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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Ai coordinatori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
Ai referenti del cyberbullismo degli AT
Alle Associazioni dei genitori

OGGETTO: Campagna itinerante di Educazione alla legalità “Una Vita da social”: laboratori sul Truck a
Varese il 26 febbraio e a Brescia il 12 maggio - Convegno a Milano l’ 11 marzo 2015.
L’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia comunica che è attiva la campagna itinerante di Educazione
alla legalità, volta alla sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli connessi all’utilizzo della rete
internet, denominata “Una Vita da Social”, curata dalla Polizia di Stato con la collaborazione diretta del
MIUR, con il patrocinio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il supporto di alcune delle più
importanti società che a vario titolo operano sul web ed il cofinanziamento della Commissione europea
attraverso il Bando europeo del Safer Internet Center II.
Il progetto, che si articola su tutto il territorio nazionale, permetterà agli operatori della Polizia Postale e
delle Comunicazioni di accogliere i visitatori nelle piazze di maggiore affluenza, utilizzando un Truck allestito
con tecnologie di ultima generazione, e di illustrare a studenti, docenti e genitori le principali insidie del
web.
Il 26 febbraio 2015, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, il Truck si troverà a Varese in piazza Montegrappa, mentre
il 12 maggio 2015, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, sarà a Brescia in Piazza della Loggia.
I laboratori, rivolti ai genitori, agli studenti e ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado, saranno della durata ciascuno di 60 minuti e saranno così articolati:

orari

destinatari

9.00-10.00

Primarie, classi quarte e quinte

10.00-11.00

Primarie, classi quarte e quinte

11.00-1200

Secondarie

12.00-13.00

Secondarie
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15.00-16.00

Secondarie

16.00-17.00

Secondarie, genitori

17.00-18.00

Secondarie, genitori

Il modulo destinato ai ragazzi sarà dedicato ai rischi, pericoli e opportunità della Rete con un focus specifico
sui social network e sul cyber-bullismo.

Per le iscrizioni è possibile utilizzare il form disponibile al link http://goo.gl/forms/oO1CjDyVu2
L’iniziativa prevederà inoltre a Milano l’11 marzo 2015, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il Centro
Congressi, sito in via Corridoni n. 16 un evento di sensibilizzazione, durante il quale sarà realizzata la
rappresentazione teatrale di “Like – Storie di vita online” di Luca Pagliari, che racconta la storia di Andrea,
vittima di bullismo balzato alle cronache come il ragazzo dai pantaloni rosa. Dopo la rappresentazione
teatrale, che avrà la durata di circa un’ora, seguirà un dibattito con gli studenti sui rischi e pericoli della
rete.
L’incontro è rivolto ai genitori, agli studenti, ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Per le iscrizioni le scuole devono fare riferimento al form attivo al link http://goo.gl/forms/D6Z1o34X25.
L’organizzazione dell’incontro coinvolgerà allievi degli Istituti tecnici per il turismo, i quali saranno chiamati
a collaborare con la Polizia di Stato e la Questura nella gestione della mattinata dell’11 marzo 2015. Gli
istituti interessati a fornire il loro contributo sono pregati di inviare una mail alla Prof.ssa Simona Chinelli,
all’indirizzo schinelli70@gmail.com , entro il 23 febbraio p.v.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Per il dirigente dell’ufficio IV
Il dirigente dell’ufficio III
Giuseppe Bonelli

GB/sc
Allegato:
Referente: Simona Chinelli
Schinelli70@gmail.com
Tel. 025746322
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