ORDINE DEL GIORNO VOTATO ALL’UNANIMITA’
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL GIORNO 10 OTTOBRE 2019 IN MERITO A
“COMUNICAZIONE NON OSTILE”
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
PREMESSO CHE
L’uso della rete per i social network ha cambiato e mutato la forma di relazione tra gli individui, rappresentando sempre di più il “luogo” dove poter parlare e avvicinarsi a persone di tutto il mondo.

CONSIDERATO CHE

• l 15° rapporto sulla comunicazione realizzato da Censis certifica la crescita degli utenti di internet nel
paese: nel 2018 gli italiani sul web sono il 78% della popolazione, il 2,8% in più rispetto all’anno
precedente (e il 33,3% in più rispetto al 2007);
• Il numero dei reati di cyberbullismo, ingiurie e diffamazione è in costante aumento.

RITENUTO CHE

• La comunicazione è parte integrante dell’azione politica;
• Politici e amministratori locali possono contribuire con il loro impegno affinché il dibattito politico sia con
centrato su contenuti e idee orientati al bene comune, attraverso un linguaggio rispettoso e non ostile,
evitando che la rete possa diventare una zona franca dove tutto è permesso ed educando invece alla
responsabilità le community di riferimento.
• Tutto ciò premesso, il Consiglio comunale aderisce al manifesto della Comunicazione non ostile
(per la politica) e invita i singoli Consiglieri comunali a sottoscriverlo personalmente.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A

• Ad aderire al “Manifesto della comunicazione non ostile” e incentivarne la sottoscrizione, anche personale;
• A promuovere iniziative specifiche volte a sensibilizzare attivisti, candidati ed elettori ad un uso corretto
della comunicazione politica e della divulgazione di fonti d’informazione, specialmente in merito alla
verifica di attendibilità e completezza, invitando gli stessi a evitare la divulgazione di fake news, notizie
false atte a screditare i gruppi politici avversari sia a livello locale che nazionale;
• A promuovere iniziative rivolte alla cittadinanza – in particolare ai più giovani – utilizzando canali
preferenziali come scuole, Informagiovani, le varie Consulte, con lo scopo di favorire l’adesione al
“Manifesto della comunicazione non ostile” e sensibilizzare verso un uso corretto e giusto del Web e dei
Social Network.

paroleostili.it

Il testo dell’ordine del giorno è consultabile sul sito comunale alla pagina Consiglio Comunale/Comunicazioni 2019.
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Dalla residenza municipale 29 ottobre 2019
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