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L’istituto di Caivano nomina 6 nuovi ambasciatori per
web sicuro
20 marzo 2018
Giornata memoria vittime delle mafie:
le iniziative delle scuole
ROMA – In occasione della 23esima Giornata
della memoria e [...]
NAPOLI – Sei nuovi
ambasciatori contro il
bullismo e il cyberbullismo
sono stati investiti questa
mattina all’Istituto
Francesco Morano di
Caivano, comune alle
porte di Napoli, nel corso
di una giornata di incontro
e riflessione sul fenomeno.
Sono tutti studenti, tra i 16
e i 17 anni, che vanno ad
aggiungersi ad altri loro
colleghi che, dopo due
anni di corsi di formazione
organizzati dal Moige,
rappresentano una vera e
propria barriera alla
prevaricazione tra coetanei.
Ad organizzare la giornata, a cui hanno partecipato Antonio Affinita, direttore del Moige e di Gastone Nencini,
country manager della Tren Micro – azienda multinazionale di sicurezza informatica -, la dirigente scolastica
dell’Istituto Eugenia Carfora. Con lei studenti, docenti e tanti genitori. Protagonista dell’appuntamento il Centro
Mobile di prevenzione, sostegno e supporto contro il cyberbullismo del Moige, finanziato da Enel Cuore e Trend
Micro, insieme alla campagna nazionale ‘Giovani ambasciatori contro il cyberbullismo per un web sicuro in tour’.
La presenza del camper nel cortile della scuola di un quartiere tristemente noto alle cronache come quello del
Parco verde di Caivano e’ stata l’occasione per dare agli studenti un segno di concretezza alle tante parole spese
sul fenomeno. Nutrita la fila dei ragazzi iscritti a parlare con le psicologhe del Centro mobile pronte a dispensare
consigli grazie a opuscoli e supporti audiovisivi pensati per i ragazzi e i loro genitori. Parole chiare e un test per
dare corpo e significato al cyberbullismo e provare a capire figure come quelle del “bullo, l’aiutante, il sostenitore,
la vittima, il difensore, l’esterno” ed anche fenomeni come le fake news. Organizzare giornate del genere, spiega la
dirigente Carfora alla Dire, “non e’ semplice, te le devi conquistare. Non avrei mai immaginato di dare luce a questa
esperienza senza aver lavorato tanto”.

Settimana dei talenti all’I.C. Pascoli di
Silvi
Laboratori e attività per una scuola a misura
di alunno

Liceo Battaglini di Taranto vince
Romanae disputationes
TARANTO – Romanae disputationes, vince il
liceo scientifico Battiglini di [...]

850 studenti da tutta Italia a
investigare Sherlock Holmes
Il 23 marzo si terrà a Firenze la XII edizione
de LE VIE D'EUROPA, quest'anno dedicato
ad Arthur Conan Doyle

Il futuro della scuola italiana? E’
bilingue
213 scuole italiane aderiscono al programma
Cambridge per l’insegnamento in lingua
inglese e un’educazione internazionale

Vivere oggi in Siria
ROMA – Il 5 marzo 2018 nell’Aula Magna
dell’ Istituto [...]

Nao challenge, Tassinari in finale

https://www.diregiovani.it/wp-content/uploads/2018/03/20180320_Scuole_SD.mp4

ROMA – Si sono svolte a Pozzuoli le
semifinali della [...]

‘Libri come’, Affinati racconta scuola e
scrittura agli studenti
All'Auditorium seconda mattinata di incotri
con medie e superiori

Fare il preside oggi? lo spiega Roberto
Gueli
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Il progetto rivolto agli studenti di tutte le età
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ROMA – Cosa significa fare il preside oggi? “Il
coefficiente [...]
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Per raccontare le esperienze, sottolinea, “ci vuole un attimo” ma per far si’ che i ragazzi “cambino idea su alcuni fatti
e atteggiamenti negativi ci vuole pazienza, pazienza e ancora tanta pazienza”. La nomina dei nuovi ambasciatori,
spiega Affinita, permette di “portare avanti questa tematica perche’ sappiamo che il bullismo e’ uno dei problemi e
dei pericoli numero uno per i nostri ragazzi e vogliamo farlo con strumenti concreti e con metodi innovativi”. Molto
si puo’ fare per arginare il fenomeno anche partendo dalla piu’ banale quotidianita’. A spiegarlo ai ragazzi e ai loro
genitori e’ Gastone Nencini che da oltre un decennio con la sua azienda si batte per un web sicuro a misura di
giovani e di famiglie. “Perche’ Internet – sostiene – e’ uno strumento utile e non va demonizzato ma solo usato con
consapevolezza”.

2/2

Studenti di Roma e Latina alla finale
del ‘Gran Premio di Matematica
Applicata’
ROMA – Sabato 24 marzo si terrà la
cerimonia di [...]

Nontiscordardimé, la riqualificazione
torna tra i banchi con Legambiente
Studenti, genitori e docenti protagonisti della
20esima edizione il 16 e 17 marzo

A Bologna torna ‘Youngabout’, 2
settimane di cinema per ragazzi
BOLOGNA – Razzismo, disabilita’, bullismo,
avventura e perfino spionaggio politico. [...]

Spazi nuovi in 60 istituti con ‘Fare
Scuola’
Progetto promosso da Enel e Fondazione
Reggio Children

Ad Acquaformosa una settimana
d’azione contro il razzismo
Un percorso creativo e di crescita promosso
per le scuole dal comune con il sostegno
dell’Unar

Due i “consigli” principali che Nencini condivide con i presenti che affollano l’aula magna del Morano. Ai giovani
ricorda che sul web “nulla e’ gratis e tutto cio’ che vi viene offerto in forma gratuita prevede un pagamento sotto
altra forma, sia essa la cessione di dati personali che informazioni che arriveranno nelle mani di persone che non
conoscete”. Ai genitori, invece, raccomanda sempre “il controllo dei device deputati alla navigazione e l’utilizzo di
strumenti che possano operare da filtro come gli ormai famosi parental control”. Suggerimenti che, insieme alle
norme basilari di informatica, i giovani ambasciatori dispensano a coetanei e genitori negli incontri settimanali
nella loro scuola come in altri istituti del comprensorio e a cui si sommano puntate in altre citta’ italiane. All’istituto
di Caivano e’ il giovedi’ pomeriggio che gli studenti salgono in cattedra. Per un’intera ora sono loro i docenti e la
loro unica materia e’ la “lotta al bullismo, al cyberbullismo e a come riconoscerli”.
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