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IL 17 E 18 FEBBRAIO

Haters e fake, a Trieste la riflessione e
il manifesto su «Parole O_Stili»
17 gennaio 2017

Le parole possono essere violente. Lo sanno bene i giovani vittime di atti di bullismo o quelli che finiscono

nella spirale degli haters online. «Le tue parole fanno male, sono pungenti come spine, sono taglienti come

lame affilate», cantava Cesare Cremonini qualche anno fa. E «le mie parole sono sassi precisi, aguzzi, pronti

da scagliare su facce vulnerabili e indifese» gli “rispondeva” Samuele Bersani in un’altra canzone. Anche la

letteratura è piena di parole usate come armi, parole affilate come spade nel caso del Cyrano de Bergerac di

Edmond Rostand o pericolose come quelle descritte da Friedrich Wolf in “L’arte è un’arma”.

Ma quanto possono far male le parole? Di questo si parlerà a Trieste il 17 e 18 febbraio durante l’evento

«Parole O_Stili», il progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza 2.0. Due giorni per discutere con

giornalisti, blogger, comunicatori e influencer del potere della parola e delle conseguenze negative che

questa può avere quando male utilizzata.

Proprio per riflettere su queste pratiche diffuse in Rete durante la manifestazione sarà presentato il

“Manifesto della comunicazione non ostile”, realizzato dalla community con l’obiettivo di ridurre, arginare e

combattere le pratiche e i linguaggi negativi online.

Secondo un’indagine dell’Osservatorio Giovani dell’istituto Toniolo sul tema “Diffusione, uso, insidie dei

social network” l’odio in rete è un tema molto sentito dai giovani italiani: 7 ragazzi su 10 (69,9%) l’hanno

sperimentato in prima persona e quasi il 90% degli intervistati (89,4%) ne ha un’opinione 

negativa.

«Ritengo che sia molto utile unire le forze per lanciare una mobilitazione di tutti coloro che sono contrari

all’odio in rete - spiega Laura Boldini, presidente della Camera e ospite dell’evento triestino -. L’hate speech

non può rappresentare 

il prezzo da pagare per essere presenti sullo spazio digitale. Una community contro la violenza sul web

fornisce uno strumento in più a disposizione di chi è impegnato a contrastare questo fenomeno ma anche di

chi ne è, suo malgrado, vittima». 

Tutti gli eventi di «Parole O_Stili» saranno a ingresso gratuito: il programma prevede nove panel tematici

per approfondire l’uso delle parole nel mondo della pubblicità, dei social media, del giornalismo, della

politica e dei giovani. Tra gli appuntamenti ci saranno anche quelli dedicati alle fake news («Bufale e

algoritmi»), alla comunicazione religiosa («In nome di Dio») e all’infanzia («Bambini e social network»).

«Internet sta diventando il luogo privilegiato dell’incitamento all’intolleranza, all’odio, alla diffamazione -

sottolinea Rosy Russo, ideatrice del progetto -. Parole O_Stili ha l’ambizione di invertire qesto trend

diffondendo on line il virus positivo dell’inclusione e del rispetto grazie a una community capace di

raggiungere quasi 4 milioni di persone su Facebook e 4 milioni su Twitter». 
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Una community trasversale di oltre 300 tra giornalisti, manager, politici, docenti,

comunicatori e influencer per contrastare l’ostilità in Rete, che si riunirà per la

prima volta a Trieste il 17 e il 18 febbraio prossimo, al quale interverranno, tra gli

altri, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, da sempre attenta

all’argomento,e il giornalista Enrico Mentana. 

 

È il progetto collettivo «Parole O_Stili» che intende far riflettere sull’influenza

delle parole nella società e sull’importanza di sceglierle con cura, negli anni di

tante notizie false (bufale), contenuti offensivi e discriminatori (hate speech),

provocazioni, accuse infondate (trolling). All’appuntamento, organizzato con la

Regione Friuli Venezia Giulia, sarà presentato un «Manifesto della comunicazione

non ostile» contro i linguaggi negativi in Rete, spesso troppo e gratuitamente

aggressivi. 

 

La community Parole O_Stili, la prima in Italia contro la violenza 2.0, può

raggiungere quasi 4 milioni di persone su Facebook e Twitter. Essa si confronterà

su linguaggi e comportamenti digitali attraverso nove tavoli tematici (per

iscriversi: www.paroleostili.it) su social media, politica, bufale, bambini. 

 

«Ritengo che sia molto utile unire le forze per lanciare una mobilitazione di tutti

coloro che sono contrari all’odio in rete. L’hate speech non può rappresentare il
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L’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo ha realizzato uno studio specifico sul

tema «Diffusione,uso, insidie dei social network».  
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Internet: una community contro violenza verbale
Parole O_Stili, 300 influencer,con Boldrini,si riunira' a Trieste
(ANSA) - TRIESTE, 17 GEN - Una community trasversale di oltre 300 tra giornalisti, manager, 
politici, docenti, comunicatori e 'influencer' per contrastare l'ostilita' in Rete, che si riunira’ per la 
prima volta a Trieste il 17 e il 18 febbraio prossimo, al quale interverranno, tra gli altri, la Presidente 
della Camera, Laura Boldrini, da sempre attenta all'argomento,e il giornalista Enrico Mentana. E' il 
progetto collettivo "Parole O_Stili" che intende far riflettere sull'influenza delle parole nella societa’ 
e sull'importanza di sceglierle con cura, negli anni di tante notizie false (bufale), contenuti offensivi 
e discriminatori (hate speech), provocazioni, accuse infondate (trolling). All'appuntamento, 
organizzato con la Regione FVG, sara’  presentato un "Manifesto della comunicazione non ostile" 
contro i linguaggi negativi in Rete, spesso troppo e gratuitamente aggressivi.
La community Parole O_Stili, la prima in Italia contro la violenza 2.0, puo' raggiungere quasi 4 
milioni di persone su Facebook e Twitter. Essa si confrontera' su linguaggi e comportamenti digitali 
attraverso nove tavoli tematici (per iscriversi: www.paroleostili.it) su social media, politica, bufale, 
bambini.
"Ritengo che sia molto utile unire le forze per lanciare una mobilitazione di tutti coloro che sono 
contrari all'odio in rete. L'hate speech non puo' rappresentare il prezzo da pagare per essere 
presenti sullo spazio digitale. Una community contro la violenza sul web fornisce uno strumento in 
piu' a disposizione di chi e' impegnato a contrastare questo fenomeno ma anche di chi ne e', suo 
malgrado, vittima", ha fatto sapere Laura Boldrini. L'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo ha 
realizzato uno studio specifico sul tema "Diffusione,uso, insidie dei social network". (ANSA).
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Internet: immigrati prime vittime 'hate speech'
(V. 'Internet: una community contro...' delle 15:54)
(ANSA) - TRIESTE, 17 GEN - Immigrati (58,8%), singole persone pubbliche (37,1%), omosessuali 
(35,4%), musulmani (33%), donne (25,3). Sono le vittime principali dello 'hate speech', le 
aggressioni verbali in Rete, spesso volgari ed estreme, secondo una indagine dell' "Osservatorio 
Giovani" dell'Istituto Giuseppe Toniolo sul tema "Diffusione, uso, insidie dei social network”, 
condotta a gennaio 2017 su un campione di 2.182 persone, rappresentativo dei giovani italiani di 
eta' 20-34 anni.
L'indagine sara' illustrata nel corso del primo convegno (17 e 18 febbraio, a Trieste) di Parole 
O_Stili, la community di oltre 300 tra giornalisti, politici, comunicatori, ‘influencer' costituitasi per 
contrastare l'ostilita' in Rete, cui interverra’, anche, la Presidente della Camera, Laura Boldrini.
Il 90,3% dei giovani tra i 20 e i 34 anni ha un account su Facebook, il 56,6 segue Instagram, il 53,9 
Google+, il 39,9% Twitter. Rilevante e' anche la presenza su LinkedIn, orientato a profili 
professionali (22,4%). Gli utenti di Pinterest sono il 20,4 e di Snapchat il 16,1% (27,4 nella fascia 
under 22). Gli utenti di Facebook sono i piu' assidui, presenti quotidianamente in oltre il 90% dei 
casi (93%), seguiti da Instragram (74%) e Snapchat (56,9%). Lo strumento privilegiato per 
connettersi e' lo smartphone (72,7%). Rispetto alle attivita' svolte nell’ultima settimana, quelle piu' 
comuni sono leggere post di amici/follower (fatta "spesso" dal 74,1%), leggere news (63,2%), 
conversare privatamente tramite messanger (57,8%). Attivita' che comportano inserimento di 
contenuti sono meno frequenti ma coinvolgono una larga parte del campione: commentare post di 
propri contatti (49, 1%), postare materiale sulla propria pagina (40,7%), condividere news (35,4%), 
postare proprie foto o video su pagine altrui (32,6%). Di rilievo anche le voci "Leggere/cercare
annunci di lavoro" (28,3%). Per la maggioranza degli intervistati i social consentono, piu' della vita 
"offline", di comunicare i propri stati d'animo (69,2% concorda "molto o abbastanza") ed esprimere 
apertamente il proprio punto di vista sulle questioni piu' controverse dell'attualita' (71,3%), con
linguaggio piu' schietto e diretto (70,1%). Per quanto riguarda l'Hate speech, esso e' negativo per il 
90% degli intervistati (89,4%). Solo al 30,1% non e' mai capitato di imbattersi in tali gravi forme di 
discriminazione tramite un linguaggio violento. Il 10,5% si trova spesso davanti a situazioni di 
questo tipo.(ANSA).
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17-GEN-17 18:33 NNN
***********************************



