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Alla Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

Ai referenti del cyberbullismo degli UST 

Ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado 

Ai CTS  

Al sito web 

 

Oggetto: “Be the change: unite for a better internet”, iniziativa promossa dall’Associazione Cuore e 

Parole Onlus in occasione del Safer Internet Day 2017 -7 febbraio 2017, ore 9.30-13.00, Piccolo Teatro 

Strehler, Largo Greppi, Milano 

 

Nell’ambito del progetto Generazioni Connesse, l’associazione Cuore e Parole Onlus, membro 

dell’Advisory Board coordinato dal MIUR per la gestione di un polo italiano per la sicurezza informatica dei 

minori, organizza al Piccolo Teatro Strehler di Milano, Largo Greppi, un evento per le scuole secondarie di 

II grado, mirato a celebrare il Safer Internet Day, giornata internazionale per la promozione tra i giovani di 

sani stili di navigazione sulla Rete.  

 

Un gruppo di esperti, afferenti al mondo della comunicazione, della legge, della psicologia e della 

formazione, propongono agli studenti spunti e riflessioni finalizzati a stimolare la consapevolezza dei 

ragazzi in merito alle proprie relazioni digitali: la gestione delle emozioni in Rete, unitamente al rispetto 

della privacy e della netiquette, può contribuire ad una positiva costruzione della propria reputazione sul 

web, oltre che prevenire manifestazioni di disagio, quali la dipendenza da social network e la cyber-

aggressività. Solidarietà ed empatia sono infatti strumenti focali per la sensibilizzazione delle masse degli 

spettatori dei fenomeni di cyber-bullismo.  

 

Le suggestioni sono affrontate mediante l’interazione diretta con il pubblico (a mezzo microfono o 

attraverso la consegna di domande anonime) e mediante la condivisione  di brani musicali inerenti e di 

testimonianze, de visu o mediate dallo strumento del teatro. Si intende guidare, con un approccio 

maieutico, la platea di giovani verso una maggiore “igiene” della propria mente anche nell’utilizzo dei 

canali che la Rete ci offre. 

 

Programma 

 

Ore 9.30: accrediti scuole 

 

Ore 9.50 – 10.00: benvenuto e saluti dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia e delle Istituzioni 

 

Ore 10.00 – 13.00: interazione con: 
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� Lisa Di Berardino, Vice-Questore Aggiunto, Polizia Postale e delle Comunicazioni - Compartimento per 

la Lombardia 

� Corrado Celata, Responsabile progetti di prevenzione, Agenzia di Tutela della Salute - Città 

metropolitana di Milano, Dipartimento Dipendenze 

� Cristina Mastronardi, psicologa e psicoterapeuta EMDR 

� Glauco Gasperini, avvocato penalista 

� Lucia Ivona, formatore biosistemico e counsellor  

 

Ore 13.00: conclusione dei lavori 

 

Conduce Paola Brodoloni, fondatrice di Cuore e Parole Onlus 

 

Ogni istituto del ciclo secondario di II grado può iscrivere un max di 50/75 studenti accompagnati dai 

docenti.  

Le adesioni sono gratuite e sino ad esaurimento posti. Si raccolgono entro il 31/01/2017 all’indirizzo 

segreteria@cuoreparole.org   

 

Il Dirigente 

Roberto Proietto 

 

 

 

RP/sc 
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Simona Chinelli 
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