
 

 
 
 

 
	

ASSTEL	FIRMA	IL	MANIFESTO	DELLA	COMUNICAZIONE	NON	OSTILE	
	
	
Milano,	17	luglio	2020. Il	Presidente	di	Asstel-Assotelecomunicazioni	Pietro	Guindani	ha	firmato	–	
per	 conto	 dell’Associazione	 -	 il	 Manifesto	 della	 comunicazione	 non	 ostile,	 insieme	 a	 Rosy	 Russo	
ideatrice	 e	 fondatrice	 di	 Parole	O_Stili,	 con	 l’impegno	 di	 osservare,	 promuovere	 e	 diffondere	 i	 dieci	
principi	del	documento	e	di	contrastare	l’odio	in	rete,	sostenendo	un	uso	più	consapevole	del	linguaggio,	
sia	da	parte	degli	utenti,	sia	da	parte	di	chi	ricopre	cariche	politiche	o	istituzionali.	
	
“La	 firma	 del	 Manifesto	 ci	 permette	 di	 supportare	 attivamente	 l’impegno	 di	 Parole	 O_Stili	 per	 la	
formazione	e	l’educazione	dei	cittadini	del	domani”	–	dichiara	Pietro	Guindani,	Presidente	di	Asstel-
Assotelecomunicazioni.	“Siamo	entusiasti	di	proseguire	con	la	promozione	di	una	moderna	cultura	della	
formazione	del	capitale	umano	tra	le	imprese	e	sostenere	il	processo	di	alfabetizzazione	digitale	anche	
grazie	al	progetto	di	educazione	civica	che	metteremo	in	campo	per	le	scuole	primarie	e	secondarie.	La	
rete	-	conclude	il	Presidente	Guindani	-	attribuisce	ai	cittadini	un	grado	di	libertà	elevato,	per	questo	è	
fondamentale	responsabilizzare	i	giovani	tramite	un’educazione	digitale	che	guardi	all’uso	corretto	di	
internet	in	tutti	gli	ambiti	del	suo	utilizzo”.	
	
A	dare	immediata	concretezza	alla	sottoscrizione	c’è	infatti	il	sostegno	di	Asstel	all’avvio	di	un	progetto	
sull’educazione	civica	e	la	cittadinanza	digitale	-	strutturato	da	Parole	O_Stili	-	che	sarà	sperimentato	in	
molte	 classi	 d’Italia	 (di	 ogni	 ordine	 e	 grado)	 nel	 settembre	prossimo.	 Partendo	dal	 “Manifesto	della	
comunicazione	non	ostile”	verrà	tracciato	un	percorso	per	la	promozione	di	una	corretta	comunicazione	
online	che	approfondirà	anche	aspetti	legati	alla	Costituzione	e	alla	sostenibilità.	L’obiettivo	è	quello	di	
favorire	 consapevolezza	 ed	 educazione	 al	 digitale	 fin	 dalla	 scuola	 dell’infanzia,	 in	 un’ottica	 di	
arricchimento	continuo	e	progressivo,	nonché	di	sviluppo	di	life	skills	fondamentali	per	crescere	
cittadini	e	cittadine	digitali.		
	
“La	responsabilità	sociale	delle	aziende	si	è	resa	ancora	più	evidente	in	questi	tempi	di	Coronavirus.	Con	
maggiore	 soddisfazione	 quindi	 accogliamo	 nella	 nostra	 community	 una	 realtà	 come	 Asstel,	 che	 ha	
saputo,	non	soltanto	coinvolgere	un	network	di	aziende	che	stanno	facendo	un	significativo	passo	avanti	
all’interno	della	discussione	del	contrasto	ai	linguaggi	ostili,	e	che	riconosce	l'importanza	dello	sviluppo	
della	cittadinanza	attiva	quale	fondamento	di	una	convivenza	civile	basata	sui	valori	della	solidarietà,	
della	partecipazione	responsabile	e	della	cooperazione”	–	dichiara	Rosy	Russo,	ideatrice	e	fondatrice	di	
Parole	O_Stili.	
	
	
	
 
Asstel-Assotelecomunicazioni è l’Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, 
rappresenta la filiera delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che 
le appartengono, tra le quali le imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi 
digitali accessori, i produttori ed i fornitori di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di 
rete, di apparati e di servizi software per le telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, 
anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer Relationship Management e di Business Process 
Outsourcing. Asstel favorisce e promuove lo sviluppo e la crescita della Filiera, nell’interesse generale del 
sistema economico-produttivo nazionale, curando la tutela degli interessi delle Imprese associate presso le 
sedi istituzionali, politiche ed economiche, pubbliche e private e in materia sindacale e del lavoro. 

 

 



 

 
 
 

 
Parole O_Stili  
L’associazione no-profit Parole O_Stili è nata a Trieste nell’agosto 2016. 
Parole O_Stili ha l’obiettivo di responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a scegliere forme di 
comunicazione non ostile. Promuove i valori espressi nel “Manifesto della comunicazione non ostile”. 
Organizza iniziative di sensibilizzazione e formazione. 
Parole O_Stili si rivolge a tutti i cittadini consapevoli del fatto che “virtuale è reale”, e che l’ostilità in Rete 
ha conseguenze concrete, gravi e permanenti nella vita delle persone. 
Parole O_Stili lavora con le scuole, le università, le imprese, le associazioni e le istituzioni nazionali e 
territoriali per diffondere le pratiche virtuose della comunicazione in Rete, e per promuovere una 
consapevolezza diffusa delle responsabilità individuali. 
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