Ansa
Friuli Venezia Giulia

22:29 17 gennaio 2017  NEWS

Internet: una community contro violenza verbale
Parole O_Stili, 300 influencer,con Boldrini,si riunirà a Trieste

 Redazione ANSA   TRIESTE

(ANSA)  TRIESTE, 17 GEN  Una community trasversale di oltre 300 tra giornalisti, manager, politici, docenti, comunicatori e 'influencer' per

contrastare l'ostilità in Rete, che si riunirà per la prima volta a Trieste il 17 e il 18 febbraio prossimo, al quale interverranno, tra gli altri, la

Presidente della Camera, Laura Boldrini, da sempre attenta all'argomento,e il giornalista Enrico Mentana. E' il progetto collettivo "Parole O_Stili"

che intende far riflettere sull'influenza delle parole nella società e sull'importanza di sceglierle con cura, negli anni di tante notizie false (bufale),

contenuti offensivi e discriminatori (hate speech), provocazioni, accuse infondate (trolling). 

    All'appuntamento, organizzato con la Regione FVG, sarà presentato un "Manifesto della comunicazione non ostile" contro i linguaggi negativi

in Rete, spesso troppo e gratuitamente aggressivi. 
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Web: nasce community per contrastare ostilita' in rete
(AGI) - Roma, 16 gen. - Una community trasversale di oltre 300 tra giornalisti, manager, politici, 
docenti, comunicatori e influencer per contrastare l'ostilita' in Rete. "Parole O_Stili e' - si legge in 
un comunicato - un progetto collettivo nato per far riflettere sulla non neutralita' delle parole e
sull'importanza di sceglierle con cura".  L'iniziativa avra' il suo primo momento di confronto il 17 e 
18 febbraio a Trieste quando, durante un evento organizzato assieme alla Regione Friuli Venezia 
Giulia, sara' presentato un "Manifesto della comunicazione non ostile" scritto a piu' mani dalla 
community con l'obiettivo di ridurre, arginare e combattere i linguaggi negativi della Rete. In 
particolare, durante la prima giornata di lavori aperta dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, 
la community si confrontera' su linguaggi e comportamenti digitali e sottoscrivera' il "Manifesto 
della comunicazione non ostile". 
Durante la seconda giornata, che vedra' la partecipazione di Enrico Mentana, saranno aperti al 
pubblico nove tavoli tematici (per iscriversi: www.paroleostili.it) su: social media e scritture; 
giornalismo e mass media; viaggi, sport e divertimento; politica e legge; business e advertising; in 
nome di Dio; giovani e digitale; bufale e algoritmi; bambini e social media. "Ritengo che sia molto 
utile - spiega Laura Boldrini, presidente della Camera - unire le forze per lanciare una mobilitazione 
di tutti coloro che sono contrari all'odio in rete. L'hate speech non puo' rappresentare il prezzo da 
pagare per essere presenti sullo spazio digitale. Una community contro la violenza sul web 
fornisce uno strumento in piu' a disposizione di chi e' impegnato a contrastare questo fenomeno 
ma anche di chi ne e', suo malgrado, vittima".
L'hate speech, secondo un'indagine dell’Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo sul tema 
"Diffusione, uso, insidie dei social network" e' un argomento molto sentito dai giovani italiani: 7 
giovani su 10 (69,9%) l'hanno sperimentato in prima persona e quasi il 90% degli intervistati 
(89,4%) ne ha un'opinione negativa. "La Rete - dice Rosy Russo, ideatrice del progetto - sta 
diventando il luogo privilegiato dell'incitamento all'intolleranza, all'odio, alla diffamazione.
Parole O_Stili ha l'ambizione di invertire questo trend diffondendo online il virus positivo 
dell'inclusione e del rispetto grazie a una community capace di raggiungere quasi 4
miilioni di persone su Facebook e 4 milioni su Twitter. Se mettiamo insieme la paura di cadere 
nelle trappole della rete, di non riuscire a "porgere l'altro tweet", di essere in difficolta' ad essere se 
stessi, di non avere piu' la voglia di confrontarsi perche' c'e' sempre un troll dietro l'angolo ecco
svelato l'origine di questo movimento di idee. Perche' per noi le relazioni hanno il profumo del 
rispetto". (AGI)
red/Gil
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17/1/2017 Da Trieste all'Italia; nasce il manifesto per la comunicazione non ostile - Affaritaliani.it

http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/da-trieste-italia-nasce-il-manifesto-per-la-comunicazione-non-ostile-458609.html 1/2

La comunicazione attuale è "ostile" come attività e
stili? Come ci si può difendere o come si può
modi�care una tendenza, per certi versi degenerativa,
nella società del nostro tempo? A queste due semplici
domande cercheranno di rispondere ben 300 diversi
comunicatori, che si confronteranno in una due giorni
di convegno/workshop (17 e 18 febbraio a Trieste) dal
titolo "Parole O_Stili". 

Un progetto nato per sensibilizzare sulla "non
neutralità" delle parole e sull’importanza di sceglierle
per invertire la tendenza di una comunicazione ostile
per non dire aggressiva. All'incontro sarà presente il
Presidente della Camera Laura Boldrini, Enrico
Mentana (direttore del tg de La7), Alessandro Rosina
docente dell'Università Cattolica e coordinatore del
Rapporto Giovani, ma anche manager d'azienda,
sempre del settore comunicazione, come Renato Vichi
(Unicredit group) o giornalisti del mondo sportivo.
L'obiettivo è lanciare un "manifesto della
comunicazione non ostile" per una nuova idea di
comunicazione per la società italiana. 

ALTRE NOTIZIE
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L'obiettivo è lanciare un "manifesto della comunicazione non ostile" per una
nuova idea di comunicazione per la società italiana

Cyberspionaggio? Italia all'anno zero.

