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26 articoli



 
 
17:19 - Rai GR Parlamento 
Keyword: "ragazzi ... Moige " al minuto 00:03:00 della clip 
 
Locatelli a testimoniare anche di chi come con i Comunisti sta lavorando benissimo su questi
temi si vuole lavorare anche i più tappe del centro mobile che girano per l' Italia giovani
ambasciatori che formeremo prego la nostra rete di giovani ambasciatori che sono punti di
riferimento all' interno della scuola in collaborazione con il proprio riferimento Perego dicendo
che le Chegin praticamente l' Italia come ufficio mobile porta avanti i limiti Camusso linga di
forma sensibilizzazione che girerà appunto per per l' Italia quindi abbiamo piacere anche di
presentarlo in questa in questa occasione perché appunto non abbiamo potuto presentarlo in
mai perché ci Save The Valavani con il vicepresidente per motivi organizzativi logistici non
deve e non può essere presente qui abbiamo il centro mobile digitale anche che la
digitalizzazione centro mobile l' abbia fatto in une delle periodo dello Daud dove centro mobile
non poteva girare prego le elezioni o la sviluppa siamo anche costantemente soprattutto con i
genitori che hanno spesso le necessità di potersi connettere come un momento formativo che
hanno maggiori difficoltà a muoversi presso la scuola superato Cologgi k.o. con le nostre
attività l dei nostri numeri informativi il contest che sono nelle gare che facciamo tra le scuole
chi meglio risponde alle stesse formative sul bullismo linea diretta di sostegno come dicevo
prima numero verde che il numero di messaggistica istantanea per aiuti suggerimenti grazie
grazie grazie a tutti coloro che sono vicini con noi mi auguro di essere stato nei tempi per
presentare entrambe ciadiani e Ovadia riuscirono grazie io ricorderei anche la delegazione di
giovani ambasciatori premiati io oggi delle scuole dell' istituto comprensivo via Ormea dell'
istituto comprensivo prima il vecchio dell' istituto comprensivo ansioso 1 e del Giorgio Wolfe
Coni precedere mo tra pochissimo allora aldilà dei numeri che ovviamente ci danno molteplici
spunti di riflessione quello che ci diceva l' indagine e dell' importanza della centralità dei
genitori e per quanto la scuola e famiglia io voglio dare la parola amori Gasparri
vicepresidente del Senato della Repubblica e l' altro ci aspetta che proprio sulla famiglia ha
detto la famiglia e scuola devono essere in primo luogo di vigilanza e verificarne i
comportamenti dei ragazzi insomma ancora di più la famiglia deve tornare ad avere un ruolo
centrale anche se poi questa indagine ci dimostra appunto tra famiglia per fortuna ancora il
punto di riferimento grazie buongiorno a tutti ovviamente sarà è lieto di ospitare questo
evento saluto per primi ragazzi ovviamente la loro funzione comunicativa ad ambasciatori che
sono chiamate a svolgere 20 tutti gli amici del Moige tutte le autorità che sono state citate
testimonial sono importanti vicepresidente dell' ANCI e tutti coloro Kessler nera hanno questo
convegno loro interventi ovviamente sono impegni grazie anche alla ricerche che ha illustrato
direttore gialla finita ringrazio per la danza la sua perseveranza sull' impegno su questi temi e
mostra quanto sia vasto impegnativo il campo io me ne sono occupato a suo tempo formativo
ovviamente però le norme che abbiamo introdotto codice presente di autoregolamentazione
minore risalgono al 2004 danni gli spazi telematici reti si sono allargati la fruibilità dei
contenuti si è moltiplicata con i vantaggi che conosciamo con i rischi che contrastiamo e
quindi ovviamente l' impegno formativo di regolamentazione e di consapevolezza deve essere
continuamente aggiornato così come si aggiornano le opportunità e i rischi che ci sono nella
rete dei fatti sarebbe vuol sarebbe a rischio tutti questi termini anche termini relativamente
nuovi nella battito perché abbiamo in questi aspetti ahimè negativi del della moderna
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comunicazione appunto la legge che ha istituito per legge come sistema radiotelevisivo il
codice TV minori risale a 19 anni Giovanni fa quindi bisogna incrementare le attività di
regolamentazione visto lo sviluppo che c'è con l' Uepe quindi io mi auguro che diciamo il
Parlamento e le autorità attuale anche la autorità delle comunicazioni su questo svolge
compiti importanti vigilanza possa riflettere sulle necessità di adeguamento dei codici che
sono stati sparati nei comitati che sono chiamati ad applicare questo problema in Italia in
questo come in altri non è la norma che c'è ma la sanzione è difficile da lucrare poi
soprattutto quando si va negli aspetti da della comunicate anche questi settori così delicati a
volte poi ci sono pasti tra come dire la libertà d' azione i diritti delle persone i rischi invece
anche questi spazi determinò c' è un problema poi io in convegni frequenti e devo dire che in
questa sala si succedono con grande frequenza convegni di questa maturazione questo tema
è particolarmente sentito il Moggio svolge una preziosa azione da molti anni proprio sicuro
tanti si occupano di questi aspetti e io dico sempre che al di là delle norme e delle regole sull'
uso soprattutto del socio cioè la grande consapevolezza miglia ed alla scuola perché abbiamo
oggi un abbassamento dell' età media della consegna dei telefonini o degli altri apparati e
quindi ovviamente lo spirito critico la consapevolezza dell' uso sono proporzionate all' età
perfino gli adulti questo vengono travolti l' uso delle tecnologie non sanno a girare a fenomeni
di dipendenza durano bambino di 8 10 anni console da media quanto stia correndo verso il
basso dopodiché li chi deve intervenire
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17:55 - Rai GR Parlamento 
Keyword: "movimento ... genitori" al minuto 00:03:00 della clip Keyword: "ambasciatori ...
