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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2019 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Marco PIRONTI - Sergio ROLANDO - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
        
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTÀ AL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE 
NON OSTILE. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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Proposta della Sindaca Appendino.  
 

Premesso che: 
- è interesse di questa Amministrazione favorire tutte le azioni che permettono di costruire il 

benessere della comunità cittadina anche facendone crescere la sensibilità sull’uso di un 
linguaggio rispettoso e non ostile; 

- la centralità della comunicazione in tutte le attività istituzionali del Comune di Torino, è 
intesa  come funzione di avvicinamento dei Cittadini all'Amministrazione e come “stile” di 
comunità, attenta, partecipativa e non ostile; 

- l'Associazione Parole Ostili, C.F. 90153460325, no-profit, Via Silvio Pellico n. 8/a, Trieste, 
ha elaborato un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole e in data 
4  novembre 2019 con comunicazione prot. 4311/2019 (all. 1) ha richiesto alla Città di 
aderirvi; 

- 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; 

- per perseguire lo scopo, l’Associazione citata ha elaborato il Manifesto della 
Comunicazione Non Ostile; 

- 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 
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  Quando la scelta migliore è tacere, taccio; 
- il Manifesto, come risulta dal sito dell’Associazione, 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. 

Preso atto che a oggi hanno sottoscritto il Manifesto i Comuni di Padova, Novara, 
Ferrara, Lanciano, Azzano Decimo, Latina, Palmi, Figliene Incisa Valdarno, Fidenza, Alghero, 
Marruggio, 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. 

Condividendo, pertanto, lo spirito e le finalità del Manifesto della comunicazione non 
ostile, che si allega alla presente deliberazione (all. 2) per farne parte integrante della stessa, si 
ritiene opportuno aderire al progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole 
proposto dall’Associazione Parole Ostili, sottoscrivendo il Manifesto, impegnandosi a darne 
attuazione in tutte le attività e in tutti i canali di comunicazione della Città non solo online ma 
anche off line, consapevoli della necessità di riportare a un uso corretto del significato delle 
parole per lo sviluppo di una comunità educante. 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. 

Si dà atto che la presente deliberazione non prevede oneri finanziari e non ha incidenza 
diretta, né indiretta sul bilancio dell’Ente.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni esposte e per la valenza sociale dell’iniziativa, l’adesione 

della Città di Torino al progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza nelle 
parole proposto dall’Associazione Parole Ostili, sottoscrivendo il Manifesto della 
comunicazione non ostile, impegnandosi a darne attuazione in tutte le attività e in tutti i 
canali di comunicazione della Città non solo online ma anche off line; 

2) di delegare la Sindaca a sottoscrivere materialmente il documento; 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Ferrari 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Antonella Rava 

 
 
 
 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dall’11 novembre 2019 al 25 novembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 21 novembre 2019. 
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Posta di Comune di Torino - Fwd: Richiesta adesione formale al Manifesto della comunicazione non ostile.


Rabbone, Annunzlata <anmunziata.rabbone@comune.torino"it>


Fwd: Richiesta adesione formale al Manifesto della comunicazione non ostile.
'l messaggio


P i gozzi, P a o I a < p a o I a. pigozzi @co m u n e. t o r i n o. i t > 4 novembre 201917:07
A: Marina Druetta <marina.druetta@comune.torino.it>, Annunziata Rabbone <annunziata.rabbone@comune.torino.it>


Fonrarded message
Da: Rosy Russo <r*sy@pmr*Ée*stili.it>
Date: Lun 4 Nov 2019, 16:33
Subject: Richiesta adesione formale al Manifesto della comunicazione non ostile.
To: RUBEN ABBATTISTA <nuben.*bbatiista@cornune.tnrino.it>
Cc: <paala.pigozzi@+*mune.torimo.it> , Tiziana Montalbano <tiziana@pan*!e*stili.it>, Martina Bonin
<mafi ina@par*l*nstili.it>


Gentile Ruben,
'' con la presente faccio richiesta di adesione formale da parte del Sindaco Chiara Appendino e della


" Giunta del Comune di Torino al Manifesto della comunicazione non ostile e relativa frequenza al corso
' di formazione sui temi delle competenze digitale e dei linguaggi ostili della durata di 60 minuti.


Premesso che:


- I'Associazione Parole Ostili ha elaborato un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole;


- il progetto costituisce un'occasione per ridefinire lo stile con cui si sta sul web e per respons abilizzare gli utenti a
scegliere con cura le parole, partendo dal presupposto che in particolare i social network, pur essendo luoghi virtuali,


- per perseguire lo scopo, Parole Ostili ha elaborato il Manifesto della Comunicazione Non Ostile (in allegato).


Preso atto che:


. ad oggi hanno sottoscritto il Manifesto di che trattasi i Comuni di Padova, Norrrr, Ferrara, Lanciano, Azzano


Rho, Santarcangelo di Romagna, Castiglione in Teverina, Settimo Torinese e le Università Luiss, Lumsa,
Cattolica, Trieste, Brescia, L'Aquila, Genova, Camerino, Udine, Teramo.


L'Associazione Parole Ostili invita ufficialmente il Comune di Torino, il Sindaco Appendino e la Giunta Comunale a:


. sottoscrivere a titolo gratuito 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


. partecipare a titolo gratuito a un breve corso diformazione (della durata max di 60 minuti)suitemi della
comunicazione non ostile, cosi da partecipare a un'entusiasmante esperienza collettiva di cambiamento
culturale, condividere una nuova, moderna, sostenibile visione dei social media e della comunicazione per
impegnarsi in un'azione di testimonianza attiva.


' ' Resto in attesa di un vostro gentile riscontro
Una buona serata


. Rosy Russo
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