Parola dell'On.le Artini

Rai, un virus rispedisce Radio4 indietro

nel tempo

http://www.affaritaliani.it/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstxEn-iDJy8yrfUDCfWIEorVJxeizu-Lfy2MEq29MeXIl-3XqhVbBib22dmlRZE360flqGIpUUdZBS8bCdqFWMiEO_MS1Ak7Xp9a0sbC7Ia_dTxFM--b8vCdSsi1FCD&sig=Cg0ArKJSzLx5pBSDvmml&urlfix=1&adurl=http://ams1-ib.adnxs.com/click%3F7ZklAWpq1z9cBCG0effSPwAAAIAUrhtAXAQhtHn30j_umSUBamrXP4yqFbSSChJ3gu26r_CjclQmRH5YAAAAAFHzcwDPCgAASAkAAAIAAADwPNMCiyMJAAAAAABVU0QARVVSANgCWgCeXwAAAAADAQUCAQAAAJwAGCQ4dwAAAAA./cnd%3D%2521BQpbfQj_7c4FEPD5zBYYi8ckIAAoioTQogw./bn%3D63503/referrer%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.affaritaliani.it%252Fpolitica%252Fpalazzo-potere%252Fda-trieste-italia-nasce-il-manifesto-per-la-comunicazione-non-ostile-458609.html/clickenc%3Dhttps%253A%252F%252Fadclick.g.doubleclick.net%252Fpcs%252Fclick%253Fxai%253DAKAOjst4IfkgtCe1-HBuLyJ8ikRxG1bMK0A9FT4CO64acks0bRVNP5lMj5NZdlDG7J-FdHvFvJihXV4v0PwTgwravESzmgk-stenwwS3DGhIsl-eR3aOD2tSsNlEPiWH3i0hnk4aEz8WznAZVrgQwcINqWNnewmpyKya-zULK4yyb_2Cw1QARK-JcwTIEKqdELjGStTuGDikrgbUwSicfzLZYP8aeEYBzabLBUm6rB7-TMGPys5etX5oc5H0sl798G9RVlqSFjxcuC3fcnBvMw%2526sig%253DCg0ArKJSzIEG9_zFrEGOEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://www.savethechildren.it/io-save-the-children/%253Futm_source%253Dturbo%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_content%253Dpierre%2526utm_campaign%253Drg-rf
http://www.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/
http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/cyberspionaggio-italia-anno-zero-parola-onle-artini-458619.html
http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/rai-un-virus-rispedisce-radio4-indietro-nel-tempo-458607.html


 18-GEN-2017
da pag.  21
foglio 1

Dir. Resp.:  Marco Travaglio www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   370.000
Diffusione   09/2016:    38.667
Tiratura      09/2016:    91.773

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



NTERNET: NASCE COMMUNITY ANTI-ODIO, BOLDRINI 'UTILE UNIRE LE FORZE'
A Trieste primo appuntamento di 'Parole O_Stili' il 17 e 18 febbraio
Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Ritengo che sia molto utile unire le forze per lanciare una 
mobilitazione di tutti coloro che sono contrari all'odio in rete. L'hate speech non puo' rappresentare 
il prezzo da pagare per essere presenti sullo spazio digitale. Una community contro la violenza sul 
web fornisce uno strumento in piu' a disposizione di chi e' impegnato a contrastare questo 
fenomeno ma anche di chi ne è, suo malgrado, vittima". Lo afferma Laura Boldrini, nel comunicato 
che annuncia la nascita di una community trasversale di oltre 300 tra giornalisti, manager, politici, 
docenti, comunicatori e influencer per contrastare l'ostilita' in Rete.
"Parole O_Stili è -si legge nella nota- un progetto collettivo nato per far riflettere sulla non neutralità 
delle parole e sull’importanza di sceglierle con cura". L'iniziativa avrà il suo primo momento di  
confronto il 17 e 18 febbraio a Trieste quando, durante un evento organizzato assieme alla 
Regione Friuli Venezia Giulia, sarà presentato un "Manifesto della comunicazione non ostile" 
scritto a più mani dalla community con l'obiettivo di ridurre, arginare e combattere i linguaggi 
negativi della Rete. (segue)
(Pol/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
17-GEN-17 17:32
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INTERNET: NASCE COMMUNITY ANTI-ODIO, BOLDRINI 'UTILE UNIRE LE FORZE' (2) =
(AdnKronos) - In particolare, durante la prima giornata di lavori  aperta dalla Presidente della 
Camera Laura Boldrini, la community si confronterà su linguaggi e comportamenti digitali e 
sottoscriverà il "Manifesto della comunicazione non ostile". Durante la seconda giornata, che vedrà 
la partecipazione di Enrico Mentana, saranno aperti al pubblico nove tavoli tematici.
Per Rosy Russo, ideatrice del progetto, "la Rete sta diventando il luogo privilegiato dell'incitamento 
all'intolleranza, all'odio, alla diffamazione. Parole O_Stili ha l'ambizione di invertire questo trend 
diffondendo online il virus positivo dell'inclusione e del rispetto grazie a una community capace di 
raggiungere quasi 4 milioni di persone su Facebook e 4 milioni su Twitter".
(Pol/AdnKronos)
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FVG: PAROLE O_STILI, NASCE A TRIESTE COMMUNITY CONTRO VIOLENZA 2.0
ROMA (ITALPRESS) - Una community trasversale di oltre 300 tra giornalisti, manager, politici, 
docenti, comunicatori e influencer per contrastare l'ostilita' in Rete. Parole O_Stili e' un progetto
collettivo nato per far riflettere sulla non neutralita' delle parole e sull'importanza di sceglierle con 
cura. L’iniziativa avra' il suo primo momento di confronto il 17 e 18 febbraio a Trieste quando, 
durante un evento organizzato assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, sara' presentato un 
"Manifesto della comunicazione non ostile" scritto a piu' mani dalla community con l'obiettivo di 
ridurre, arginare e combattere i linguaggi negativi della Rete.
In particolare, durante la prima giornata di lavori aperta dalla Presidente della Camera Laura 
Boldrini, la community si confrontera' su linguaggi e comportamenti digitali e sottoscrivera' il 
"Manifesto della comunicazione non ostile”. Durante la seconda giornata, che vedra' la 
partecipazione di Enrico Mentana, saranno aperti al pubblico nove tavoli tematici (per iscriversi: 
www.paroleostili.it) su: social media e scritture; giornalismo e mass media; viaggi, sport e 
divertimento; politica e legge; business e advertising; in nome di Dio; giovani
e digitale; bufale e algoritmi; bambini e social media.
Laura Boldrini, Presidente della Camera ha dichiarato: "Ritengo che sia molto utile unire le forze 
per lanciare una mobilitazione di tutti coloro che sono contrari all'odio in rete. L'hate speech non 
puo’ rappresentare il prezzo da pagare per essere presenti sullo spazio digitale. Una community 
contro la violenza sul web fornisce uno strumento in piu' a disposizione di chi e' impegnato a 
contrastare questo fenomeno ma anche di chi ne e', suo malgrado, vittima.”
L'hate speech, secondo un'indagine dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo sul tema 
"Diffusione, uso, insidie dei social network" e' un argomento molto sentito dai giovani italiani: 7 
giovani su 10 (69,9%) l'hanno sperimentato in prima persona e quasi il 90% degli intervistati 
(89,4%) ne ha un'opinione negativa.
Rosy Russo, ideatrice del progetto, ha commentato: "La Rete sta diventando il luogo privilegiato
dell'incitamento all'intolleranza, all'odio, alla diffamazione. Parole O_Stili ha l'ambizione di invertire 
questo trend diffondendo online il virus positivo dell'inclusione e del rispetto grazie a una 
community capace di raggiungere quasi 4 milioni di persone su Facebook e 4 milioni su Twitter. Se 
mettiamo insieme la paura di cadere nelle trappole della rete, di non riuscire a "porgere l'altro 
tweet", di essere in difficolta' ad essere se stessi, di non avere piu' la voglia di confrontarsi perche' 
c'e' sempre un troll dietro l'angolo ecco svelato l'origine di questo movimento di idee. Perche' per 
noi le relazioni hanno il profumo del rispetto”.
Parole O_Stili e' la prima community in Italia contro la violenza 2.0 capace di raggiungere quasi 4 
milioni di persone su Facebook e Twitter. E’ un progetto sostenuto da oltre 300 tra giornalisti, 
manager, politici, docenti, comunicatori e influencer della Rete.
(ITALPRESS).
mgg/com
17-Gen-17 13:54
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17/1/2017 Comunicazioni: Trieste, a febbraio “Parole O_Stili” contro la violenza 2.0 | AgenSIR

http://agensir.it/quotidiano/2017/1/17/comunicazioni-trieste-a-febbraio-parole-o_stili-contro-la-violenza-2-0/ 1/2

