Partecipa con la tua classe a Parole a scuola YOUNG!
31 maggio 2019
Parole O_Stili presenta la nuova iniziativa per il mondo della scuola: "Parole a scuola YOUNG".
L’appuntamento è organizzato all’interno della cornice della terza edizione dell’incontro annuale
dell’Associazione, che si svolgerà a Trieste il 31 maggio - 1 giugno.

Chi siamo
L’associazione Parole O_Stili è nata a Trieste nell’agosto 2016, con 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, una carta che elenca
dieci princìpi di stile utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete.
Cos’è Parole a scuola YOUNG
Si tratta di un evento dedicato al mondo della scuola di ogni ordine e grado, nato con l’obiettivo di
promuovere una mattinata di attività didattica speciale volta a favorire buone pratiche di
comunicazione non ostile, una maggiore consapevolezza dell’utilizzo degli
strumenti del web e contribuire all’elaborazione del diritto alla cittadinanza digitale.
Quando si svolgerà
Si svolgerà a Trieste e in tutta Italia tra le ore 9 e le ore 14 del 31 maggio 2019.
Gli insegnanti che aderiranno all’iniziativa svolgeranno un’ora (o più) di lezione utilizzando le
schede didattiche preparate ad hoc per questa speciale giornata di apprendimento: esse saranno
ispirate al primo principio del Manifesto della comunicazione non ostile, “virtuale è reale”.
Come partecipare
Per partecipare a Parole a scuola YOUNG, basta registrarsi compilando questo form
http://bit.ly/POyoungIscrizione
Sarà una grande festa della scuola!
Prendere parte a questo evento vuol dire contribuire a gettare un piccolo seme di conoscenza, che
un giorno permetterà di rendere migliori il web e le relazioni digitali delle donne e degli uomini del
futuro.

Qualche altra informazione sulla nostra Associazione
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.
Dal 2017 è attiva una partnership con il MIUR, il cui obiettivo principale è lo sviluppo congiunto di
iniziative e attività di sensibilizzazione sui temi della comunicazione non ostile e del diritto di
cittadinanza digitale attiva e consapevole, a partire dall’ambito scolastico.

Per saperne di più
Per avere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.paroleostili.it o la pagina Facebook
https://www.facebook.com/paroleostili
E’ a disposizione anche l’indirizzo email scuola@paroleostili.it per eventuali necessità di
chiarimenti.

