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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Alla Direzione Istruzione di Regione Lombardia
per l’inoltro ai CFP regionali
Ai Referenti del bullismo/cyberbullismo degli
Uffici Scolastici Territoriali
Ai Dirigenti delle scuole secondarie di
secondo grado
Ai Referenti del bullismo/cyberbullismo delle
scuole secondarie di secondo grado

OGGETTO: Hackathon regionale 2020 dedicato al “Rispetto in rete”.
Nell'ambito della Convenzione sottoscritta da Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e
Regione Lombardia per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo - l.r. n.1/2017 -, prot. n. 12100 del 24.06.2019, l'IIS C. E. Gadda di
Paderno Dugnano (Mi) lancia la terza edizione dell’Hackathon regionale dedicato al “Rispetto in rete”.
La competizione intende sensibilizzare i giovani al rispetto dei pari e alla condanna delle violenze
perpetrate in rete via email, blog canali social e consistenti in parole d’odio, fake news, divulgazione
non autorizzata di immagini, insulti omofobi, violazione della reputazione, derisioni dell’aspetto fisico,
delle credenze religiose e delle origini ecc. .
L’edizione 2020 dell'Hackathon vuole offrire a studentesse e studenti frequentanti le scuole secondarie
di secondo grado e i CFP della Lombardia l’opportunità di cimentarsi nella realizzazione di un’opera sulle
tematiche inerenti le varie forme di cyberbullismo, con le modalità dettagliate nel sito
https://sites.google.com/cegadda.com/hackathonlombardia/home
L'evento finale dell’Hackathon regionale 2020 si terrà il 9 febbraio 2021, in concomitanza con il
Safer Internet Day (SID), nel rispetto delle indicazioni relative all’emergenza sanitaria, pertanto,
saranno fornite informazioni più dettagliate nell’imminenza della manifestazione.
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