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Blogger, youtuber e campioni Le parole al tempo di
Internet
In Fiera la giornata della comunicazione non ostile. Con migliaia di prof e ragazzi
Comunicazione non ostile: un ossimoro nell'
e p oc a de g li h a t e r e d e i s o c i a l ne t w o rk
sfogatoio. La scuola è uno degli ultimi bastioni
educativi cui far ricorso per arginare la deriva.
Parole a scuola è una giornata di formazione
gratuita rivolta soprattutto ai docenti e agli
studenti sui temi delle competenze digitali e
dell' ostilità nei linguaggi che si terrà il 30
novembre alla Fiera del Levante di
Bari(www.paroleostili.com ).
Mille gli insegnanti che parteciperanno a 28 tra
workshop, lezioni frontali e panel tenuti da 70
relatori, tra esponenti istituzionali, giornalisti,
blogger, docenti e soggetti attivi in campo
educativo e culturale.
L' organizzazione dell' evento, unico nel Sud
Italia (la prima edizione si è svolta a Milano il 9
febbraio), è frutto di una rete tra soggetti
pubblici e privati: l' Ats Parole O_Stili che
riunisce l' omonima associazione, l' Università
Cattolica del Sacro Cuore e l' istituto Giuseppe
Toniolo, con la collaborazione di Corecom
Puglia e Miur. «Siamo felici che la Puglia sia la
prima regione del Mezzogiorno e Bari la prima
città del Su d ad ospitare questo evento
nazionale», ha spiegato la presidente di Parole
O_Stili Rosy Russo, presentandolo in
Consiglio Regionale con i partner istituzionali
(il vicepres idente Giusepp e Longo e gli
assessori Raffaele Piemontese e Sebastiano Leo) e non.
Minimo comune denominatore della giornata è il Manifesto della comunicazione non ostile: dieci principi
per la corretta comunicazione digitale, strumento didattico per educare alla fruizione consapevole degli
strumenti per comunicare. Dopo l' assemblea plenaria, partiranno i panel, un autentico laboratorio di
apprendimento per i docenti e i momenti riservati anche ai ragazzi, protagonisti di sessioni dedicate,
diffuse in streaming. «Questo è un esempio di rete che funziona, faremo qualcosa di utile per insegnanti
e ragazzi, affrontando il tema dei temi, l' ostilità nei linguaggi, in particolare nei social», ha affermato la
presidente del Corecom, Lorena Saracino.
Tra i panel, Chiamare, fare, baciare: emozioni ai tempi di internet dedicato agli studenti con lo
psicoterapeuta Alberto Pellai che spiegherà il funzionamento del cervello degli adolescenti quando
naviga in rete; Riconoscere fake news con i giornalisti Francesco Nicodemo e Matteo Grandi e il
commissario Agcom Antonio Nicita, Essere adolescenti a colpi di like con la giornalista Alessia
Cruciani; La violenza nel gruppo dei pari. Capire le radici di bullismo e cyber bullismo con la prima
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firmataria della legge anti-bulli Elena Ferrara.
Tra i protagonisti anche la star di Youtube Daniele Doesn' t Matter, Lercio, Scuolazoo. Un altro momento
riservato agli oltre 1200 studenti coinvolti sarà Le regole del gioco online e offline durante il quale alcuni
rappresentanti del mondo sportivo come Josefa Idem, Paolo Condò, Billy Costacurta, Lia Capizzi
presenteranno ufficialmente il Manifesto della comunicazione non ostile per lo sport, redatto con cento
tra atleti, club, giornalisti e federazioni agonistiche. Un pensiero all' infanzia con la presentazione di
Parole appuntite, parole piumate , libro illustrato scritto da Anna Sarfatti e illustrato da Nicoletta Costa,
ideatrice di Giulio Coniglio. Per Leo, «divulgare la buona pratica di un linguaggio non aggressivo
significa gettare il seme di una condotta socialmente corretta».
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