
Si segnala l’iniziativa #cuoriconnessi nata dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e Unieuro. 

Tale iniziativa, avente come scopo la sensibilizzazione contro il bullismo e 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: 

- 21 ottobre: Bullismo e cyberbullismo 

Al centro dell’incontro la storia di Matteo Martellone, 25 anni, nato tra le montagne dell'Abruzzo. 

Matteo è sordo da quando aveva tre anni. Il suo percorso è stato fino ad oggi segnato da sofferenza 

e vergogna, da esclusioni e umiliazioni. Grazie al supporto costante della famiglia, da pochi mesi 

Matteo ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza discutendo una tesi sul phishing, 

ovvero sulle truffe online. Una bellissima storia di coraggio e di riscatto. 

- 28 ottobre: Contro le discriminazioni  

Arianna è una campionessa olimpionica di nuoto. Ora ha migliaia di follower su Instagram  e Tik 

Tok. Un grande esempio di impegno online per combattere cyberbullismo e discriminazioni di ogni 

genere. 

-  4 novembre: La colpa di essere obesi 

Sarà raccontata la storia di Bibi, 16 anni, vessata, massacrata e umiliata a causa del suo aspetto 

fisico. In una lunga intervista Bibi racconta i dolori, la rabbia, le paure e le fragilità che 

accompagnano la sua vita da obesa. La sua sarà tra le storie presenti all’interno del prossimo 

volume di #CuoriConnessi. La derisione del corpo mai come oggi è presente tra adolescenti e 

preadolescenti. I modelli improbabili di una perfezione fisica che dominano i profili social di 

milioni di giovani, di certo rendono ancora più ampia e profonda la tematica affrontata in questo 

incontro. 

- 25 novembre: Sextortion 

La storia di Cioluz, questo il suo nickname,è vittima di una truffa online dopo aver scambiato 

incautamente le proprie immagini pornografiche con una ragazza. 

- 2 dicembre: Le parole che possono uccidere 

Kris nasconde a tutti il suo profondo malessere. Un gruppetto da tempo lo vessa e lo attacca 

attraverso le chat, accusandolo di essere un “maledetto omosessuale”, gli augurano le peggiori 

cose suggerendogli persino di togliersi la vita. 
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- 16 dicembre: La gioia della diversità 

Marika è affetta da dislessia, quanto basta per aver subito discriminazioni ed essere 

emarginata dai compagni. Tramite una lettera toccante, dopo aver letto una delle 

pubblicazioni di #cuoriconnessi, ha voluto raccontare la sua storia direttamente a Luca 

Pagliari. 

 

I docenti interessati all’iniziativa devono 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. 

 

 