“Un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza 2.0”. È questo l’obiettivo della community di “Parole O_Stili”

che vivrà il suo primo momento di confronto a Trieste, nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 febbraio. Saranno presenti

– si legge in una nota – oltre 300 comunicatori, giornalisti, politici, docenti influencer e personalità di rilievo “a cui le

parole e il linguaggio stanno particolarmente a cuore”. Tra gli ospiti, sicura la presenza della presidente della Camera dei

deputati, Laura Boldrini, e del direttore del Tg La7, Enrico Mentana. “Durante i lavori – proseguono i promotori – sarà

presentato il ‘Manifesto della comunicazione non ostile’, realizzato dalla community con l’obiettivo di ridurre, arginare e

combattere le pratiche e i linguaggi negativi della Rete”. L’iniziativa, che sarà ospitata presso il Palazzo dei Congressi della

Stazione Marittima di Trieste, si aprirà alle 16.30 del 17 febbraio con una sessione plenaria nel corso della quale verrà

presentato e firmato il Manifesto. Saranno inoltre presentati dati inediti dell’Ipsos elaborati per “Parole O_Stili”

dall’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e dati dell’Istituto di ricerca Swg. Nella

seconda giornata si terranno 9 panel tematici dedicati a “giornalismo e mass media”, “viaggi, sport e divertimento”,

http://agensir.it/


17/1/2017 Comunicazioni: Trieste, a febbraio “Parole O_Stili” contro la violenza 2.0 | AgenSIR

http://agensir.it/quotidiano/2017/1/17/comunicazioni-trieste-a-febbraio-parole-o_stili-contro-la-violenza-2-0/ 2/2

“bufale e algoritmi”, “in nome di Dio”, “giovani e digitale”, “business e advertising”, “social media e scritture”, “bambini e

social media” e “politica e legge”.
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14/1/2017 Ferpi Parole O_Stili: a Trieste contro l'ostilità in rete - Ferpi
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PAROLE O_STILI: A TRIESTE CONTRO

L’OSTILITÀ IN RETE

"Due giorni di lavori, oltre 300 tra comunicatori, giornalisti,
manager, politici, docenti e influencer, un unico obiettivo:
ridurre, arginare e combattere le pratiche e i linguaggi negativi
della Rete. Anche Ferpi sarà presente con Pier Donato Vercellone
e Daniele Chieffi."
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Due giorni di lavoro, in una sede inedita, Trieste, solitamente al di

fuori dai tradizionali circuiti della comunicazione. Nel profondo

nordest d’Italia, il 17 e 18 febbraio, oltre 300 tra comunicatori,

giornalisti, manager, politici, docenti e influencer, si incontreranno

per far dialogare e confrontare professionisti e personalità di diversi

settori a cui le parole e il linguaggio stanno a cuore.

Parole O_Stili è la prima community contro l’ostilità delle parole in

Rete. Un progetto, nato per sensibilizzare e far riflettere sulla non

neutralità delle parole e sull’importanza di sceglierle con cura per

invertire la tendenza di una comunicazione ostile e aggressiva, che ha

raccolto manifestazioni concrete di interesse da esponenti di primo

piano del mondo della politica, del giornalismo, dell’impresa,

dell’università e della Rete tra i quali la Presidentessa della Camera

Laura Boldrini, il giornalista Enrico Mentana e Alessandro Rosina,

docente dell’Università Cattolica e coordinatore del Rapporto Giovani,

la più estesa ricerca in Italia sull’universo giovanile realizzata in

collaborazione con Ipsos.

Il potere delle parole è immenso: commuovono, scaldano il cuore,

valorizzano, danno fiducia, semplicemente uniscono… E poi ci sono

tweet, post e status: feriscono, fanno arrabbiare, offendono,

denigrano, inesorabilmente allontanano. Perché se

è fottutamente vero che i social network sono luoghi virtuali dove si

incontrano persone reali, allora viene da domandarsi chi siamo e con

chi vogliamo condividere questo luogo. Parole O_Stili ha l’ambizione

di essere questo: l’occasione per confrontarsi sullo stile con cui stare

in rete, e magari diffondere il virus positivo dello “scelgo le parole

con cura” perché “le parole sono importanti”.

Saranno 9 i tavoli tematici che si susseguiranno nei due giorni,

dedicati a:

giornalismo e mass media: l’informazione come baluardo del

rispetto e del corretto uso della parola

social media e scritture: azioni di marketing digitale e

coerenza dei messaggi

viaggi, sport e divertimento: come promuovere luoghi,

esperienze e incontri in modo sostenibile

politica e legge: comizi digitali e democrazia attraverso il

linguaggio

business e advertising: il rispetto nella comunicazione come

valore non negoziabile dei brand

in nome di Dio: le parole che uniscono e aprono al dialogo

giovani e digitale: adolescenti alla ricerca di un’identità

digitale

bambini e social media: i comunicatori di domani e il ruolo

educativo dei genitori

bufale e algoritmi: i nuovi mostri generati o amplificati dagli

algoritmi e dai meccanismi selettivi di social network e motori

di ricerca
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Anche Ferpi sarà presente con Pier Donato Vercellone, Presidente

Ferpi e Daniele Chieffi, Social Media Manager di Eni, che

interverranno, fornendo il loro contributo alla creazione del

“Manifesto della comunicazione non ostile”, realizzato dalla

community con l’obiettivo di ridurre, arginare e combattere le

pratiche e i linguaggi negativi della Rete.
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ADCI al fianco di Parole O_Stili per la prima community

italiana contro la violenza in Rete

Posted on 17 gennaio 2017 by Caroline Yvonne Schaper

Le parole sono fondamentali nel processo creativo e fondamentale è sceglierle con cura. Per questo Parole O_Stili,

con il patrocinio di ADCI, organizza per il 17-18 febbraio a Trieste un evento in cui riflettere sulla non neutralità delle

parole insieme ad esperti di comunicazione e digitale. Qui sotto tutti i dettagli e Qui il programma dell’evento.

Comunicare, una questione di rispetto 

Parole O_Stili: la prima community italiana contro la violenza in Rete

Le parole che usi raccontano molto di chi sei. è un assioma semplice, che riguarda tutti: professionisti, personaggi

pubblici, aziende e privati cittadini. Le parole esprimono i nostri valori e definiscono la nostra identità, sono il nostro

contatto con il mondo. Rendere profondo o superficiale questo contatto è prima di tutto un atteggiamento, una

forma di rispetto verso noi stessi e gli altri. In particolare, noi di Parole O_Stili abbiamo a cuore la comunicazione che

si esprime attraverso la parola. Offline ma anche online, dove sempre più spesso proliferano atteggiamenti impropri,

maleducati, aggressivi, inconsapevoli delle conseguenze che possono generare.