cittadinanza" al minuto 00:03:05 della clip 
 
com'è stato abbiano abbiano oggi finito certi categoria in cui loro devono garantire l'
attenzione che il minor aumento rientrano in rete non siano sommersi da messaggi
pornografici non sommersi da messaggi d' odio ebbene piena sollecitata tantissimo anche da
noi devo dire con grande sensibilità viaggi coltellini liberati ci sono ci sono pure e ci dovranno
essere entro il 2023 con una raccomandazione infauste io sono fissata della comunicazione
istituzionale perché sono un professionista e comunicazione istituzionale prima iniziale alla
mia attività istituzionale Safe poca comunicazione quando prima di qui linea guida solo il 30%
dei genitori sapeva lusso del parente al controllo una cosa anche veramente a Seul da & e noi
riteniamo come il Consiglio nazionale degli utenti che la comunicazione deve essere
trasversale a tutti i settori e qui è quantomai dimmi io dico un' altra cosa questo io mi potrò
poi Serena nel questo rosse sono 21 quindi vorrebbe dire tante cose ma il tempo non è il
tempo non lo consente comunque questi convegni come quello oggi auspica come quello stato
quello dell' auto hanno un grande significato di quello di dare arricchiti ovunque col terzo
settore corna con le aziende e istituzioni nell' oggi con la presenza di Consip autori voli
personaggi come vedo mai nacque Cino hot ma questo perché noi dobbiamo parlare di questi
problemi dobbiamo assolutamente parlare a tutti che se ti proponi che quindi devono essere
affrontati uno per la competenza da tutti noi un altro punto di vista internazionale abbiamo
fatto un incontro con il Coni e l' ambasciatore francese è noto che gli esempi di buone
pratiche sono importanti siamo prendendo contatti con un deputato francese perché per
stringere il nostro Paese una legge sui baby Info e stiamo cercando di essere con possibile
concreti possiamo graffiato Monia ai colleghi presenti e devo dire la verità è che forse tu
incerta meglio insieme qualcosa potremmo fare per rendere liberi i minori nella grazie grazie
grazie 1000 anche per questo punto sui baby influenze herpes fondamentale diciamo una
diciamo fenomeno in evoluzione e quindi è importante anche in questo senso avere delle linee
guida allora io vi leggo Law Emma il saluto ora ministra Eugenia Roccella lungo sopruso farò
del mio meglio insomma terra under lo diciamo più secondi ritmi televisivi allora buongiorno a
tutti a tutti innanzitutto ringrazio movimento italiano genitori Jol lo spero invito all' evento di
presentazione della campagna informativa giovani ambasciatori per la cittadinanza digitale
contro cyberbullismo cyber risk urne possibile partecipare di persona per pregressi impegni
istituzionali mai rivolgere questo saluto per armare da una parte e l' impegno del mio
Ministero nel contrastare il fenomeno del cyberbullismo in cui troppo spesso sono vittime i
nostri giovani e contemporaneamente ha interesse a promuovere una relazione sana e
proficua tra i ragazzi e la rete internet ormai è parte fondamentale della vita relazionale di
ogni persona e in particolare nella fascia dei giovani e giovanissimi rappresenta un'
opportunità anche come abbia sperimentato durante la pandemia di covi 19 per accedere alle
informazioni per studiare e per rimanere connessi con gli altri si potrebbe dire che internet è
un diritto per le persone di minore età espressione del diritto di partecipazione di
manifestazione delle proprie idee nonché del diritto di gioco e al tempo libero sanciti nella
come ONU sui diritti dell' infanzia dell' adolescenza tuttavia la rete come è noto può essere
insidiosa può presentare pericoli non immediatamente percepiti e percepibili quali ad esempio
cyberbullismo l' adescamento in rete l' esposizione a iosa isolamento la dipendenza si rende
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quindi necessario accompagnare i giovani nella navigazione rendendoli consapevoli di rischio
opportunità e alimentando il circolo virtuoso dell' uso responsabile di internet e dei media ai
bambini e ragazzi deve essere garantita esplorazione del mondo digitale tanto accessibili
quanto consapevole e sicura costruendo una rete di protezione intorno ai minori di
promozione dei loro diritti serve un' azione comune coordinata di tutti gli attori coinvolti la
famiglia innanzitutto ma anche nel mondo degli adulti a tal riguardo il Dipartimento per le
politiche della famiglia nell' attività finalizzata sul serio sono di minore età chiamata a
predisporre in quella col ministero dell' istruzione del merito e con l' autorità per le garanzie
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18:14 - Rai GR Parlamento 
Keyword: " Moige ... ragazzi" al minuto 00:03:00 della clip Keyword: " Moige ... famiglia" al
minuto 00:04:53 della clip Keyword: " Moige ... scuola" al minuto 00:04:53 della clip 
 
quella che voi avete in testa quella che quella che verrà in futuro meglio quella che vale la
pena però dovette liberi per poterla quindi l' unica io vi scongiuro Opengate vicolo che potresti
non gli impedì per quanto sia divertente quella io stesso la faccenda dei social mai vista come
una cosa buona che va ad Anna questa piena di Renzi di bugie e di falsificazioni di tutto e
levità e sinceramente ancora qui vivo sto bene la gente mi vuole bene ha scritto a vivere
senza sosta e si sta benissimo capace tanti amici veri che ritoccò Victor FTSE Mib quanto nelle
grandi serate follow parlo voi come parla come parla e i miei nipoti proprio perché Celio e io li
ho visti vittima di bullismo vittima di dipendenza da telefono maschera roba è una trappola
per il volgo vuoi perché voi ladri meglio voi hanno qualche modo sottovalutano perché siete
più vispi su questo punto l' unica accolta e ripete la ripeto perché è l' unico punto voglio che
esca fuori da quello che posso dare la libertà fatte ma non toccate la vostra libertà somali
verta anche quella di spegnere il telefono a fare la propria vita reale sostanza mente nottate
telefono diventa un' altra vita di fatto una vita parallela io la penso così dopo l' ok del
banchetto e allora in tutto questo discorso fondamentale poi anche per voi ragazzi nello sport
e a proposito sarà la parola Silvia Salis vicepresidente vicario del Parlamento prima di iniziare
questo con l' importanza anche di allontanare i ragazzi molto spesso da Bur moda
cyberbullismo e proprio anche puntare su morte lo sport quanto è grande il beneficio per lo
sport può dare ragazzi aldilà poi di tutte le polemiche sul bullismo e chi ci sono state
informate recentemente relative ad alcuni fatti di cronaca buongiorno a tutti innanzitutto
prima di salutare e ringraziare le istituzioni presenti il Moige voglio ringraziare i ragazzi che
un' ora e mezza che ci aspettano parlare e Loreta non è facile diciamo sopportare tutti questi
adulti che parlano di loro quindi grazie per la vostra attenzione e grazie a tutti voi grazie al
Moige col quale abbiamo rinnovato un protocollo d' intesa con il comitato olimpico ma non può
essere diverse perché lo sport in Italia la terza agenzia educativa dopo Migliavacca dopo la
scuola quindi ragazzi lo sport rappresenta la terza istituzione Sam dire cosi prendere cura del
