
Condivido 
Il Manifesto della Comunicazione non ostile nelle scuole

15/05/2017 ore 10:00

Milano, UniCredit Pavilion   
Paolo Ruffini, con un veloce saluto di Rosy Russo, saluta le sedi collegate - Trieste, Matera e 
Cagliari - e lancia il video ufficiale del Manifesto. 
Con alcuni dei ragazzi presenti in sala a Milano interagisce sul primo principio.  
Continua Trieste con il commento del secondo punto e la testimonianza di Dario Gasparo, 
docente della scuola media Giuseppe Caprin di Trieste e vincitore dell’Italian Teacher Prize. Il terzo 
principio del Manifesto della comunicazione non ostile, verrà presentato con un video di 
Lodovica Comello, cantante, attrice e conduttrice di Italia’s got talent. 
A Francesco Piccinini, direttore di Fanpage la testata giornalista con una community Facebook di 
quasi 19 milioni di persone, il compito di raccontare il quarto punto.  
Palla a Matera, la capitale della Cultura Europea nel 2019, per il quinto principio. L’ospite presente 
nella cittadina della Basilicata è in fase di conferma.
La diretta torna a Milano che affronterà il sesto punto con la presenza di uno dei giocatori della 
rosa ufficiale dell’A.C Milan. 
Momento leggero ma allo stesso tempo di riflessione con le bufale di Lercio, il sito satirico di 
fictional news, ovvero false notizie di taglio umoristico, comico e grottesco che racconterà alcune 
degli aneddoti più divertenti capitati in rete alla redazione. A prestare volto e voce a Lercio sarà 
Andrea Sesta. 
Con l’ottavo principio “Condivido” sbarcherà a Cagliari dove a parlare agli studenti ci sarà Diana 
Del Bufalo, cantautrice, attrice e conduttrice e protagonista della fiction di Rai 1 “C’era una volta 
Studio Uno2, insieme ad un ospite a sorpresa. Uno sportivo… di stazza!
Ancora da Milano, Marco Melano, ideatore e responsabile della popolare Pagina Facebook 
“Commenti memorabili”, approfondirà nel dettaglio il nono punto con una carrellata dei 
commenti più divertenti raccolti sul web. 
Il racconto del Manifesto si concluderà con Chiara, cantante e vincitrice della sesta edizione di X 
Factor,  che interverrà nella discussione del decimo punto.
A chiusura della mattinata un intervento del Ministro dell’istruzione, Valeria Fedeli.
Saluti finali di Paolo Ruffini con la platea milanese e le sedi collegate. 
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