
 
Padova, 15 aprile 2019 

 
Carissimi Genitori, 
 

continuando il cammino nell'impegno di "Genitori per sempre ",  anche quest’anno abbiamo organizzato un incontro 
aperto a tutti i genitori su un tema di preponderante attualità: 

 

“il fascino del clic e il suo disincanto: il bullismo in rete” 
  

che si terrà sabato 11 maggio 2019 dalle ore 9 alle ore 12,30 circa  
presso I.I.S. Pietro Scarcerle di Padova 

 
Parlare di bullismo e di cyberbullismo non solo è importante, ma diventa sempre più necessario.   
Le potenzialità amplificative della rete internet diffondono parole e immagini letteralmente ovunque e possono diventare 

pericolose sia per chi le diffonde sia per chi le subisce.  
I nostri ragazzi sono 2.0, nativi digitali, usano i social network perlopiù sfuggendo ai controlli familiari, sono esposti alle 
logiche di gruppo dove l’anonimato è garantito da nickname e la vulnerabilità è accentuata in questa sorta di piazza virtuale.  

Se uno dei nostri figli è carnefice o vittima o spettatore inerme il nostro sgomento è identico e, come adulti, ci guardiamo 
attorno in cerca d’aiuto.  
Questo è il motivo principale che ci ha indotto a riproporre un incontro sul tema. 

I relatori, sono prima di tutto, genitori come noi e con questo spirito si mettono a disposizione delle famiglie: per dare 
spiegazioni e indicazioni specifiche, precise e autorevoli. 
La dott.ssa Maristella Cerato è un magistrato che da tempo si occupa di minori, ora è Sostituto Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte d’Appello  in Venezia ed è anche dottore di ricerca in Scienze dell'Educazione. 
Il Dott. Letterio Saverio Costa, Direttore Tecnico Principale della Polizia di Stato - Compartimento Polizia Postale e delle 
Comunicazioni  per il Veneto”  è una delle figure più rappresentative messe in campo dalle Forze dell’Ordine contro il 
cyberbullismo. 

Il prof. Alberto Riello è il docente referente dell’Ufficio Politiche Giovanili dell’Uff. Scol. Reg. - Ambito Territoriale PD, è nel 
team delle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo attivo sempre presso U.A.T. PD e, infine ma non 
per ultimo, è l’anello di collegamento del Fo.P.A.G.S. con l’istituzione scolastica padovana. 

Il raggio d’azione dell’argomento trattato è decisamente ampio, per questo motivo abbiamo predisposto, in appendice al 
link di preregistrazione all’evento, alcune domande che possano meglio indirizzare i relatori. 
L’incontro è strutturato per dare ampio spazio agli interventi dei partecipanti, ovvero è una reale occasione per ottenere 

risposte. 
 
L’incontro è pubblico, ma per meglio organizzare l'evento abbiamo predisposto preiscrizione e questionario nel link 

https://forms.gle/yiQdjQv6oYD3gk68A    
 
A presto. 

 
 
 

Miriam Agostini 
Coordinatrice Fo.P.A.G.S. di Padova   
Forum Provinciale Associazioni Genitori nella Scuola 

 
 

 
Per ogni ulteriore informazione sull'evento, rivolgersi: 

- Fo.P.A.G.S. PD:  e-mail genitori.pd@istruzione.it     sito web:  www.fopagspadova.altervista.org                  
- U.A.T. Pd Ro-Interventi Educativi:  e-mail interventieducativi.pd@istruzione.it  sito web:  www.istruzionepadova.it  

 
          
          
 
 
 
         in collaborazione con: 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?SURL=4Fu5mxWrFOq8ZCYyl_myqzTibx1F4LPceQIpiAohWZ067PJBz73WCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBmAG8AcgBtAHMALgBnAGwAZQAvAHkAaQBRAGQAagBRAHYANgBvAFkARAAzAGcAawA2ADgAQQA.&URL=https%3a%2f%2fforms.gle%2fyiQdjQv6oYD3gk68A
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