Abbiamo un obiettivo ambizioso, condiviso con Adci e sostenuto da oltre 500 tra pubblicitari, creativi, giornalisti,

manager, politici e influencer: riflettere e far riflettere sulla non neutralità delle parole e sull’importanza di sceglierle

con cura, perché siamo convinti che sia necessario ripensare il modo con il quale stiamo in Rete e con il quale

parliamo di noi stessi agli altri. Lo faremo riunendoci a Trieste, il 17 e 18 febbraio, presentando un “Manifesto della

comunicazione non ostile” e ospitando relatori di primo piano – tra cui esperti di comunicazione e di digitale come

Blog > ADCI > ADCI al fianco di Parole O_Stili per la prima community italiana contro la violenza in Rete Feed RSS
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Condividi:      

Enrico Mentana, Annamaria Testa, PierDonato Vercellone, Daniele Chieffi e Anna Masera – e dando vita a 9 tavoli

tematici: social media e scritture; giornalismo e mass media; viaggi, sport e divertimento; politica e legge; business e

advertising; religione; giovani e digitale; bufale e algoritmi; bambini e social media.

Fanno parte del Comitato Scientifico promotore dell’iniziativa:

Giovanni Arata, social media manager @Emilia Romagna, Rodolfo Baggio, docente Bocconi, Giovanni Boccia
Artieri, Scienze della Comunicazione @Università di Urbino, Andrea Camorrino, direttore commerciale

@Proforma, Vera Gheno, responsabile twitter @Accademia della Crusca, Giovanni Grandi, docente

@UniPadova, Insopportabile, blogger e twitter influencer, Rosy Russo, titolare di UAUacademy e Spazio UAU.

L’evento è gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti. Qui il programma e le modalità per iscriversi.

This entry was posted in ADCI, Patrocinii, Segnalazioni and tagged ADCI, featured, partnership, Patrocinio ADCI by Caroline Yvonne
Schaper. Bookmark the permalink.
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Parole O_Stili, la prima community contro la violenza 2.0

Oltre 300 tra giornalisti, manager, politici, docenti, comunicatori e influencer per contrastare l'ostilità in Rete

Redazione
17 gennaio 2017 15:57

Una community trasversale di oltre 300 tra giornalisti, manager, politici, docenti, comunicatori e influencer per contrastare l’ostilità in Rete. Parole O_Stili è un progetto collettivo
nato per far riflettere sulla non neutralità delle parole e sull’importanza di sceglierle con cura. L’iniziativa avrà il suo primo momento di confronto il 17 e 18 febbraio a Trieste
quando, durante un evento organizzato assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, sarà presentato un “Manifesto della comunicazione non ostile” scritto a più mani dalla
community con l’obiettivo di ridurre, arginare e combattere i linguaggi negativi della Rete.

In particolare, durante la prima giornata di lavori aperta dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, la community si confronterà su linguaggi e comportamenti digitali e
sottoscriverà il “Manifesto della comunicazione non ostile”. Durante la seconda giornata, che vedrà la partecipazione di Enrico Mentana, saranno aperti al pubblico nove tavoli
tematici (per iscriversi: www.paroleostili.it) su: social media e scritture; giornalismo e mass media; viaggi, sport e divertimento; politica e legge; business e advertising; in nome di
Dio; giovani e digitale; bufale e algoritmi; bambini e social media.

Laura Boldrini, Presidente della Camera ha dichiarato: «Ritengo che sia molto utile unire le forze per lanciare una mobilitazione di tutti coloro che sono contrari all’odio in rete.
L’hate speech non può rappresentare il prezzo da pagare per essere presenti sullo spazio digitale. Una community contro la violenza sul web fornisce uno strumento in più a
disposizione di chi è impegnato a contrastare questo fenomeno ma anche di chi ne è, suo malgrado, vittima».

L’hate speech, secondo un’indagine dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo sul tema “Diffusione, uso, insidie dei social network” è un argomento molto sentito dai giovani
italiani: 7 giovani su 10 (69,9%) l’hanno sperimentato in prima persona e quasi il 90% degli intervistati (89,4%) ne ha un’opinione negativa. Rosy Russo, ideatrice del progetto, ha
commentato: «La Rete sta diventando il luogo privilegiato dell’incitamento all’intolleranza, all’odio, alla diffamazione. Parole O_Stili ha l’ambizione di invertire questo trend
diffondendo online il virus positivo dell’inclusione e del rispetto grazie a una community capace di raggiungere quasi 4 milioni di persone su Facebook e 4 milioni su Twitter.

Se mettiamo insieme la paura di cadere nelle trappole della rete, di non riuscire a ”porgere l’altro tweet“, di essere in difficoltà ad essere se stessi, di non avere più la voglia di
confrontarsi perché c’è sempre un troll dietro l’angolo ecco svelato l’origine di questo movimento di idee. Perché per noi le relazioni hanno il profumo del rispetto».

Parole O_Stili è la prima community in Italia contro la violenza 2.0 capace di raggiungere quasi 4 milioni di persone su Facebook e Twitter. È un progetto sostenuto da oltre 300 tra
giornalisti, manager, politici, docenti, comunicatori e influencer della Rete. Le nuove generazioni usano in modo diffuso la rete e i social network, li considerano come parte
integrante della propria realtà e vita sociale. Il web è considerato un mezzo imprescindibile per acquisire informazioni e i social uno strumento utile per scambiare opinioni,
confrontarsi, allargare conoscenze, raccontare di sé.

Questa presenza pervasiva della rete per i Millennials, la prima generazione socializzata in connessione continua dal basso con il mondo, non significa, tuttavia, che il loro sia un
uso incondizionato e acritico. La grande maggioranza è a conoscenza di insidie e rischi anche se non sempre è pienamente consapevole della loro portata e delle implicazioni.
Diventa, quindi, esperienza comune essere vittima o spettatore passivo o complice più o meno involontario di situazioni spiacevoli e di pratiche corrosive. Accade spesso, in
particolare, di imbattersi in diffusione di notizie false (“bufale”), in contenuti offensivi e discriminatori (“hate speech”), in provocazioni gratuite e accuse infondate (“trolling”).

La grande maggioranza delle persone ritiene che queste pratiche rendano i social più inaffidabili e un luogo meno ospitale. Manca, però, una condotta guida di comportamento che
aiuti a non favorirne la diffusione e a disinnescare gli effetti. La dimensione e l’interesse pubblico acquisito da questo tema suggerisce non solo la necessità di ulteriori analisi,
quantitative e qualitative, ma anche lo sviluppo di codici di comportamento, strumenti e strategie di azione che aiutino a contenere gli effetti corrosivi negativi che pratiche di
questo tipo possono produrre.

L’INDAGINE

Indagine di approfondimento dell’ “Osservatorio Giovani” dell’Istituto Giuseppe Toniolo su “Diffusione, uso, insidie dei social network”, condotta a gennaio 2017 su un campione
di 2182 persone, rappresentativo dei giovani italiani di età 2034 anni. «Ognuno si regola in base alla propria sensibilità sia nel valutare l’affidabilità delle notizie da condividere sia
nel lasciar cadere o nelle modalità di replica a provocazioni e insulti. Molti sono quelli che dopo essere stati “scottati” hanno deciso di limitare la presenza quantitativa e qualitativa
in rete, diventando più cauti ma perdendo anche fiducia nelle possibilità di espressione e condivisione nei social  ha detto Alessandro Rosina, curatore dell'indagine  La
dimensione e l’interesse pubblico acquisito da questo tema suggerisce non solo la necessità di ulteriori analisi, quantitative e qualitative, ma anche lo sviluppo di codici di
comportamento, strumenti e strategie di azione che aiutino a contenere gli effetti corrosivi negativi che pratiche di questo tipo possono produrre».

