
	

	

 

 
Forlì, 28/02/2019 

 
AI SIGNORI 
DIRIGENTI SCOLASTICI 
IN INDIRIZZO 

 

OGGETTO: INVITO incontro sensibilizzazione bullismo e cyberbullismo “OFF-
LINE – La vita oltre lo schermo” / 9 aprile 2019. 

 

Gentilissimo Dirigente, 
 
la scrivente Associazione di Promozione Sociale, svolge a livello nazionale e locale 
indagini di monitoraggio e rilevazione sui fenomeni di disagio giovanile, quali 
bullismo e cyberbullismo, analizzando come sono cambiate queste problematiche. 
Al fine di rafforzare l’azione di sensibilizzazione sul tutto il territorio nazionale nei 
confronti dell’opinione pubblica e di prevenire questi fenomeni è stata incaricata – 
dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – di svolgere una campagna di 
prevenzione rivolta alle Scuole Secondarie di secondo grado. 
 
Siamo pertanto lieti di invitare il Vostro Istituto a partecipare al progetto itinerante di 
prevenzione, che toccherà 11 città d’Italia fra le quali Como, promosso dall’Autorità 
garante 
 

“OFF-LINE – La vita oltre lo schermo” 
MARTEDI’ 9 APRILE 2019, 

 dalle ore 11,00 alle 12,30 
presso l’Istituto Carducci 

 (Via Cavallotti n. 7 – Como) 
 
 

Il format giornalistico teatrale prevede la proiezione di un docufilm dedicato al 
bullismo e cyberbullismo alternata alla narrazione di LUCA PAGLIARI, 
giornalista storyteller, esperto di problematiche giovanili. Il docufilm, che 
racconta una storia vera, quella di Alice che ha trovato la forza di esprimere (dopo 
anni di silenzio) il suo disagio, intende offrire agli studenti, un’esperienza 
emotivamente forte e coinvolgente, in grado di stimolare profonde riflessioni (v. 
presentazione allegata). 
           segue 
 



	

	

 
 
 
 
Confidando in una ampia partecipazione da parte del Vostro Istituto che potrete 
confermare inviando l’allegata scheda di adesione via mail a : 
unaltrastoria.aps@gmail.com, alla cortese attenzione di Matteo Gherardi (tel. 
340/8128487) entro e non oltre il 29 marzo p.v., porgiamo i migliori saluti. 
 

 
IL PRESIDENTE 

Valentina Vimari 

 

Allegati n. 2 : presentazione progetto 

Scheda adesione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

Allegato n. 2 

SCHEDA ADESIONE  

Progetto itinerante promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

“ OFF-LINE – La vita oltre lo schermo” 

9 aprile 2019 - Como 

Da restituire entro venerdì 29 marzo p.v. 

c.a. Matteo Gherardi e-mail: unaltrastoria.aps@gmail.com 

 

L’istituto_____________________________________________________________ 

con sede a ______________________________ chiede di partecipare all’iniziativa in  

oggetto, con la/e classe/i ________________________________________________ 

indicare numero degli alunni per ogni classe:  

classe ____________ n. alunni ______              classe ____________ n. alunni ______ 

classe ____________ n. alunni ______              classe ____________ n. alunni ______ 

 

Insegnante/i referente __________________________________________________ 

 

    Cell. __________________ e-mail ____________________ 

 

    Cell. __________________ e-mail ____________________ 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO _______________________________________ 

 

In riferimento al D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, si informa che i dati forniti verranno 
utilizzati ai soli fini della registrazione della partecipazione. 


