Protocollo 0005403/2019 del 10/04/2019

Prot. (vedi segnatura)

Udine, 10 aprile 2019
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado del FVG
Statali e Paritarie
LORO SEDI
Agli Enti “Effepi” per la Formazione Professionale del FVG
Al referente regionale e provinciale del FVG
per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
(individuati sulla base della legge 71/2017)
Ai docenti referenti delle singole istituzioni scolastiche del FVG
per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
(individuati sulla base della legge 71/2017)
LORO SEDI
A tutti i docenti delle Scuole di ogni ordine e grado del FVG
Statali e Paritarie e per la Formazione Professionale
LORO SEDI

Oggetto: III Incontro di Formazione: “BULLISMO E CYBERBULLISMO: ANALISI DEL FENOMENO E STRATEGIE
D’INTERVENTO”. ISIS “Stringher” scuola polo regionale per azioni a supporto della prevenzione dei fenomeni
di bullismo e cyber-bullismo in attuazione dell’art.16 del D.M. 851/2017.
Relativamente all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che la data del terzo e ultimo incontro del percorso di
formazione “BULLISMO E CYBERBULLISMO: ANALISI DEL FENOMENO E STRATEGIE D’INTERVENTO”, è fissata
per il seguente giorno:
LUNEDI’ 6 MAGGIO 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (ingresso a partire dalle ore 9.30)
Sede: PALACARNERA Via Floriano Candonio, 540 – 33100 Udine
Interverranno:
-

Paolo Picchio, papà di Carolina e Presidente onorario della Fondazione Carolina;
Dott. Ivano Zoppi:
Fondatore di “Pepita Onlus” e della “Fondazione Carolina”;
Coordinatore Generale dell’ICO - International Cyberbullying Observatory, Città del Vaticano;
Docente nell'ambito dell'Executive Master in "Drug addiction: communication and strategy", IULM,
Milano;

Docente di laboratorio presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano;
Responsabile operativo del Co.Na.Cy. - Coordinamento Nazionale Cyberbullismo, Milano (istituito dal
MIUR presso Casa Pediatrica - ASST Fatebenefratelli - Sacco Milano per la prevenzione e il supporto
alle vittime di cyberbullismo);

Carolina: “Le Parole fanno più male delle botte”

A Carolina è dedicata la prima legge in Europa contro il cyberbullismo. Grazie a Carolina non è più possibile
considerare l’odio nel web come una semplice ragazzata: lo ha stabilito il primo processo in Italia sul
cyberbullismo. A cinque anni dal suo tragico gesto nasce la Fondazione che porterà il suo nome. La Fondazione
raccoglie la sfida di Paolo Picchio, il papà di “Caro”, per aiutare i ragazzi che, sempre più in tenera età, si
fanno del male tra loro usando la rete in maniera distorta e inconsapevole. Un supporto alle famiglie e alla
comunità, per garantire ai genitori, agli educatori e tutti i coloro che hanno responsabilità educative, il diritto
alla cura, al recupero e all’armonia delle nuove generazioni. Perché anche la dimensione digitale delle
relazioni deve ritrovare una sana autenticità. Il concetto di community non può esulare dai valori che ci
rendono ‘umani’.

Le iscrizioni, fino ad esaurimento posti, al seguente indirizzo mail, indicando nome e
cognome docente, Istituto di provenienza, numero dei docenti e degli allievi partecipanti
e per oggetto “iscrizione terzo incontro”:
prof. Paolo Corvo: corvi_corvetti@homail.com
N.B.: Le iscrizioni sono da intendersi tacitamente confermate. Si invieranno mail di risposta
solo nel caso di eccedenze di richieste o di problemi particolari.

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Zilli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93)