La quasi totalità dei giovani tra i 20 e i 34 anni usa la rete, la grande maggioranza è presente sui social network. Tra questi, il 90,3 per cento ha un account su Facebook, segue
Instagram con 56,6 per cento, Google+ con 53,9 per cento, Twitter 39,9 per cento. Rilevante è anche la presenza su LinkedIn, più orientato a profili professionali, che arriva al 22,4
per cento. Gli utenti di Pinterest arrivano al 20,4 e su Snapchat al 16,1 per cento (che sale al 27,4 per cento nella fascia più giovane del campione, gli under 22). Più di nicchia gli
altri. Gli utenti di Facebook risultano anche i più assidui, presenti quotidianamente in oltre il 90 per cento dei casi (93%), seguiti da Intragram (74%) e Snapchat (56,9%). Lo
strumento privilegiato per connettersi è lo smartphone (72,7%).

Rispetto alle attività svolte nell’ultima settimana, quelle più comuni sono leggere post di amici/follower (fatta “spesso” dal 74,1% degli intervistati), leggere news (63,2%),
conversare privatamente tramite messanger (57,8%). Attività che comportano inserimento di contenuti sono meno frequenti ma coinvolgono una larga parte del campione:
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commentare post di propri contatti (49, 1%), postare materiale sulla propria pagina (40,7%), condividere news (35,4%), postare proprie foto o video su pagine altrui (32,6%). Di
rilievo anche le voci “Leggere/cercare annunci di lavoro” (28,3%) e “Visitare account di personaggi pubblici” (26,6%), commentare una news su una pagina di media ufficiali
(23,5%).

Nel complesso, la presenza attiva sui social dei giovani appare ampia, con intensa interazione e condivisione di materiali, news e opinioni. La grande maggioranza dei giovani
intervistati considera i social uno strumento che consente, più della vita “offline” di comunicare i propri stati d’animo (69,2% concorda “molto o abbastanza”) ed esprimere
apertamente il proprio punto di vista sulle questioni più controverse dell’attualità (71,3%), con linguaggio più schietto e diretto (70,1%). Allo stesso tempo emerge la
consapevolezza dei rischi. Alto è infatti il consenso sul fatto che non vanno presi troppo sul serio perché i contenuti che vi si pubblicano possono essere tanto veri quanto
“inventati” (86,6%).

Il modo di stare sui social è molto articolato. Il 27,6% usa la propria pagina/account come luogo di aggregazione, un diario in cui ci si racconta (17,1%), uno strumento per far
emergere una parte altrimenti non evidente di sé (11,5%), per mettersi in mostra (7,7%) o utile come biglietto da visita (8,4%), ma per quasi il 20% è soprattutto un buco della
serratura sulla vita degli altri. Poco meno del 5% lo usa prevalentemente come megafono per le proprie rivendicazioni. Se pensi al modo in cui stai sul Social Network sul quale
trascorri più tempo, la tua pagina/account è...

L’HATE SPEECH

Un ulteriore tema problematico del web, sul quale è cresciuta molto l’attenzione pubblica, è l’”Hate speech” ovvero l’abuso di termini offensivi e l’espressione di odio e
intolleranza verso persone o categorie sociali. Anche su questo tema la consapevolezza è elevata. L’opinione sull’Hate speech è negativa per quasi il 90% degli intervistati (89,4%).
Solo al 30,1% non è mai capitato di imbattersi in tali gravi forme di discriminazione tramite un linguaggio violento. Il 10,5% si trova spesso davanti a situazioni di questo tipo. Il
resto degli intervistati vi si imbatte occasionalmente.

Le vittime principali, nella percezione degli intervistati, sono gli immigrati (58,8%), singole persone pubbliche (37,1%), gli omosessuali (35,4%), i musulmani (33%), le donne
(25,3). Una performance nella quale ti diverti a metterti in mostra 7,7 è una parte di te che altrimenti non emergerebbe 11,5. Il tuo curriculum e/o il tuo biglietto da visita 8,4 Il
diario in cui racconti la tua vita mentre accade 17,1. Il buco della serratura da cui spiare la vita degli altri 19,9. Il megafono in cui gridare le proprie rivendicazioni 4,6. Il luogo di
aggregazione in cui vai per incontrarti con le persone con cui ti piace stare 27,6.
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Parole O_Stili, la prima community

contro la violenza sul web

Il 17 e 18 febbraio un gruppo di 300 tra giornalisti, manager, politici, docenti e

comunicatori presenterà a Trieste il "Manifesto della comunicazione non

ostile". All'evento parteciperanno la presidente della Camera Laura Boldrini,

e il giornalista Enrico Mentana

17 gennaio 2017

Udine  La presidente della Camera, Laura

Boldrini, e il giornalista Enrico Mentana

saranno a Trieste il 17 e 18 febbraio per

tenere a battesimo il "Manifesto della

comunicazione non ostile". Il documento e’

sviluppato da una community trasversale di

oltre 300 tra giornalisti, manager, politici,

docenti, comunicatori e influencer per

contrastare l’ostilita’ in rete e sara’ presentato

durante ‘Parole O Stili’, il progetto collettivo

nato per far riflettere sulla non neutralita’

delle parole e sull’importanza di sceglierle

con cura. Durante la prima giornata di lavori di

‘Parole O Stili’, che sara’ aperta dalla

presidente della Camera, la community si

confrontera’ su linguaggi e comportamenti digitali e sottoscrivera’ il "Manifesto"; durante la

seconda, che vedra’ la partecipazione di Mentana, saranno aperti al pubblico nove tavoli

tematici su: social media e scritture; giornalismo e mass media; viaggi, sport e

divertimento; politica e legge; business e advertising; in nome di Dio; giovani e digitale;

bufale e algoritmi; bambini e social media. Un’iniziativa apprezzata da Boldrini, secondo la

quale e’ "molto utile unire le forze per lanciare una mobilitazione di tutti coloro che sono

contrari all’odio in rete. L’hate speech non puo’ rappresentare il prezzo da pagare per

essere presenti sullo spazio digitale. Una community contro la violenza sul web spiega

Boldrini fornisce uno strumento in piu’ a disposizione di chi e’ impegnato a contrastare

questo fenomeno ma anche di chi ne e’, suo malgrado, vittima".

L’hate speech, secondo un’indagine dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo sul tema

"Diffusione, uso, insidie dei social network" e’ un argomento molto sentito dai giovani

italiani: sette giovani su 10 l’hanno sperimentato in prima persona e quasi il 90% degli

intervistati (89,4%) ne ha un’opinione negativa. Come spiega l’ideatrice del progetto, Rosy

Russo "la rete sta diventando il luogo privilegiato dell’incitamento all’intolleranza, all’odio,

alla diffamazione. Parole O Stili ha l’ambizione di invertire questo trend diffondendo online

il virus positivo dell’inclusione e del rispetto grazie a una community capace di

raggiungere quasi quattro milioni di persone su Facebook e quattro milioni su Twitter. Se

mettiamo insieme la paura di cadere nelle trappole della rete, di non riuscire a ‘porgere

l’altro tweet’, di essere in difficolta’ ad essere se stessi, di non avere piu’ la voglia di

confrontarsi perche’ c’e’ sempre un troll dietro l’angolo ecco svelato l’origine di questo

movimento di idee. Perche’ conclude Russo per noi le relazioni hanno il profumo del

rispetto". Per maggiori informazioni sull’evento e per iscriversi ai forum tematici consultare

il sito web www.paroleostili.it. (DIRE)
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Posted By: Redazione on: gennaio 17, 2017 In: MONDO MARKETING

Parole O_Stili, la prima community contro la violenza 2.0

Una community trasversale di oltre 300 tra giornalisti, manager, politici, docenti, comunicatori e influencer per contrastare l’ostilità in Rete. Parole O_Stili è un

progetto collettivo nato per far riflettere sulla non neutralità delle parole e sull’importanza di sceglierle con cura. L’iniziativa avrà il suo primo momento di

confronto il 17 e 18 febbraio a Trieste quando, durante un evento organizzato assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, sarà presentato un “Manifesto della

comunicazione non ostile” scritto a più mani dalla community con l’obiettivo di ridurre, arginare e combattere i linguaggi negativi della Rete.

