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Perché parlare di un Manifesto per una efficace comunicazione 
interculturale in ambito istituzionale? 

 
ü  Un manifesto non racchiude un mero insieme di prescrizioni (una 

check-list), ma promuove una serie di buone pratiche capaci di guidare 
l’azione; 

ü  Un manifesto si ispira ai valori, le finalità e gli obiettivi, di una 
istituzione, traducendoli in inspirazione per voi e per gli altri; 

 
ü  Un manifesto non rincorre scenari impossibili, ma si misura con le 

pratiche di lavoro quotidiane: rende visibile quello che già dovrebbe 
esserlo offrendo soluzioni praticabili.  
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Partiamo dall’interrogarci sulle ragioni per cui abbiamo bisogno di un 
Manifesto per una efficace comunicazione culturale. Che cosa vogliamo 
migliorare all’interno delle nostre organizzazioni? 
 
Focalizziamoci sulle soluzioni, non sui problemi. Quali sono buone pratiche 
già attuate che vorremmo poter mettere a sistema? Cosa potrebbe essere 
facilmente replicabile? 
 
Stabiliamo delle priorità: quali azioni/strategie comunicative, quali pratiche 
di lavoro riteniamo essere indispensabili al fine del raggiungimento dei 
nostri obiettivi? 
 
 
 
 
 
 

  