vostro presente il vostro futuro quindi questo è un onore e una grande responsabilità che
sistema sportivo che fatto di uomini e donne come il resto del Paese e il mondo del reale e
non mondo dell' ideale non portiamo avanti valori come sacrificio impegno e Qe faccia
Emanuele Wanda mura e sa benissimo di cosa stiamo parlando porta avanti una serie di temi
che sono tali nel combattere il cyberbullismo questo perché lo sport innanzitutto non vi fate
soli perché lo sport riporta in una comunità una comunità sana una comunità di persone che
hanno un obiettivo comune una comunità con delle regole che poi dovette condividere quando
entra poi lo sport fa un' altra cosa importante rimetta al centro delle vostre vite perché spesso
cosa succede dall' isolamento dal sentirvi deboli da sentirvi soli nasce il fatto di non riuscire a
reagire ad alcune cose brutte che di capitano che vengono fatte il sistema sportivo cerca di
creare delle famiglie sportiva intorno ragazzi voi ci vivete comunque un riferimento non solo
come luogo dove realizzare vostri sogni quindi questo per noi è importante e non può essere
diversamente abili Cogne Moige Rambo un rapporto molto stretto e faccia un altro tema del
quale importante secondo me parla la famiglia la scuola hanno una funzione esterna sulla
vostra vita può essere risolto può essere di controllo può essere di ispirazione di danno more
permettono la vostra cultura di svilupparsi lo sport su di voi o meglio fa scattare in voi un
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processo interno perché quando voi fate sport mettete al centro noi stessi la nostra fatica la
vostra ambizione il controllo del vostro corpo e quindi è molto più facile reagire un' ingiustizia
sesto cultura sportiva nella propria vita piuttosto che una vita diciamo al di fuori dello sport e
poi una considerazione importa qui chiudo perché abbiamo già parlato dal le famiglie e la
scuola secondo me manca lo sport a controllare il piccolo lo dimostra la storia del censo sociali
non funziona non al controllo la famiglia la scuola lo sport hanno l' obbligo morale di
sviluppare in voi gli anticorpi presso le cose negative perché nessuno potrà controllare B
purtroppo anche chi Diana vuole proteggere ogni minuto la vostra vita non potrà controllarmi
ma potrà aiutarvi a farvi capire cosa è giusto e cosa è sbagliato è un appello a tutti credo che
sia poi alla base della nostra società una cosa non deve succedere voi interessarti girate mai
la testa quando unisce un' ingiustizia da qualcun altro e questo mi fa sentire non solo più forti
ma di proteggerà anche stizza verso di voi per quando a lupo e Spa esporta di poi si è recato
da Fedez cioè di non voltarsi di fronte alle ingiustizie Paul anche emergere dal rapporto delle
doppie policy tante persone che comunque è un' ingiustizia non intervengono anche Peter
paura e poi volevo dire nata fettina sopra brevemente la parola proprio finanza dipende l'
impronta dello sport visto tanti bambini che magari a scuola sono effetti di sono diciamo
paurosi di esporre le proprie idee trasformarsi completamente facendo sport se calcio nuoto
qualsiasi tipo di sport questo parto dall' idea dello sport comunque produce anche sicurezza
insiste si è spesso lo sport può salvare dalla situazione sociale difficile come posso dire che la
famiglia può essere da Andy contro una famiglia che funziona passa il controllo sulla
situazione scolastico sportiva dice le 7 agenzie educative non solo sono importanti
singolarmente ma sono molto importanti abbinate quando una delle 3 non funziona
assolutamente sì per cui miglia delle responsabilità la squadra sposa vita lo sport delle
responsabilità non bisogna confondere le non bisogna scarica l' una sull' altra ma non bisogna
neanche pensare che siano delle isole che non lo si contagiano
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19:00 - Rai GR Parlamento 
Keyword: "ragazzi ... Moige " al minuto 00:02:34 della clip 
 
Direte che cosa stai dicendo e quindi tante volte figlia diamo ok questo contenuto possiamo di
modo invece in un altro siamo effettivamente dicendo quello che vogliamo dire può essere
frainteso lascia lancia lanciare un messaggio sbagliato un devo dire che anche all' interno
della stiva tenuti spesso utilizzo saggio Perrotta molto familiari quindi i nostri video su pini di
nonne doppioni di zii sopire diversa agevolino della cultura italiana che lanciano messaggi
spesso con ironia amo molto profondi riuscirci ettari in Um spettato anche i più giovani che
necessitano comunque hanno sempre bisogno in qualche modo di rivedere Figurati appunto
dei dei raggi che possano in qualche modo dei luoghi che rappresenta anche tutto ciò che
impariamo nelle nostre famiglie italiane ormai da centinaia d' anni insomma e non quindi il
nostro o anche un po' nostro nostro Consiglio ai ragazzi anche appunto di capire che non c'è
più questa differenza fra fra virtuale e reale ma che allo stesso tempo sul web è possibile
trovare ancora dei messaggi chiari che parlava appunto di digli nuova Jo Fernandez di
accoglienza di accettazione delle delle differenze che poi è sempre quello l' abbiamo
raccontato dall' inizio racconta Aldo casse del nord in cui ragazzi del Nord razzi subiranno
insieme insomma rappresentava una parte molto in 3D di questo Paese appunto in questo
incontro e quindi grazie ancora dell' Arci invitato siamo felicissimi del dal nostro contributo qui
e sui libri a questo questo momento complicato di formazione del seguita cava Surace questo
Paul Consiglio che viviamo Barozzi vediamo pochi russi si scrivi piove solitamente dopo i russi
hanno detto giacca e cravatta mangiamo eppure mangiate eppure sa pure che cosa facesse la
China le nostre chance Graves Lippi dietro il solito FI il sangue brand soprattutto tra i gruppi i
ragù va bene qui c'è chi si sposa in un altro convegno allora abbiamo due interventi poi vi
premiamo ve lo giuro e riunì non so come giovani Siena vicepresidente dite associazione
nazione dipendenza tecnologica gaffe cyberbullismo riuscirà in pochi minuti appare un poco si
sa sulle dipendenze tecnologiche di una generazione sempre più interconnessa una bella
responsabilità vogliono essere premiati questi ragazzi quindi Costanzo macro di essere
sintetico grazie al Moige Antonio restrizioni che ci ospitano oggi cercherò di fare una zia di
lasciare versioni ora intera come raccoglie Facebook a cosa sta perché si va sempre più nell'
intimità perché lasciamo questo spazio allora ci diciamo sempre come genitori che
probabilmente la distanza digitale crea distanza relazionale rafforzeremo vicina 5 loro mondo
come si addice al loro mondo decidiamo sempre quando è tornata quando Tom chiesti
chiedere quando era tornato online un po' di vicinanza non dobbiamo avere la pretesa di
conoscere il portale il device come lo scolo interessate c'è quello che fanno si parla di bullismo
sempre botte pensiamo all' atto un grande atto riuscire cosa significa escludere un amico
lancia consente riuscire a mettersi nei panni dell' altro probabilmente ci dà l' idea che l' altro
si sta virtuale preventivi Vigo vice di questo metodo per esperimento sociale con l'
associazione Mo una donna che allatta al seno il iniziava così Rappa e la cosa non si fa una
