
Le parole
sono le armi
piu potenti



Se vuoi saperne di più, 
leggi il Manifesto della 
Comunicazione non 
ostile (paroleostili.com).

PERCHÉ LE PAROLE
COLPISCONO LE PERSONE,  
E HANNO SEMPRE
DELLE CONSEGUENZE.

In modo che non siano 
utilizzate in modo
improprio, offensivo, 
sleale, impreciso,
maleducato, diseducativo.

“UNA FERITA FA MALE
  MA GUARISCE.
  UNA PAROLA CATTIVA
  FA MALE PER SEMPRE”

Le parole
sono le armi
piu potenti

COSÌ DICE UN PROVERBIO POPOLARE DIFFUSO IN TUTTO IL MONDO.

LE PAROLE
SONO IMPORTANTI,
HANNO UN POTERE
ENORME: 

commuovono, scaldano il cuore, 
valorizzano, danno fiducia, 
uniscono.

Quando siamo in rete, 
proprio come nella vita reale, 
siamo persone reali 
che comunicano
attraverso le parole. 

E proprio perché siamo
distanti, dobbiamo 
scegliere le parole
che utilizziamo in rete
con cura!



La Rete
e di tutti



“INTERNET
 È IL PIÙ EVOLUTO
 ED ESTESO SISTEMA
 DI COMUNICAZIONE”

La Rete
e di tutti

A BRESCIA, il Comune (comune.brescia.it) e la Provincia 
(provincia.brescia.it) hanno realizzato un’Agenda Digitale 
per il territorio. 

IN ITALIA, la Camera dei Deputati (camera.it) ha prodotto 
la Dichiarazione dei diritti di Internet.

L’Unione Europea (europe.eu)
è impegnata nella regolamentazione
di aspetti culturali, democratici, 
tecnici ed economici
per un corretto sviluppo 
neutrale della rete.

Le istituzioni nazionali
e internazionali 
hanno prodotto regolamenti
e dichiarazioni 
che tutelano i diritti
di ogni persona nella rete.

Con esso tutte le persone 
del mondo possono 
conoscersi, comunicare, 
lavorare, condividere 
conoscenza, cultura, idee.

LA RETE È DAVVERO 
SENZA CONFINI, 
UNA RISORSA
GLOBALE
CHE REALIZZA 
PRINCIPI COME 
L’UNIVERSALITÀ
E L’EGUAGLIANZA. 



Data
manent



Per questo ha creato un sito (dati.comune.brescia.it) per 
mettere a disposizione dei cittadini, delle imprese e delle 
istituzioni pubbliche e sociali, i dati, le informazioni e la 
documentazione presente negli archivi comunali, 
garantendo la tutela dei dati personali. 

Il Comune di Brescia valorizza i dati prodotti dalla 
città e dai cittadini in modalità trasparente e aperta 
(open), per informare, realizzare e abilitare nuovi servizi. 

Presta attenzione alle 
condizioni di utilizzo 
dei siti e informati su come 
proteggere i tuoi dati personali 
sul sito del Garante
per la protezione dei dati 
(garanteprivacy.it). 

QUANDO SEI IN INTERNET,
attraverso le tue interazioni
e i dispositivi con cui ti connetti,
PRODUCI E CONDIVIDI 
CONTINUAMENTE DATI
CHE TI APPARTENGONO.

Data
manent

“I DATI SONO
 INFORMAZIONI
 PREZIOSE” 



Fai
molte reti



Tratta le reti di conoscenze virtuali con lo stesso 
rispetto di quelle reali. E segnala alle autorità 
comportamenti criminali, truffe e tentativi 
di violenza: rivolgiti al tuo  referente scolastico 
addetto al contrasto del cyberbullismo quando sei vittima o 
testimone di angherie e alla Polizia Postale per ogni altro 
tipo di crimine informatico.

Questo ti è utile per rendere migliore la tua vita: 
Le reti di relazioni sono indispensabili per coltivare al meglio le 
tue passioni, per conoscere più approfonditamente argomenti 
di tuo interesse, per lavorare meglio, per conoscere il mondo 
e per innamorarti.

È in grado di unire in un 
unico luogo virtuale le 
persone di tutto il mondo. 

“INTERNET È IL PRIMO
 E GRANDE STRUMENTO
 PER LA COMUNICAZIONE”

Fai
molte reti



Rispetta
l ambiente 
digitale



Rispetta
l ambiente 
digitale

“IL DIGITALE
 HA MOLTI AMBIENTI
 IN CUI VIVIAMO
 E CI RELAZIONIAMO”

Vanno tenuti puliti 
e rispettati
esattamente come
quelli della vita reale.

1)  Prima di commentare aspetta la seconda
 o terza versione della notizia.

2) Se scopri di aver condiviso una notizia falsa, rettifica.

3)  Prima di condividere una foto o un video
 accertati che siano autentici.

4) Prima di condividere controlla la fonte.

5) Prima di condividere controlla la data.

6) Ricordati di citare la fonte.

7) Non insultare: fa male a te e a chi partecipa alla conversazione. 

Il sito di giornalismo 
indipendente valigiablu.it 
suggerisce alcune regole 
da seguire per essere 
responsabili delle nostre 
azioni e scelte negli 
ambienti digitali.


