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Ai dirigenti degli UU.55.TT.

Ai referenti del bullismo/cyberbullismo degli UU.SS.TT.

Ai referenti d'istituto del bullismo/cyberbullismo

Al sito web

AWISO

oGGETTO: 7^ edizione - "Una vita da social", Campagna educativa itinerante promossa dalla Polizia

postale e delle Comunicazioni e dal MIUR, nell'ambito del progetto Safer lnternet Centre -
Generazioni Connesse

Si rende nota la comunicazione Prot. AOODGSIP n. 3928 del lO/O912079, avente ad oggetto "7^
edizione de "Una vita da social" - Campagna educativa itinerante promossa dalla Polizia postale e delle
Comunicazioni e dal Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del progetto
Safer lnternet Centre - Generazioni Connesse -" e il relativo allegato.
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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Referenti Regionali
per le attività di contrasto del bullismo e cyberbullismo

(individuati sulla base della legge 771207

Oggetto: 7" edizione di "Una vita da social". Campagna educativa itinerante promossa
dalla Polizia postale e delle Comunicazioni e dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del progetto Safer Internet Centre -
Generazioni Connesse.

Nel quadro delle attività di educazione e sensibilizzazione all'uso sicuro della Rete,

nonché di contrasto e prevenzione del fenomeno del ryber-bullismo/ promosse dal MIUR,
si segnala la campagna educativa in oggetto.

L'iniziativa rientra tra [e attività previste dalla convenzione siglata tra Ia scrivente
Direzione e i[ Dipartimento per la Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato.

"Una vita da social", giunta ormai alla settima edizione, ha visto nel corso degli
anni il coinvolgimento di oltre due milioni di studenti, con l'obiettivo di promuovere un
uso responsabile dei social network al fine di prevenire comportamenti a rischio, affinché i
giovani possano sfruttare le opportunità che [a rete offre ed essere consapevoli dei pericoli.

I social network sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto integrato
nella quotidianità dei giovani e, in virtù del numero sempre maggiore degli adolescenti

Presenti sul web, hanno determinato anche una crescita esponenziale dei minori coinvolti
come vittime e/o autori di reati contro la persona. È quindi necessario offrire agli studenti
occasioni di riflessione ed educazione per un uso consapevote degli strumenti digitali.
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La campagna prevede il coinvolgimento delle scuole primarie, secondarie di primo
e secondo grado di oltre 50 città italiane sull'intero territorio nazionale. Nel corso di ogni
tappa, personale specializzato della Polizia Postale incontrerà docenti, studenti e genitori
sui temi relativi alla sicurezza in rete, con l'obiettivo di incentivare gli utenti ad un uso
responsabile delle nuove tecnologie.

Si comunica, pertanto, che le istituzioni scolastiche interessate all'eventuale
partecipazione del proprio istituto, potranno segnalare tale richiesta a

tt 1a Iizia stale@intern it compatibilmente con le tappe previste dal tour.

Tenuto conto della valenza culturale e didattica dell'iniziativa, si pregano le SS.LL
di darne la piu ampia diffusione presso le scuole interessate di rispettiva competenza.

( In allegato l'elenco delle città interessate).

Si ringrazia per la collaborazione
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Firmato digìtalmente da BODA
GIOVANNA
C: IT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il Dirigente: Giuseppe Pierro
Visto:

Contafli: 06/5849 2125 - 2126

Viole Trdstetere, 76/A - 00153 Rona


