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Ai Direttori Generali degli 

                                                                                                        Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti 

Territoriali 

LORO SEDI 

  

 Ai Dirigenti scolastici delle 

istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado 

 

Ai docenti referenti per il 

bullismo e cyberbullismo 

presso gli UUSSRR e le singole 

istituzioni scolastiche 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di Trento 

Trento 

 

All' Intendente Scolastico per 

la Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All' Intendente Scolastico per 

la Scuola Località Ladine 

Bolzano 
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Al Sovrintendente degli studi 

per la Regione Valle D'Aosta 

Aosta 

 

Oggetto: “Parole ostili, dieci racconti” a cura di Loredana Lipperini, edizione Laterza. 

Versione online gratuita per i docenti.  
 

L’istigazione all’odio, così come definita dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa, è “espressione di tutte le forme miranti a diffondere, fomentare, promuovere o 

giustificare l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio fondate 

sull’intolleranza, tra cui l’intolleranza espressa sotto forma di nazionalismo aggressivo e di 

etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e 

delle persone di origine immigrata”. 

Al fine di ridurre, arginare, denunciare, combattere le pratiche e i linguaggi 

negativi, il MIUR si è impegnato insieme all’associazione Parole O_Stili, in un importante  

progetto di sensibilizzazione ed educazione contro l’ostilità delle parole, online e offline, 

che ha portato all’elaborazione di un libro “Parole ostili - 10 racconti” ed. Laterza che 

sarà presentato il 14 maggio pv. presso il Salone Internazionale del libro di Torino. Tutti 

i docenti di ogni ordine e grado, dal 15 maggio, potranno scaricare gratuitamente la 

versione ebook al seguente link http://piattaforma.generazioniconnesse.it, registrandosi e 

utilizzando il codice Paroleostili18. Contestualmente saranno disponibili anche alcune 

schede didattiche sul libro, per lavorare in classe con i ragazzi. 

I racconti si ispirano liberamente ai dieci punti che compongono il Manifesto e sono 

stati affidati all’interpretazione dei nomi più interessanti della narrativa contemporanea. 

Ogni punto un racconto, ogni racconto un mondo noto o ignoto, accogliente o pauroso, 

futuri possibili anticipati dal nostro presente o che svelano ciò che nel presente passa 

inosservato e che tuttavia condiziona e regola il nostro modo di essere e di interagire con 

gli altri.  

Già in precedenza la Direzione generale per lo studente, al fine di incentivare nelle 

scuole azioni di responsabilizzazione e informazione sul tema ha promosso, con l’ATS 

Parole Ostili una serie di iniziative come la giornata “Parole a scuola” - organizzata lo 

scorso 9 febbraio a Milano -, volta a far conoscere i dieci principi del Manifesto della 
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comunicazione non ostile. “Un’esortazione civile alla scelta responsabile delle parole che 

si usano, all’ascolto, alla discussione, financo al silenzio”. 

Anche nel prossimo evento del 7 giugno organizzato dall’associazione Parole 

O_Stili a Trieste ci sarà un momento dedicato al mondo educativo. Per maggiori 

informazioni visitare il sito www.paroleostili.it 

In considerazione del valore dell'iniziativa le SS.LL sono pregate di assicurare la più 

ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche dell'iniziativa in oggetto.  

Si ringrazia per la collaborazione.       

    

           

 

Il Direttore generale  

                Giovanna Boda 
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