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Ai genitori studenti/studentesse di Caino
frequentanti scuola primaria e scuola secondaria
I .C. di Nave

Oggetto: progetto Parole Ostili.

Il Comune di Caino ha aderito al Manifesto della comunicazione non ostile. Ogni anno viene ricor-
dato “il compleanno” del manifesto e, in occasione di quest’ultimo “compleanno” l’amministrazio-
ne comunale, Assessorato all’Istruzione, ha deciso di fare un “dono” ai nostri bambini ed alle nostre
bambine, coinvolgendo l’istituzione scolastica in un paio di iniziative di alta valenza. 
In particolare nella mattinata del 27 aprile 2021 l’Assessore all’Istruzione del Comune di Caino
Giovanna Benini, accompagnata dalla dirigente scolastica, consegnerà ai bambini ed alle bambine
della scuola primaria “Papa Giovanni Paolo II” 100 quaderni didattici realizzati da Parole O_Stili in
collaborazione  con Pigna che uniscono il divertimento alla didattica. Il tutto per imparare – anche
divertendosi – i principi di base della comunicazione non ostile e della didattica digitale.
Il “dono” si estende poi ai genitori non solo dei bambini e delle bambine della scuola primaria di
Caino, ma anche a quelli della scuola secondaria di primo grado, attraverso un webinar a cura di
una pedagogista, della durata di poco più di un’ora il cui tema sarà il contesto digitale in cui vivono
i bambini/ragazzi, con presentazione del manifesto della comunicazione non ostile e approfondi-
mento su ogni principio del manifesto in relazione all’uso delle piattaforme digitali e spunti di ri-
flessione rispetto al contesto virtuale in cui vivono i nostri giovani.
Nel ringraziare sentitamente l’Amministrazione comunale di Caino, nella persona dell’Assessore
all’Istruzione Giovanna Benini, condividendo lo spirito e le finalità del manifesto in un mondo –
reale e virtuale – in cui la violenza verbale sembra permeare tutto, auspico ampia partecipazione al
webinar, di cui daremo notizia non appena ci perverrà la relativa locandina.

                                                                               Il Dirigente Scolastico
     Paola Alberti
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