cosa di cattivo gusto abbiamo ricevuto tantissime saggi nostro esperimento sociale sapeva
arriva quello che abbiamo ricevuto sono tantissimi i commenti negativi tanti era strutturata
sapevamo mal posto continuava inserita divenne assumono altamente alcuni di questi posti
dice ci collegio più allattati 3 4 giro bastava un uomo intento continuava scendo erano signora
minima dal mare la assoluta forse un ristorante eppure il senso ad allattare il posto continua
la vicenda brutta non si fa già parte sport presunta extra Sme io Ho provato a immaginare se
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commento è stato il sito ha ricevuto un ragazzo che postato qualcosa di bello cosa ha che lui
ritiene veniva frainteso come spera leggiamo davvero tutto viene postato ci facciamo davvero
caso allora se vogliamo fare attenzione cosa posso fare è quella di iniziare ad avere un
comportamento corretta questo probabilmente ci aiuterà anche limitarsi azioni dove l' alto
costo la condizione di difficoltà per portare due dati velocissimi reso aumentati comunque i
disturbi di sovralimentazione del ritmo circadiano Africa dormire solo esposizioni non c'è
chiuda riuscire a capire la differenza tra noi e loro è quello che ci permette di comprendere
perché la tecnologia roba da Gurizada eravamo della rete andavamo ciò sta ricerca trova casa
loro la lettera costruiscono e loro mondo
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il messaggio è sano e salvo parte certo non bisogna mai arrendersi continuare a sensibilizzare
i ragazzi e i genitori appunto tutti tutti i cittadini in modo continuo tutti conciliare creazione
sia a scuola siano aggregazioni di giovani e giovanissimi mai rilassarsi Siante spinose dico una
cosa e l' altra spetta che abbiamo chiesto anche ai ragazzi quale è la prima causa che fa
scatenare l' episodio di bullismo body scemi la prima quindi la caratterizzazione fisica di di una
persone un altro viene visto come un elemento tra virgolette per giustificare un
comportamento scorretto un altro aspetto che fa piacere anche sottolineare e su cui anche
stiamo lavorando tutto il tema del bullismo nello sport che una tematica importante
significativa è da poco siamo anche collaborando con la Federazione Ginnastica d' Italia che è
tutto un atto ematica che sta approfondendo in merito quindi continua ad arrivare anche
perché va fatto riesce diamo sviluppare sempre di più collaborazioni davanti al fenomeno del
bulli quasi in chiusura ma dare dal Maso questa è anche una domanda che avete posto voi e i
vostri intervistati quali sono le situazioni più spiacevoli che vi sono capitati nulla Ain na cosa ci
dice la classifica la classifica dice che in realtà ci sono una serie di episodi legati ad esempio
ad attacchi informatici legati ad esempio all' adescamento really Buffon line nelle tuffo line
purtroppo Sutti Totti in particolare sono molto diffuse ed è lì che bisogna uscire adesso
consapevoli esso curiosi soprattutto e non giudicare il proprio figlio poche nipote su quello che
fa on line mafia Gallo perché effettivamente su piattaforme come tic toc qui c'è ad esempio su
nuove piattaforme in cui molto spesso il genitore non sesso è proprio lì che ci sono una serie
di truffe legate ad esempio il mondo finanziario che portano i giovani da quelle dei conti
correnti compare nelle valute on line di cui non non non c'è base effettivamente gli sprecare
molti soldi e quindi poco lì poi niente una bozza si Chivu che bisogna intraprende alcuni
giovani se non critica andò quindi ma piuttosto andando ad analizzare a assieme tutti questi
temi e costruì una consapevolezza maggiore chiaro tra l' altro sono invito anche Mast i nostri
telespettatori ad andare a guardare le inziative anche movimento etico digitale fa delle cose
bellissime tipo le vacanze senza dispositivi sono droghe lo rifacciano anche quest' anno la
banda anche miei figli va bene video salutare grazie grazie Davide dal Maso fondatore
movimento dico digitale per essere stato con noi no grazie alla dottoressa Annalisa Maiolo
dirigente grazie 1000 grazie al direttore del Moige Antonio finita grazie Antonio una buona
giornata grazie per le vostre iniziative di sensibilizzazione ci fermiamo andiamo pubblicità ma
tra poco parliamo di disagio giovanile purtroppo le notizie di cronaca non mancano ma lo fa
solo da un punto di vista salvo diverso perché partiamo raccontano del bonus assicura oggi
anche l' importanza di Expo ti insegno io ad andare veloce avete anche voi Scanu Fanano Sky
wi-fi alla rete fissa più veloce d' Italia secondo un perfetta per godersi in streaming tutto
quello che viene su Sky .it rivede queste donne hanno osato fare due cose incredibili la Rossi
colpo era a farmi paura del Papa mi domando a dire no alla camorra la reazione c'è stata
quella di ammonire cima anzi gli faceva credere nello Stato altrove in macchina vado massa
Baton Rouge arrestati mia sorella ma nonostante il pericolo di moda io lo faccio perché Ho
avuto lo stato 11 il testimone domenica in seconda serata in prima visione su TV al tasto 8 del
telecomando Winnie in gennaio addio in Illinois e il sole cui stiamo realizzando la transizione
energetica siamo convinti Sorgenia coalizone diventiamo più indipendenti anche dal prezzo del
gas abbattiamo i costi dell' energia proteggiamo l' ambiente futuro sceglie anche pannelli
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batterie accumula Sorgenia però facciamo tutti tutto migliora vieni con noi lo stratega Viking
bombe Ump ragazzi davvero grazie don mangia sull' uomo mantenendo Borbone vuole 900%
rende la salda al lago di lungo Po stabilirà gustano Malacarne continua il ct della nazionale
invece di un sul papello Maricica uscio amabile caffé Borbone dinamico della natura vuole
anche perché se non era uno giusta per un mondo migliore calabrese sono 4 da subito una di
Bari è sanata fino
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e poi eccoci al viaggio del Papa in Africa il Papa incoraggia i giovani costruite la pace in Congo
condanna della corruzione invito ai sacerdoti siate al servizio abbiamo il nostro inviato punto a
vedere quali sono le ultime notizie il Papa che tra l' altro lascia il Congo in queste ore per
spostarsi nel sud Sudan se nei giorni precedenti qui chi lascia San Francesco aveva
denunciato a più riprese l' orrore della guerra civile in atto adesso si rivolge a chi ha un futuro
di pace alla possibilità di crearlo a quelli che hanno fatto lunghe file ai cancelli per entrare
quando il Papa arriva ai ragazzi non un campione dello sport né una star ma per gli oltre
65000 giovani presenti e molto di più è l' anziano vicario di Cristo è venuto per loro Donato
continente nel clima festoso anche Bergoglio all' aria divertita quando di fronte a lui ragazze
ballano in costume tradizionale e dopo averli ascoltati Francesco parla ai giovani trasformate
la società dice convertita alla guerra in pace e tocca Usa nelle piaghe della nazione l' onestà e
quando dice sappiate che i soldi di chi ha corrotto grondano sangue dai ragazzi partono
lodarlo contro il Presidente presente all' incontro imparate bene queste due parole onesta