In particolare, durante la prima giornata di lavori aperta dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, la community si confronterà su linguaggi e

comportamenti digitali e sottoscriverà il “Manifesto della comunicazione non ostile”. Durante la seconda giornata, che vedrà la partecipazione di Enrico Mentana,

saranno aperti al pubblico nove tavoli tematici (per iscriversi: www.paroleostili.it) su: social media e scritture; giornalismo e mass media; viaggi, sport e

divertimento; politica e legge; business e advertising; in nome di Dio; giovani e digitale; bufale e algoritmi; bambini e social media.

Laura Boldrini, Presidente della Camera ha dichiarato: “Ritengo che sia molto utile unire le forze per lanciare una mobilitazione di tutti coloro che sono

contrari all’odio in rete. L’hate speech non può rappresentare il prezzo da pagare per essere presenti sullo spazio digitale. Una community contro la violenza sul

web fornisce uno strumento in più a disposizione di chi è impegnato a contrastare questo fenomeno ma anche di chi ne è, suo malgrado, vittima.”

L’hate speech, secondo un’indagine dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo sul tema “Diffusione, uso, insidie dei social network” è un argomento

molto sentito dai giovani italiani: 7 giovani su 10 (69,9%) l’hanno sperimentato in prima persona e quasi il 90% degli intervistati (89,4%) ne ha un’opinione

negativa. 

Rosy Russo, ideatrice del progetto, ha commentato: “La Rete sta diventando il luogo privilegiato dell’incitamento all’intolleranza, all’odio, alla diffamazione.

Parole O_Stili ha l’ambizione di invertire questo trend diffondendo online il virus positivo dell’inclusione e del rispetto grazie a una community capace di

raggiungere quasi 4 milioni di persone su Facebook e 4 milioni su Twitter. Se mettiamo insieme la paura di cadere nelle trappole della rete, di non riuscire a

”porgere l’altro tweet“, di essere in difficoltà ad essere se stessi, di non avere più la voglia di confrontarsi perché c’è sempre un troll dietro l’angolo ecco svelato

l’origine di questo movimento di idee. Perché per noi le relazioni hanno il profumo del rispetto”.

Parole O_Stili è la prima community in Italia contro la violenza 2.0 capace di raggiungere quasi 4 milioni di persone su Facebook e Twitter. E’ un progetto

sostenuto da oltre 300 tra giornalisti, manager, politici, docenti, comunicatori e influencer della Rete.
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Parole O_Stili, progetto contro la violenza in

rete: tappa a Trieste con Mentana e Boldrini

Posted on 17 gennaio 2017 by Ludovico Armenio in ATTUALITÀ, IN PRIMO PIANO,
TECNOLOGIA

0

17.1.2017 | 17.45 – Una community trasversale di oltre 300 tra
giornalisti, manager, politici, docenti, comunicatori e in�uencer per
contrastare l’ostilità in Rete. Parole O_Stili è un progetto collettivo
nato per far ri�ettere sulla non neutralità delle parole e
sull’importanza di sceglierle con cura. L’iniziativa avrà il suo primo
momento di confronto il 17 e 18 febbraio a Trieste quando, durante
un evento organizzato assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia,
sarà presentato un “Manifesto della comunicazione non ostile”
scritto a più mani dalla community con l’obiettivo di ridurre, arginare
e combattere i linguaggi negativi della Rete.

In particolare, durante la prima giornata di lavori aperta dalla
Presidente della Camera Laura Boldrini, la community si confronterà
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su linguaggi e comportamenti digitali e sottoscriverà il “Manifesto
della comunicazione non ostile”. Durante la seconda giornata, che
vedrà la partecipazione di Enrico Mentana, saranno aperti al
pubblico nove tavoli tematici (iscrizione gratuita: www.paroleostili.it)
su: social media e scritture; giornalismo e mass media; viaggi, sport
e divertimento; politica e legge; business e advertising; in nome di
Dio; giovani e digitale; bufale e algoritmi; bambini e social media.

Laura Boldrini, ospite del primo appuntamento di Parole O_Stili a Trieste il 17 e 18
febbraio

Laura Boldrini, Presidente della Camera ha dichiarato: “Ritengo che
sia molto utile unire le forze per lanciare una mobilitazione di tutti
coloro che sono contrari all’odio in rete. L’hate speech non può

rappresentare il prezzo da pagare per essere presenti sullo spazio

digitale. Una community contro la violenza sul web fornisce uno
strumento in più a disposizione di chi è impegnato a contrastare
questo fenomeno ma anche di chi ne è, suo malgrado, vittima.”
L’hate speech, secondo un’indagine dell’Osservatorio Giovani
dell’Istituto Toniolo sul tema “Diffusione, uso, insidie dei social
network” è un argomento molto sentito dai giovani italiani: 7 giovani

su 10 (69,9%) l’hanno sperimentato in prima persona e quasi il 90%

degli intervistati (89,4%) ne ha un’opinione negativa.

Rosy Russo, ideatrice del progetto, ha commentato: “La Rete sta
diventando il luogo privilegiato dell’incitamento all’intolleranza,
all’odio, alla diffamazione. Parole O_Stili ha l’ambizione di invertire
questo trend diffondendo online il virus positivo dell’inclusione e del
rispetto grazie a una community capace di raggiungere quasi 4
milioni di persone su Facebook e 4 milioni su Twitter. Se mettiamo
insieme la paura di cadere nelle trappole della rete, di non riuscire a
”porgere l’altro tweet“, di essere in dif�coltà ad essere se stessi, di
non avere più la voglia di confrontarsi perché c’è sempre un troll
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dietro l’angolo ecco svelato l’origine di questo movimento di idee.
Perché per noi le relazioni hanno il profumo del rispetto”.
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INTOSCANA A PAROLE O_STILI, IL PRIMO INCONTRO CONTRO LA
VIOLENZA 2.0

�

A Trieste il 17 e 18 febbraio insieme a Enrico Mentana e Laura Boldrini saranno più di 300 i giornalisti, manager,

politici, docenti, comunicatori e influencer che si riuniranno per scrivere il primo “Manifesto della comunicazione

non ostile”

Bufale, hate speech, trolling, cyber bullismo, per i Millennials sono molte le insidie che si celano dietro uno dei comportamenti più tipici al giorno d’oggi: l’uso di internet e dei

social network. A interrogarsi sul fenomeno e sulle possibili linee-guida per limitare i rischi (linguistici e psicologici) dell’uso di internet sarà, il 17 e 18 febbraio, a Trieste, una
vera e propria community trasversale di oltre 300 tra giornalisti, manager, politici, docenti, comunicatori e influencer che tenteranno di capire come contrastare l’ostilità in

Rete.

Intitolato Parole O_Stili, l’incontro friulano a cui parteciperà anche InToscana.it (http://www.intoscana.it/site/it/) grazie alla presenza del direttore Davide De Crescenzo, è un
progetto collettivo nato per far riflettere sulla non neutralità delle parole e sull’importanza di sceglierle con cura. L’iniziativa avrà il suo primo momento di confronto durante un
evento organizzato assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, momento in cui verrà presentato un “Manifesto della comunicazione non ostile” scritto a più mani dalla
community con l’obiettivo di ridurre, arginare e combattere i linguaggi negativi della Rete.

