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Ordine del giorno
Premesso che
Ordine del giorno: adesione alla Campagna #cambi stile

Premesso che
- è argomento di grande attualità, anche in funzione della imminente campagna elettorale,
l’uso del linguaggio, delle fake news e dell’hate speech, riferito in particolare all’on-line
dove si registra una sempre più diffusa comunicazione degradata sia sul piano prettamente
lessicale sia su quello del rispetto delle persone e delle leggi;
considerato che
- che proprio da Novara è partita una riflessione che ha portato all’approvazione di una
legge nazionale (Legge 71/17) ed una legge regionale (in fase di approvazione) incentrate
sulla prevenzione all’uso distorto della rete mediante un potenziamento della media
education ed un’ampia responsabilizzazione rispetto non solo a quanto si dice o si scrive,
ma anche a quanto, spesso inconsapevolmente, si condivide;
ribadito che
- risulta evidente l’importanza di sviluppare un’importante capacità critica in favore della
libertà dell’individuo e della salvaguardia della democrazia promuovendo un dibattito
politico incentrato sui contenuti e non sulla squalifica dell’avversario;
- una delle iniziative in tal senso è quella del “Manifesto della comunicazione non ostile”
promossa dall’Associazione parole stili in partnership con l’università Cattolica del Sacro
Cuore e con l’Osservatorio giovani dell’istituto Toniolo; da questa è nata la campagna,
presentata in Senato lo scorso 14 dicembre, #cambi stile cui hanno già aderito circa 200
parlamentari di tutti gli schieramenti politici e 5 ministri, i cui nomi sono visibili sul sito
www.paroleostili.com/cambiostile.

- si sono fatti inoltre promotori della suddetta campagna anche molti amministratori locali;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si impegnano il Sindaco, la Giunta ed i
consiglieri comunali
- ad aderire, anche singolarmente, alla Campagna #cambi stile e ad incentivarne le adesioni
- a promuovere iniziative specifiche volte a sensibilizzare candidati ed elettori ad un uso
corretto della comunicazione politica anche in vista della imminente campagna elettorale.
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