contrario corruzione padre corruzione tutti insieme diciamo fate corrosione chiudono sopra tifo
Lazio qualcuno allungherà una mousse di promettere favori ricchezze non cadere nella
trappola non farti ingannare non lasciarsi inghiottire dalla palude del Mali ultimo
appuntamento della giornata in cattedrale con i sacerdoti il Papa ringrazia per le grandi
attività educative e di difesa della popolazione ma mette in guardia non siate funzionari del
sacro distaccato dal popolo sono scandalosi quei sacerdoti che invece di servire il Vangelo si
preoccupano di gestire le finanze e di fare affari Stefano Maria Paci Sky Tg24 Kinshasa
Repubblica democratica del Congo leggiamo ancora sull' avvenire e la forte appello di vincere
il male con il bene aperto l' ultima giornata del Papa nella Repubblica democratica del Congo
dedicata all' incontro con i catechisti e giovani che rappresentano la grande maggioranza dell'
Aic Kato cattolico del Paese appello di Francesco per la pacificazione contro la corruzione
sacerdoti invito a essere esempio per tutti altri premi pagine dimostrò quella dei leggo per
parlare ancora di un altro argomento che appunto viene messo in evidenza da leggo i bulli
della dopo lock down ma cresce il fenomeno un carnefice ogni 10 giovani una vittima ogni 2 l'
allarme del Moige gli episodi sono cresciuti del 10% a fine anni mia aumentano bolli Sme
cyberbullismo 3 giovani denunciando il Moige che fa un' analisi della situazione dopo il lock
down il fenomeno è cresciuto del 10% né vittima un ragazzo su due ogni 10 c' è un bullo e il
leggo che parla anche di calcio in questi giorni si parla molto della coppa Italia 1 0 per i
bianconeri siamo alla Juventus che va in semifinale con l' Inter riscatto Juve Lazio eliminata di
calcio ora parla anche il Messaggero che tra l' altro ritorna anche su quella che è stata la
sconfitta della Roma controlla e Cremonese processo alla Roma senza coppe Italia obbligo
Champion se nessuna perdono per Zanni nolo ed eccoci invece al risultato di ieri sera una
Lazio svogliata saluta la Coppa Italia errore di Maximiliano alla Juve basta un gol semifinale
con l' Inter vi saluto e ringrazio per aver seguito l' edicola discreti G 24 vi saluto proprio con le
immagini della partita di ieri sera della goal della Juventus arrivederci Chiesa Lazzari si diluirà
doppio di Felipe Anderson nella classe di Chiesa perso proprio fa scorrere Polo buono per costi
se i costi c'è oltre 12 milioni gli italiani al voto per le elezioni regionali del 12 13 febbraio Lazio
e Lombardia a Sky Tg24 torna il confronto la sfida tra i candidati con le domande di Fabio
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vitale e poi lo speciale con tutti i risultati in tempo reale con ospiti e collegamenti regionali
2023 il confronto Lazio venerdì 3 febbraio in diretta alle 20 e 30 lo speciale lunedì 13 febbraio
dalle 14 e 30 su Sky Tg24 Palazzo era continua il game show di TV 100% tra sondaggi
sempre di cui siamo lenti degli italiani la follia ognuno ha le sue perversioni correnti sempre
più a cui spettava di potervi rivelazioni di simposi pensieri bloccato l' ascensore che altro
fendendo il divertimento è garantito per ora quelle Mykola Savino conduce 100% da lunedì a
venerdì alle 23 in prima visione assoluta su TV al tasto 8 del telecomando rotti feriti pare per
onorare l' uomo pronti a mettere in atto la nostra paura è pronto a superare i nostri limiti e
arriva a dare tutto anche i pronostici pronti a scendere in campo per scrivere la storia del
rugby italiano fa per gli azzurri nel 6 Nazioni Inghilterra Italia domenica 12 febbraio alle 16 su
Sky sport casa servono elementi valutativi nel momento del bisogno a farti vedere restano
ben
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poi eccoci al viaggio della Papa in Africa il Papa incoraggia i giovani costruite la pace in Congo
condanna della corruzione invito ai sacerdoti siate al servizio abbiamo il nostro inviato punto a
vedere quali sono le ultime notizie il Papa che tra l' altro lascia il Congo in queste ore per
spostarsi nel sud Sudan se nei giorni precedenti quieti Chase Francesco aveva denunciato a
più riprese l' orrore della guerra civile in atto adesso si rivolge a chi ha un futuro di pace alla
possibilità di crearlo a quelli che hanno fatto lunghe file ai cancelli per entrare quando il Papa
arriva ai ragazzi non un campione dello sport né una star ma per gli oltre 65000 giovani
presenti e molto di più è l' anziano vicario di Cristo è venuto per loro Donato continente nel
clima festoso anche Bergoglio all' aria divertita quando di fronte a lui ragazze ballano in
costume tradizionale e dopo averli ascoltati Francesco parla ai giovani trasformate la società
dice convertita alla guerra in pace e tocca Usa nelle piaghe della nazione l' onestà e quando
dice sappiate che i soldi di chi ha corrotto grondano sangue dai ragazzi partono su Orlando
contro il Presidente presente all' incontro imparate vena degli queste due parole onesta
contrario corruzione padre corruzione tutti insieme diciamo Wade corruzione chiudono sopra
disoccupate Ezio qualcuno allungherà una mousse di promettere favori ricchezze non cadere
nella trappola non farti ingannare non lasciarti inghiottire dalla palude del male ultimo
appuntamento della giornata in cattedrale con i sacerdoti il Papa ringrazia per le grandi
attività educative e di difesa della popolazione ma mette in guardia non siate funzionari del
sacro distaccato dal popolo sono scandalosi quei sacerdoti che invece di servire il Vangelo si
preoccupano di gestire le finanze e di fare affari Stefano Maria Paci Sky Tg24 Kinshasa
Repubblica democratica del Congo leggiamo ancora sull' avvenire e la forte appello di vincere
il male con il bene aperto l' ultima giornata del Papa nella Repubblica democratica del Congo
dedicata all' incontro con i catechisti e giovani che rappresentano la grande maggioranza dell'
Aic Kato cattolico del Paese appello di Francesco per la pacificazione contro la corruzione
sacerdoti invito a essere esempio per tutti altri premi pagine dimostrò quella dei leggo per
parlare ancora di un altro argomento che appunto viene messo in evidenza da leggo i bulli
della dopo lock down ma cresce il fenomeno un carnefice ogni 10 giovani una vittima ogni due
l' allarme del Moige gli episodi sono cresciuti del 10% a fine anni mia aumentano bollire Sme
cyberbullismo 3 giovani denunciarle Moige che fa un' analisi della situazione dopo il lock down
il fenomeno è cresciuto del 10% ne è vittima un ragazzo su due ogni 10 c' è un bullo e il
leggo che parla anche di calcio in questi giorni si parla molto della coppa Italia 1 0 per i
bianconeri siamo alla Juventus che va in semifinale con l' Inter riscatto Juve Lazio eliminata di
calcio parla anche il Messaggero che tra l' altro ritorna anche su quella che è stata la sconfitta
della Roma controlla e Cremonese processo alla Roma senza coppe Italia obbligo Champion se
nessun perdono per Zanni nolo ed eccoci invece al risultato di ieri sera una Lazio svogliata
saluta la Coppa Italia errore di Maximiliano alla Juve basta un gol se mi finale con l' Inter vi
saluto e ringrazio per aver seguito l' edicola discreti Ge 24 vi saluto proprio con le immagini
