
interculturale come parte integrante del mandato e ci 
impegniamo ad inserirle nella progettazione 
comunicativa 

UNA NARRAZIONE LIBERA DA STEREOTIPI

nei nostri territori attraverso una comunicazione 
istituzionale non ostile e libera da stereotipi

UN LINGUAGGIO INCLUSIVO
l a v o r i a m o p e r p ro m u o v e re u n l i n g u a g g i o 
amministrat ivo giur idicamente appropriato  
comprensibile  inclusivo e rispettoso delle di erenze

UN APPROCCIO COMUNICATIVO INTEGRATO
adottiamo un approccio integrato che moltiplica   
linguaggi e canali di comunicazione e va oltre la 
traduzione del messaggio in lingue di erenti

METTERSI IN ASCOLTO
prestiamo attenzione ai bisogni comunicativi dei 
cittadini stranieri e ci impegniamo a predisporre con 
loro iniziative di ascolto e co progettazione

INVITARE ALLA PARTECIPAZIONE
usiamo la comunicazione interculturale come strategia 

FARE RETE
favoriamo la formazione e formalizzazione di reti tra 
operatori della comunicazione interculturale per 
attivare processi di scambio e coordinamento a livello 
locale e regionale

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
riconosciamo il ruolo dei comunicatori pubblici come 
facilitatori di una comunicazione istituzionale che 

proprie competenze

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

comunicazione interculturale attraverso il confronto 
con i cittadini di origine straniera
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INTERCULTURAL AGENDA
We recognize intercultural communication activities as 
an integral part of the assignment and we are committed 
to include them in the communicative project

STEREOTYPE FREE NARRATION
We promote integration and intercultural processes in 
our territories through a stereotype free and non hostile 
institutional communication

INCLUSIVE LANGUAGE
We promote an administrative language that is legally 
appropriate  understandable  inclusive and respectful of 
di erences
   
INTEGRATED COMMUNICATION APPROACH
We adopt an integrated approach that increases di erent 
codes and communication channels  going beyond the 
translation of the message into di erent languages

TO LISTEN ATTENTIVELY
We pay attention to the communication needs of foreign 
citizens and we are committed to organize with them 
listening and co planning initiatives

TO INVITE TO PARTICIPATION
We use intercultural communication as a strategy to 
overcome formal and symbolic boundaries that can 
undermine the civic participation of foreign citizens

NETWORKING 
We promote the formation and formalization of 
networks among intercultural communication operators 
to activate exchange and coordination processes at local 
and regional level

TRAINING AND UPDATING
We recognize the role of public communicators as 
facilitators of an institutional communication that values 
diversities  encouraging them to enhance their own 
skills

MONITORING AND EVALUATION
We are committed to monitoring and improving 
intercultural communication activities through 
discussion with citizens of foreign origin

MANIFESTO OF INTERCULTURAL 
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