
                                                
 
 
 

 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

 
Comunicare “con stile” 

Il manifesto della “comunicazione non ostile” 
 

Relatrice: dott.ssa Barbara Laura Alaimo, pedagogista 

L’iniziativa si terrà sabato 28 maggio 2022 dalle ore 11:15 alle ore 13:15, presso l’Aula Magna del Liceo Sc. St. “A. Righi”, v.le C. Pepoli n.° 3 – Bologna, e 
contemporaneamente in modalità telematica. 

La partecipazione è gratuita. 

Sono ammesse fino a 90 persone in presenza e fino a 230 in collegamento streaming. 

Il Liceo Righi è facilmente raggiungibile dalla Stazione FS tramite le linee 20, 20/A, 33, fermata Porta Saragozza/Liceo Righi. 

La partecipazione in streaming è su piattaforma GoToMeeting al link: meet.goto.com/140315037 

Per il rilascio dell’attestato occorre firmare la presenza o compilare il modulo Google reperibile al link che sarà messo nella chat il giorno del corso. 
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                                         Sede periferica Regione Emilia Romagna 

                                                                                                                  
 



Dal 2017 tutti noi che usiamo la rete e comunichiamo attraverso essa abbiamo a disposizione una bussola. Si tratta del Manifesto della 
comunicazione non ostile, frutto del Progetto Parole O_Stili, un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole, con 
l’ambizione di ridefinire lo stile con cui le persone stanno in rete. I 10 principi del Manifesto sono una guida ma anche un impegno a scegliere 
le parole con cura.  
 

Il Manifesto può aiutarci nella comunicazione scuola-famiglia?  

 

Tutti concordano sull'importanza di un’alleanza educativa scuola-famiglia per il benessere e il successo formativo di bambin* e ragazz*. Eppure scuola e famiglia 
comunicano spesso solo sull’urgenza, nella difficoltà o in presenza di lamentele. È possibile andare al di là di questo tipo di comunicazione? È possibile offrirsi 
reciprocamente uno sguardo più ampio e trovare le parole per valorizzare le risorse gli uni degli altri e soprattutto del figlio/alunno? 

 

Si proverà a capire insieme quando e come comunicano scuola e famiglia, se riescono a farlo in modo efficace, se le tecnologie aiutano o ostacolano il dialogo. Si 
esploreranno le modalità per creare un’alleanza che integri punti di vista divista differenti, ma che non perda mai di vista l’obiettivo che genitori e docenti hanno in 
comune.  

 

Attraverso brevi esercizi, i prinicipi del Manifesto ci aiuteranno ad ascoltare e comunicare in modo “non-ostile”, ma “con stile”. 

 