della partita di ieri sera della goal della Juventus arrivederci Chiesa Lazzari sugli New York
Tokyo di Felipe Anderson nella crosta di Chiesa verso fa scorrere poco lavoro per costi se i
costi c'è ride di queste donne hanno osato fare due cose incredibili la lo sconto era affanni
Maung dare tanto al mio matrimonio di rinnovo alla camorra la reazione c'è stata quella di
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ammonire chi Mansi vivace fra credere nello Stato altrove in macchina vado Mas sabato Jack
arrestati mia sorella ma nonostante il pericolo Rehn Adolfo da Dio lo fa perché ha avuto lo ha
fatto 11 il testimone domenica in seconda serata in prima visione su TV al tasto 8 del
telecomando con il premio quality arte va in scena la qualità premiata direttamente dai
consumatori italiani sceglie la qualità chi sceglie i prodotti premiati quality ormai non c'entra
più facciamo spazio veniamo Tuttosoldi ci vorrà una marketing Masini vendicherà sente di
crescere i figli subito conto subito energia 6 abituato ad utilizzarlo sempre ma sai quanta ne
serve realmente ogni giorno noi di Terna sì perché da sempre la trasmettiamo in tutta Italia
ma oggi abbiamo bisogno tutti uno si impegni a usarlo solo quando occorre grazie a gesti che
aiuta il Paese l' ambiente favorendo risparmi per chi la consapevolezza
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poi eccoci al viaggio della Papa in Africa il Papa incoraggia i giovani costruite la pace in Congo
condanna della corruzione invito ai sacerdoti siate al servizio abbiamo il nostro inviato
appunto a vedere quali sono le ultime notizie il Papa che tra l' altro lascia il Congo in queste
ore per spostarsi nel sud Sudan se nei giorni precedenti qui chi lascia San Francesco aveva
denunciato a più riprese l' orrore della guerra civile in atto adesso si rivolge a chi ha un futuro
di pace alla possibilità di crearlo a quelli che hanno fatto lunghe file ai cancelli per entrare
quando il Papa arriva ai ragazzi non un campione dello sport né una star ma per gli oltre
65000 giovani presenti e molto di più è l' anziano vicario di Cristo è venuto per loro Donato
continente nel clima festoso anche Bergoglio all' aria divertita quando di fronte a lui ragazze
ballano in costume tradizionale e dopo averli ascoltati Francesco parla ai giovani trasformate
la società dice convertito alla guerra in pace e tocca Usa nelle piaghe della nazione l' onestà e
quando dice sappiate che i soldi di chi ha corrotto grondano sangue dai ragazzi partono
lodarlo contro il Presidente presente all' incontro imparate bene meglio queste due parole
onesta contrario corruzione padre corruzione tutti insieme diciamo Vanden Borre chiudono
sopra tifo Lazio qualcuno allungherà una mousse di promettere favori ricchezze non cadere
nella trappola non farti ingannare non lasciarti inghiottire dalla palude del male ultimo
appuntamento della giornata in cattedrale con i sacerdoti il Papa ringrazia per la grande
attività educative e di difesa della popolazione ma mette in guardia non siate funzionari del
sacro distaccato dal popolo sono scandalosi quei sacerdoti che invece di servire il Vangelo si
preoccupano di gestire le finanze e di fare affari Stefano Maria Paci Sky Tg24 Kinshasa
Repubblica democratica del Congo leggiamo ancora sull' avvenire e la forte appello di vincere
il male con il bene aperto l' ultima giornata del Papa nella Repubblica democratica del Congo
dedicata all' incontro con i catechisti e giovani che rappresentano la grande maggioranza dell'
Aic Kato cattolico del Paese appello di Francesco per la pacificazione contro la corruzione
sacerdoti invito a essere esempio per tutti altri premi pagine dimostrò quella dei leggo per
parlare ancora di un altro argomento che appunto viene messo in evidenza da leggo i bulli
della dopo lock down ma cresce il fenomeno un carnefice ogni 10 giovani una vittima ogni due
l' allarme del Moige gli episodi sono cresciuti del 10% a fine anni mia aumentano bollire Sme
cyberbullismo 3 giovani denunciando il Moige che fa un' analisi della situazione dopo il lock
down il fenomeno è cresciuto del 10% né vittima un ragazzo su due ogni 10 c' è un bullo e
ella leggo che parla anche di calcio in questi giorni si parla molto della coppa Italia 1 0 per i
bianconeri siamo alla Juventus che va in semifinale con l' Inter riscatto Juve Lazio eliminata di
calcio parlanti il Messaggero che tra l' altro ritorna anche su quella che è stata la sconfitta
della Roma controlla e Cremonese processo alla Roma senza coppe Italia obbligo Champion se
nessun perdono per Zanni nolo ed eccoci invece al risultato di ieri sera una Lazio svogliata
saluta la Coppa Italia errore di Maximiliano alla Juve basta un gol semifinale con l' Inter vi
saluto e ringrazio per aver seguito l' edicola discreti G 24 vi saluto proprio con le immagini
della partita di ieri sera della goal della Juventus arrivederci Chiesa Lazzari si diluirà doppio di
Felipe Anderson nella crosta di Chiesa verso rabbia che fa scorrere Pallone d' oro per i costi se
i costi c'è quelle brave ragazze la nuova stagione dal 19 febbraio gli esclusi incassi Sky Cna
buongiorno con quella gente desidero parlare avessi ogni agente più una ventina di cui ci
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occupiamo dei gesti arriva la nuova crisi Levante serie sul dietro le quinte del nostro subisce
ha filmato colma gli agenti Italia venerdì alle 21 e 15 in esclusiva su Sky guarda prova Sky
più 9 euro senza vincoli fiamma sia all' 1 4 1 vieni su Sky .it nei negozi Sky grazie davvero
grazie don omaggia la macchinetta Borgone vuole 100 lasciando la boutique lungo lo stabile la
busta paga continua il killer di un ma sul Capello Maricica usciamo Mabilia caffé Borbone
dinamico della natura vuole anche perché se non era uno scelta giusta per un mondo migliore
ma la presa su 4 è venuta subito una di Bari in Senato a fumare pacchetti immagini confuse
Soweto la Steffi Graf ha guadagnato con Federico presumono pattina Wendy subito con riso e
Guinigi n addio in Illinois e il sole gustiamo realizzando la transizione energetica siamo
convinti Sorgenia coalizone diventiamo più indipendenti anche dal prezzo del gas abbattiamo i
costi dell' energia proteggiamo l' ambiente
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ANCI Locatelli a testimoniare anche di chi come con i Comunisti sta lavorando benissimo su
questi temi si vuole lavorare anche di più tappe del centro mobile che girano per l' Italia
giovani ambasciatori che formeremo prego la nostra rete di giovani ambasciatori che sono
punti di riferimento all' interno della scuola in collaborazione con il proprio riferiva prego
dicendo che le Chegin praticamente l' Italia come ufficio mobile porta avanti i limiti Camusso
linga riforma sensibilizzazione che girerà appunto per per l' Italia quindi abbiamo piacere
anche di presentarlo in questa in questa occasione perché appunto non abbiamo potuto
presentarlo in mai perché Save The Valavani con il vicepresidente per motivi organizzativi
logistici non deve e non può essere presente qui abbiamo il centro mobile digitale anche che
la digitalizzazione il centro mobile l' abbia fatto in une delle periodo dello da autori centro
