
 
 

 

         Atti deliberativi 
         Repertorio 2022 

      
Deliberazione del Consiglio  
n. 413 del 26 ottobre 2022 

 
Rif. Verbale n. 13/2022 

 
OGGETTO: Approvazione adesione al manifesto per la comunicazione non ostile 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella il 
giorno 26 ottobre 2022 in seduta ordinaria su piattaforma telematica ai sensi dell’art. 4.2 
del regolamento di funzionamento del CROAS, dalle ore 16.15 alle ore 19.32, presenti i 
sotto indicati Consiglieri: 
 

 Cognome Nome Sezione P A 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A X  

Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena Sez. A X  

Segretario DILIBERTI  Marco Sez. B  X  

Tesoriere BINOTTO Luca Sez. A X  

Consigliere APPON  Francesca Sez. B X  

Consigliere BELLOTTO  Barbara Sez. A X  

Consigliere BERTI Simona Sez. A X  

Consigliere BONIN Franca Sez. A X  

Consigliere BUSETTO Gloria Sez. B X  

Consigliere FRANCHI Giulia Sez. A X  

Consigliere POZZATO Chiara Sez. B X  

Consigliere SPADER Jessica Sez. B X   

Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B X  

Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B X  

Consigliere ZANON Vittorio Sez. A X  

 
 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 
 
VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 
 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 
 
PRESO ATTO che l'Associazione “Parole Ostili”, c.f. 90153460325, corrente in Via Silvio 
Pellico n. 8/a, Trieste, ha elaborato un progetto sociale di sensibilizzazione contro la 
violenza nelle parole, concretizzatosi nel Manifesto della comunicazione non ostile” e che 
esso si compone di dieci princìpi: 
 
CONSIDERATO che il progetto costituisce un'occasione per ridefinire lo stile comunicativo 
sia del Consiglio verso i propri iscritti, sia all’interno del Consiglio stesso sia per gli iscritti; 



RITENUTO di condividere lo spirito e le finalità del Manifesto, che si allega alla presente 
deliberazione, per la collaborazione e il reciproco rispetto, che sarà oggetto di 
approfondimento e definizione di un documento di concretizzazione dei principi in esso 
contenuti a cura del lavoro congiunto tra le commissioni Comunicazione e Deontologia, 
Etica e Sviluppo della Professione; 
 
CONSIDERATO che si intende sottoscrivere “Il Manifesto della comunicazione non ostile”, 
impegnandosi a darne attuazione in tutte le attività e in tutti i canali di comunicazione; 
 
CONSIDERATO che la suddetta adesione non prevede oneri finanziari e non ha incidenza 
diretta, né indiretta; 
 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: QUATTORDICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 
 

1. di approvare la sottoscrizione al Manifesto per la Comunicazione non Ostile, come 
redatto dall’Associazione “Parole Ostili”; 

2. di dare immediata esecutività alla presente Deliberazione. 
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente atto è costituito da 2 (due) pagine. 
 

Il Presidente dell’Ordine                   Per Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella                   Ass. Soc. dott.ssa Franchi Giulia 

 
 
 

  

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è 
pubblicata nell’albo pretorio on-line del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
https://assistentisociali.veneto.it/albo-pretorio/delibere/ ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e vi 
rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi. 
 
 
                                                                                  
  



Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose
che ho il coraggio di dire di persona.

Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano 
la persona che sono: mi rappresentano.

Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario
a esprimere al meglio quel che penso.

Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io.
Ascolto con onestà e apertura.

Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere,
farmi capire, avvicinarmi agli altri.

1.

2.

3.

4.

5.

Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere
conseguenze, piccole o grandi.

Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo
averli letti, valutati, compresi.

Le idee si possono discutere.
Le persone si devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che
non condivido in un nemico da annientare.

Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività,
nemmeno a favore della mia tesi.

Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

6.

7.

8.

9.

10.

paroleostili.it