Durante la prima giornata di lavori, che sarà aperta dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, la community si confronterà su linguaggi e comportamenti digitali e
sottoscriverà il “Manifesto della comunicazione non ostile”. Il giorno successivo, che vedrà la partecipazione di Enrico Mentana, saranno aperti al pubblico nove tavoli tematici
su: social media e scritture; giornalismo e mass media; viaggi, sport e divertimento; politica e legge; business e advertising; in nome di Dio; giovani e digitale; bufale e

Scopri tutti gli argomenti

�
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algoritmi; bambini e social media. L’hate speech in particolare, secondo un’indagine dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo sul tema “Diffusione, uso, insidie dei social

network” è un argomento molto sentito dai giovani italiani: 7 giovani su 10 (69,9%) l’hanno sperimentato in prima persona e quasi il 90% degli intervistati (89,4%) ne ha
un’opinione negativa.

Laura Boldrini, Presidente della Camera più volte al centro di polemiche circa gli insulti che le sono stati rivolti su Facebook, ha dichiarato “Ritengo che sia molto utile unire le

forze per lanciare una mobilitazione di tutti coloro che sono contrari all’odio in rete. L’hate speech non può rappresentare il prezzo da pagare per essere presenti sullo spazio
digitale. Una community contro la violenza sul web fornisce uno strumento in più a disposizione di chi è impegnato a contrastare questo fenomeno ma anche di chi ne è, suo
malgrado, vittima.”

Per approfondimenti: il programma (http://www.paroleostili.com/il-programma/)
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Parole O_Stili @ParoleOstili (https://twitter.com/ParoleOstili)

RT @trepois: 2 giorni per riflettere su come parlare e scrivere con più rispetto verso gli altri e verso se stessi. #ParoleOstili https://t…

Parole O_Stili @ParoleOstili (https://twitter.com/ParoleOstili)

RT @slipknotoverall: non ci sono #ParoleOstili quando si è innamorati

Parole O_Stili @ParoleOstili (https://twitter.com/ParoleOstili)

@ParoleOstili

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recenti

Aggiungi un commento...

http://www.paroleostili.com/il-programma/
http://ad.intoscana.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1746__zoneid=161__cb=70e0db9e8a__oadest=http%3A%2F%2Fopen.toscana.it%2Fweb%2Fapp%2F-%2Fmuoversi-in-toscana
http://www.intoscana.it/site/it/societa/articolo/Cyberbullismo-la-rete-e-i-comportamenti-aggressivi/
http://www.intoscana.it/site/it/vivere
http://www.intoscana.it/site/it/societa
http://www.intoscana.it/site/it/societa/articolo/Cyberbullismo-corsi-per-contrastare-il-fenomeno/
http://www.intoscana.it/site/it/produrre
http://www.intoscana.it/site/it/universita
http://www.intoscana.it/site/it/universita/articolo/Cyberbullismo-un-ragazzo-su-3-ne-e-vittima/
https://twitter.com/ParoleOstili
https://twitter.com/ParoleOstili
https://twitter.com/ParoleOstili
https://www.facebook.com/pietro.moneta
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/


18/1/2017 Parole O_Stili, a Trieste con Mentana e Boldrini via al progetto contro la violenza online

http://it.blastingnews.com/cronaca/2017/01/parole-o_stili-a-trieste-con-mentana-e-boldrini-via-al-progetto-contro-la-violenza-online-001401819.html 1/7

�����  0 voti

Pubblicato il 17/01/2017
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Segui

Parole O_Stili, a Trieste con Mentana e Boldrini via al progetto contro la

violenza online

Oltre 300, giornalisti, manager, politici, docenti, comunicatori e influencer insieme per scrivere il primo “Manifesto della comunicazione non

ostile”

"Una community di trecento persone contro la violenza su #internet. Prima tappa a Trieste il 17 e il 18 febbraio con Laura Boldrini e
Enrico Mentana"

Partirà a febbraio 2017 Parole O_Stili, un progetto collettivo contro la violenza in rete, per far riflettere sulla nonneutralità delle parole e

sull’importanza di sceglierle con cura. L’iniziativa è promossa da una community trasversale, di oltre 300 persone tra giornalisti, manager,
politici, docenti, comunicatori e influencer. Un gruppo capace di raggiungere quasi 4 milioni di persone su Facebook e Twitter.

La locandina dell'evento che si terrà il 17 e il 18
febbraio a Trieste

(http://it.blastingnews.com/cronaca/2017/01/photo/photogallery
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boldriniviaalprogettocontrola
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Il primo momento di apertura al pubblico è previsto per il 17 e 18 febbraio a Trieste. In quei giorni è infatti in programma il primo evento di Parole
O_Stili, organizzato assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia. La community si impegnerà con la firma di un “Manifesto della comunicazione non

ostile” scritto a più mani dai suoi membri, documento che ha l’obiettivo di ridurre, arginare e combattere i linguaggi negativi della rete.

Parteciperanno, tra gli altri, la Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini (http://it.blastingnews.com/search?q=boldrini) e il
direttore di Tg LA7 Enrico Mentana (http://it.blastingnews.com/search?q=mentana).

Durante la prima giornata di lavori, aperta proprio dalla Presidente Boldrini, la community si confronterà su linguaggi e comportamenti digitali prima

di sottoscrivere il manifesto. Durante la seconda giornata, che vedrà la partecipazione di Enrico Mentana, saranno aperti al pubblico nove tavoli

tematici (iscrizione gratuita al sito www.paroleostili.it) su: social media e scritture; giornalismo e mass media; viaggi, sport e divertimento; politica e

legge; business e advertising; in nome di Dio; giovani e digitale; bufale e algoritmi; bambini e social media.

Sette giovani su dieci hanno sperimentato l'hate speech online. Boldrini: "Unire le forze per
mobilitarsi contro l'odio in rete"
Il cosiddetto hate speech – espressione spesso tradotta in italiano con la formula “incitamento all’odio”  – su internet e sui social in particolare, è un
tema molto sentito dai giovani italiani. Secondo un’indagine dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo sul tema “Diffusione, uso, insidie dei social

network” 7 giovani su 10 (69,9%) l’hanno sperimentato in prima persona e quasi il 90% degli intervistati (89,4%) ne ha un’opinione
negativa.

Laura Boldrini, Presidente della Camera ha dichiarato: “Ritengo che sia molto utile unire le forze per lanciare una mobilitazione di tutti coloro che

sono contrari all’odio in rete. L’hate speech non può rappresentare il prezzo da pagare per essere presenti sullo spazio digitale. Una community
contro la violenza sul web fornisce uno strumento in più a disposizione di chi è impegnato a contrastare questo fenomeno ma anche di chi ne è, suo

malgrado, vittima.” La stessa Boldrini, a novembre 2016, aveva denunciato su Facebook di essere continuamente oggetto di insulti e minacce

virtuali.

Rosy Russo, ideatrice del progetto, ha commentato: “La Rete sta diventando il luogo privilegiato dell’incitamento all’intolleranza, all’odio,
alla diffamazione. Parole O_Stili ha l’ambizione di invertire questo trend diffondendo online il virus positivo dell’inclusione grazie a una community
capace di raggiungere quasi 4 milioni di persone su Facebook e 4 milioni su Twitter. Perché per noi le relazioni hanno il profumo del rispetto”.

#Eventi (http://it.blastingnews.com/news/tag/eventi/)
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Una community trasversale di oltre 300 tra giornalisti , manager, politici, docenti, comunicatori e

influencer per contrastare lâ€™ostilitÃ  in Rete. Parole O_Stili Ã¨ un progetto collettivo nato per

far riflettere sulla non neutralitÃ  delle parole e sullâ€™importanza di sceglierle con cura.
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