mobile non poteva girare prego le elezioni o la sviluppa siamo anche costantemente
soprattutto con i genitori che hanno spesso le necessità potersi connettere come un momento
formativo che hanno maggiori difficoltà a muoversi presso la scuola superato Cologgi Go con
le nostre attività l dei nostri numeri informativi il contest che sono nelle gare che facciamo tra
le scuole chi meglio risponde alle stesse formative sul bullismo linea diretta di sostegno come
dicevo prima numero verde e il numero di messaggistica istantanea per aiuti suggerimenti
grazie grazie grazie a tutti coloro che sono vicini con noi mi auguro di essere stato nei tempi
per presentare entrambe Chase e se vi siano grazie io ricorderei anche la delegazione di
giovani ambasciatori per premiati io oggi delle scuole dell' istituto comprensivo via Ormea
dell' istituto comprensivo prima il vecchio dell' istituto comprensivo anzi uno e del Giorgio
Wolf con i pali ci vedremo tra pochissimo allora aldilà dei numeri che ovviamente ci danno
molteplici spunti di riflessione quello che si diceva l' indagine e dell' importanza della
centralità dei genitori e per quante scuole famiglia io voglio dare la parola amori Gasparri
vicepresidente del Senato della Repubblica la croce rossa pita che proprio sulla famiglia ha
detto la famiglia e scuola devono essere in primo luogo di vigilanza e verificarne i
comportamenti dei ragazzi insomma ancora di più la famiglia deve tornare ad avere un ruolo
centrale anche se poi questa indagine ci dimostra appunto la famiglia per fortuna ancora il
punto di riferimento grazie buongiorno a tutti ovviamente sarà è lieto di ospitare questo
evento saluto più ragazzi ovviamente la loro funzione comunicativa ad ambasciatori che sono
chiamate a svolgere 20 tutti gli amici del Moige tutte le autorità che sono state citate
testimonial sono importanti vicepresidente dell' ANCI e tutti coloro Kessler nera hanno questo
convegno loro interventi ovviamente sono impegni grazie anche alla ricerca che ha illustrato
direttore già finita che ringrazio per la danza la sua perseveranza sull' impegno su questi temi
e mostra quanto sia vasto impegnativo il campo io me ne sono occupato a suo tempo
formativo ovviamente però le norme che abbiamo introdotto codice presente di
autoregolamentazione minore risalgono al 2004 anni gli spazi telematici rete si sono allargati
la fruibilità dei contenuti si è moltiplicata con i vantaggi che conosciamo con i rischi che
contrastiamo e quindi ovviamente l' impegno formativo di regolamentazione e di
consapevolezza deve essere continuamente aggiornato così come si aggiornano le opportunità
e i rischi che ci sono nella rete del Vate sarebbe vuol sarebbe a rischio tutti questi termini
anche termini relativamente nuovi nella battito perché abbiamo in questi aspetti ahimè
negativi dell' era moderna comunicazione appunto la legge che istituisce l' iter della legge di
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riforma sistema radiotelevisivo il codice TV minori risale 19 anni Giovanni fa quindi bisogna
incrementare le attività di regolamentazione visto lo sviluppo che c'è con l' Uepe quindi io mi
auguro che diciamo il Parlamento e le autorità attuale anche la autorità delle comunicazioni su
questo sfoggio compiti importanti vigilanza possa riflettere sulla necessità di adeguamento dei
codici che sono stati sparati nei comitati che sono chiamati ad applicare le regole questo è il
problema in Italia in questo come in altri non la norma che c'è ma la sanzione è difficile dai
lunare poi soprattutto quando si va negli aspetti da della comunicate anche questi settori così
delicati about a boy ci sono pasti tra come dire la libertà d' azione i diritti delle persone i rischi
invece anche questi spazi determinò c' è un problema poi in convegni frequenti e devo dire
che in questa sala si succedono con grande frequenza convegni di questa maturazione questo
tema è particolarmente sentito il Moige svolge una preziosa azione da molti anni proprio
sicuro tanti si occupano di questi aspetti e io dico sempre che al di là delle norme e delle
regole sull' uso soprattutto del socio cioè la grande consapevolezza miglia e della scuola
perché abbiamo oggi un abbassamento dell' età media della consegna dei telefonini o degli
altri apparati e quindi ovviamente lo spirito critico la consapevolezza dell' uso sono
proporzionate all' età perfino gli adulti spesso vengono travolti l' uso delle tecnologie non
sanno a girare fanno meglio pendenza durano bambino di 8 10 anni per console da media
quanto stia correndo verso il basso dopodiché li chi deve intervenire la polizia delle
comunicazioni
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rischi e opportunità e alimentando il circolo virtuoso dell' uso responsabile di internet e dei
media ai bambini e ragazzi deve essere garantita esplorazione del mondo digitale tanto
accessibili quanto consapevole e sicura costruendo una rete di protezione intorno ai minori di
promozione dei loro diritti serve un' azione comune coordinata di tutti gli attori coinvolti la
famiglia innanzitutto ma anche il mondo degli adulti a tal riguardo il Dipartimento per le
politiche della famiglia nell' attività finalizzate a sostenere sono di minore età chiamata a
predisporre in quella col ministero dell' istruzione del merito con l' autorità per le garanzie
nelle comunicazioni periodiche campagne informative e di prevenzione di sensibilizzazione
avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione di stampa di soggetti
privati sono state tra le calli di comunicazioni istituzionali dedica al tema in questione la
quarta Francia nata il 3 sposate le campagne di comunicazione istituzionale dedicate al tema
in questione la quarta sarà lanciata il 7 febbraio in occasione del 6 per internet dei 2000
venne donata mondiale della sicurezza rete istituite promossa dalla commissione europea
inoltre presso il Dipartimento per le politiche della famiglia se appena riunito l' Osservatorio
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile era già predisposta approvato il
piano nazionale di prevenzione e contrasto della Busa dello sfruttamento sessuale dei minori
nel corso della seduta plenaria dell' organismo convocato il 16 gennaio scorso è stato
evidenziato che il nuovo piano nazionale contiene importanti azioni incluse quelle relative
corazza del mondo digitale che dev' essere implementate mi preme il pensare a un gruppo di
ragazze e ragazzi l' attuazione del loro diritto di essere ascoltati Vito nell' articolo 12 della
convenzione sui diritti dell' infanzia dell' adolescenza è stato coinvolto per la prima volta nel
percorso di consultazione che ha accompagnato i lavori dell' Osservatorio & indicazioni anche
in relazione all' ambiente digitale era stesa direzione si muove il quinto piano nazionale di
azione di interventi per la tutela dei diritti lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022 2023
predisposto dall' osservatorio nazionale per l' infanzia nell' ambito delle sue 3 aree di
intervento educazione vita ed empowerment Esp su corretti stili di vita con particolare
riferimento al bullismo e cyberbullismo alle dipendenze l' utilizzo della rete dei social media
