coordinatori: Daniela Pavone 
 
9) SPORT 
Coordinatori: DA DEFINIRE 

 



 
10) CULTURA E TURISMO (come il racconto online produce degli effetti offline) 
Coordinatori: Rodolfo Baggio, Alessandra de Antonellis 
 
 
1 Giugno  
Durante la giornata si terranno circa 15 diversi momenti di approfondimento.  
 
Mattina - ore 9 
PLENARIA  
L’assemblea plenaria d’inaugurazione avverrà davanti ad una platea di 500 persone e vedrà la 
partecipazione di ospiti e personalità illustri. 
Verranno affrontati i temi del linguaggio ostile online con uno speciale focus sul primo 
principio del Manifesto: “Virtuale è reale”.  
Dopo l’assemblea plenaria, verranno organizzati diversi incontri di approfondimento.  
Ospiti di prestigio si confronteranno sugli ultimi sviluppi della comunicazione digitale, delle 
relazioni sui social media, di fake news, comunicazione ostile, declinati su diversi ambiti 
(scuola, politica, business, giornalismo, ecc.).  
 
Dalle ore 11 
PANEL 
Di seguito alcuni degli ambiti di approfondimento previsti:  
 
• Parole giuste per crescere   
Coordinatrice: Chiara Bidoli - Relatori: Anna Sarfatti, Alberto Pellai, Michele Arlotta 
 
• Fake news: chi le crea e chi le smaschera. Conversazione tra guardie e ladri  
Coordinatrice: Barbara Sgarzi - Relatori: David Puente, Andrea Fontana, Leonardo Piastrella (Ermes Maiolica) 
 
• Revenge porn. “Nessun'altra deve attraversare quest’inferno”  
Coordinatrice: Liliana Di Donato - Relatori: Selvaggia Lucarelli, Sabrina Cosentino, Ernesto Belisario 
 
• Le parole sostenibili, come costituire un'ecologia del linguaggio politico 
Coordinatore: Francesco Nicodemo - Relatori: Giommaria Monti, Sara Bentivegna, Giovanni Ziccardi, 
Massimo Mantellini, Cecilia Biancalana 
 
• Bisogna saper perdere. La violenza del tifo sportivo e come arginarlo. 
Coordinatrice: Eva Campi - Relatrice: Lia Capizzi 
 
• La terra è piatta, e io ci credo. Vivere online all'epoca dell'antiscientismo.  
Coordinatrice: Annamaria Testa - Relatori: Anna Vaccarelli, Leonardo Alfonsi 
 
• Turismo e cultura   
 

 



 
• Crisis Management: come reagiscono le aziende alle parole ostili 
Coordinatore: Andrea Notarnicola - Relatori: Daniele Chieffi, Gabriele Bertipaglia, Laura Cannone 
 
• Dalle parole ai fatti. Contrastare il cyberbullismo dentro e fuori la rete.  
Coordinatore: Giovanni Grandi - Relatori: Ivano Zoppi, Paolo Russo, Stefania Crema, Carlotta Cubeddu, Sara 
Dall’Armellina 
  
• A scuola: smartphone si o smartphone no?  
Coordinatrice: Donatella Solda - Relatori: Valeria Fedeli, Bianca Iaccarino, Fausto Colombo 
 
• Internet gravity: perché la rete è (anche) un posto bellissimo 
Coordinatore: Giovanni Boccia Artieri - Relatori: Domitilla Ferrari, Imen Boulahrajane, Riccardo Puglisi, 
Filomena Floriana Ferrara 
   
• Parole ostili gameover: i videogiochi arrivano in azienda e nei musei. Vi spieghiamo perché non 
sono solo una cosa da ragazzi  
Coordinatrice: Glenda Galliano - Relatori: Emanuela Zaccone, Antonio Pavolini, Manuela Cantoia 
 
• Non dire startup: le parole ostili dell’innovazione 
Coordinatore: Alessio Jacona - Relatori: Alex Giordano, Alfonso Fuggetta, Martina Pennisi, Stefano Epifani 

 
• Parla come mangi. Anche online" Il mondo del food tra esagerazioni e raffinato storytelling 
Coordinatore: Rodolfo Baggio - Relatori: Cristina Bowerman, Nicoletta Polliotto, Massimiliano Borgia, 
Francesco Tapinassi 
 
• Vivere internet al meglio con Google e Telefono Azzurro 
 
• Bullyctionary, progetto Generali  
     

Per le iscrizioni: https://paroleostili.it/terza-edizione-2019/ 
 
MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE PER LA SCIENZA 
In occasione dell’evento verrà presentato ufficialmente il Manifesto per la scienza: dieci 
semplici principi di stile a cui ispirarsi per una narrazione corretta, semplice e non ostile della 
scienza e delle sue storie. 
A orientare la declinazione del Manifesto saranno i contributi di più di 100 esperti del settore. 
Il nuovo Manifesto della scienza nasce in occasione di ESOF 2020, la più rilevante 
manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica che 
si terrà a Trieste nel luglio 2020.  
 

 


