COMMISSIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO
COMUNICAZIONE
Si segnala l’iniziativa #cuoriconnessi nata dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e Unieuro.
Tale iniziativa, avente come scopo la sensibilizzazione contro il cyberbullismo, prevede un tour
virtuale al quale potremo far partecipare le nostre classi. Si tratta di eventi che si svolgeranno in live
streaming dalle 9.00 alle 9.50 sul canale youtube di #cuoriconnessi nelle seguenti date:

- 24 novembre: La storia di Manuel.
Difficile a soli 15 anni confessare il proprio orientamento sessuale, specialmente se a casa un padre
e una sorella decidono di non rivolgerti più la parola e sui social vieni costantemente preso di mira.

- 1 dicembre: La storia di Cristian
Affetto da una grave patologia che lo rende immobilizzato nel suo letto, Cristian, grazie alla
rete, è riuscito a costituire un’associazione che si occupa di utilizzo corretto del web e di
pari opportunità.

- 13 dicembre: La storia di Alessandro
La storia è vista con gli occhi del papà di un ragazzo che veniva ricattato da un gruppo di
coetanei che erano in possesso di alcune sue foto intime.

- 17 dicembre: La storia di Cherif
La storia di Cherif Karamoko, un ragazzo ventunenne partito dalla Guinea e approdato in
Italia dopo ben nove mesi di viaggio. Grazie allo smartphone. Cherif non ha mai perso il
contatto con suo fratello, che nel frattempo si era trasferito in Libia. Hanno affrontato
assieme su di un gommone la traversata, ma purtroppo il fratello di Cherif è annegato.
Cherif ha un sogno: giocare a calcio. Ha ottenuto da poco il permesso di soggiorno ed è
ospitato da un centro di accoglienza in Veneto.
I docenti interessati all’iniziativa dovranno collegarsi al sito cuoriconnesi.it, entrare nella
sezione virtual tour e registrarsi. In prossimità della data dell’evento, o degli eventi, a cui ci si
è registrati si riceverà un link (da condividere con gli studenti) con il quale si potrà
partecipare alla diretta streaming di #cuori connessi.
Referenti
Prof.ssa DE LORENZO MIRIAM
Prof.ssa SALERNO GIUSEPPINA