come parte dell' offerta forma è necessario dunque intervenire con azioni di sensibilizzazione
locazione formazione che coinvolga non solo i minorenni atto azioni di prevenzione e
contrasto bisogna fare squadra e di questo li ringrazio perché la Sos sicurezza dei nostri figli e
per tutti i nuovi una priorità Eugenia Maria Roccella e allora poi di fare squadra abbiamo
adesso Stefano Locatelli vicepresidente di ANCI Assen nazionale dei comuni italiani che ci
ricorda anche che i comuni sono parte del sono partner del Moige all' interno di un protocollo
d' intesa per rispondere appunto queste problematiche del bullismo e del cyberbullismo rara
fa compagnia al vicepresidente di Gasparri che è l' unico uomo insomma in questo partner di
donne Eva denso Marino che qualcosa sta cambiando o questa del bullismo e cyberbullismo
Bruna dico io mi rassegno grazie al modesto per invitare grazie a Praga per l' ospitalità
buongiorno a tutti si sono vicepresidente lanci lanci cose dell' associazione nazionale dei
comuni italiani quindi all' interno di questa associazione ci sono tutti i sindaci e gli
amministratori di Italia 90,5% e amministratori italiani di cosa si occupa perché noi siamo qui
oggi siamo qui oggi perché con il Moige dal 2017 un protocollo d' intesa che prevede che ci sia
una collaborazione per consapevole consapevoli usare sempre di più la popolazione sull'
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utilizzo corretto anche in questo caso dell' Isfol Cial piuttosto che di internet eccetera ecc. anti
mi rivolga ragazzi quanti di voi hanno 16 anni alzate la mano se qualcuno di voi 16 nessuno
quanti di voi annuncia l' area una perché Ho fatto questa domanda non sono ricchissimo il mio
primo solo 16 anni e non c'è nulla di oggi un cellulare due poteri al massimo inserire 160
carati andare un messaggio ogni messaggio costava 200 lire una cosa del genere quindi
costava tantissimi i messaggi la fortuna che avete cui oggi tutte le persone che non hanno la
borsetta non l' hanno avuta in passato fortuna perché voi avete un accesso illimitato a
tantissime informazioni quindi chi di voi è curioso che di voi ha fame di sapere di conoscere a
potenzialmente in mano uno strumento bellissimo perché cellulare così come il computer
come tutti a tutta la tecnologia che essere una seconda volta non c'era se utilizzata beh
questa cosa funziona benissimo e vi aiuterà tantissimo nella vita anzi dimostra è dimostrato
che in tante cose piece più svegli voi siete più più veloci a capire quanti di voi hanno dovuto
spiegare proprio Papa al volto al proprio nonno al proprio zero come funzioni cellulari a perché
perché è più una cosa a vostra disposizione siete voi che al contrario di ignari qualcosa noi ma
qualcosa che gli adulti hanno da insegnare voi giovani infatti quando stato detto prima è stato
fatto un bellissimo esempio della piazza Mattei immagina sulla piazza Europa col sindaco per
10 anni ho sempre fatto questo esempio a mia volta sulla piazza perché Facebook è il social in
generale Ismu Instagram tic toc tutto a disposizione voi sono delle piazze virtuali lì però
dobbiamo ricordarci che come è stato detto prima siamo sotto l' occhio di tutti quindi ogni
cosa che facciamo è messa in piazza San Bassano
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fronte fondamentale importante un altro testimonial che non ha bisogno di presentazioni
Mariagrazia putt da vari anni impara sui temi del bullismo e del cyberbullismo somma queste
di testimonial che cosa volete dire ai ragazzi comunque alla loro c'è tra esperienza e tra l'
altro ha anche una figlia quindi penso di diciamo questi temi anche affrontati noi in prima
persona paga affrontati sempre aperta non si smette mai di essere utilizzati nel Toro dove
siamo esposti sempre e come attori logicamente siamo esposti per bene ma anche critiche
tutte invidia tutta la cattiveria che ci può essere quindi siamo i primi che le prime vittime e
Paolo Gina mente essendo mamma dimessa anche i nostri figli perché i figli Lori poi sono
esposti per quanto cerchiamo di tutelarli sono esposti anche loro quindi il mio ruolo di mamma
è stata ancora più presente perché Berlino demonizzano Auchan ma poi siamo siamo poco
tempo siamo i primi che qua non abbiamo tempo diamo il telefonino o il tablet al bambino
perché cosi sotto scatole questa una triste verità ha fatto anche un piccolo corto che
raccontava questa storia quindi dobbiamo essere noi a condividere il tempo a togliere tempo
social e apprende riprenderci indietro quel tempo che il nostro tempo di condivisione di
parlare di ascoltare i ragazzi perché oggi abbiamo tempo di ascoltare nessuno siamo tutti
presi sempre perché lavoro ciò portiamo anche a casa quindi siamo anche noi responsabili
non c'è una una colpa dei social c'è una colpa della comunicazione ormai si tende a fare
scandalo a fare notizia attraverso il brutto come diceva prima che sparino quasi ci si confonde
e non si sa più chi è buono e cattivo perché questi cattivi sono diventati degli eroi e nei
quartieri dove io vengo qui quartieri un po' emarginati il eroe che diventa il cattivo che
diventò un eroe diventa più quasi da emulare perché quei ragazzini che si sentono un po'
isolati abbandonati non dettati dalla società perbene alla fine si sentono accettati Tare quegli
eroi male è forse questa la comunicazione che noi dobbiamo combattere ritornare il bene per
bene e il male fatto arrestare male ed è questo l' unico messaggio che voglio dare poi ci sono
i ragazzi che permetta spettano doveri di poter parlare e io voglio ascoltare loro come tutti noi
in grazia poi dire che misto dilungarmi troppo adesso diciamo tagliamo taglio siamo Saint tutti
gli interventi e ringrazia anche i ragazzi vogliamo far approvare Gazzi Pampa ti premiamo
prima però è arrivata Maria Teresa Bellucci viceministro del lavoro e sociali come psicologa e
psicoterapeuta se molto battuta per la valorizzazione della sicura nella scuola quindi
viceministro abbiamo detto ragazzi scuola sport ma tutti insieme appunto contro il bullismo e
cyberbullismo innanzitutto grazie grazie al Moige verrà alla realizzazione di questa iniziativa
ma anche di questa giornata i complimenti perché è davvero purtroppo raro trovare i ragazzi
all' interno di eventi come questi e invece questa differenza quello che spesso capitali allestito
dal livello politico ma anche nell' associazionismo dalla quale mi permetto di poter parlare
perché provengo da quel mondo quindi purtroppo a volte so bene che il rischio è quello di
parlare per loro su di loro quindi parlare per i ragazzi al posto dei ragazzi è su di loro fa sulle
iniziative sugli interventi sui progetti sui modelli educativi su come dovrebbero utilizzare le
nuove tecnologie l' innovazione tecnologica e la rete irrealtà possiamo dir loro possa regnare a
noi adulti molto di rispetto come si utilizza la rete da come si utilizzano i social media come si
utilizzano Leap mia figlia riesce a capire prima di me qual è una funzione di WhatsApp o un
altro social network anche se non lo conosce anche se non al cellulare ma nel momento in cui
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lo prende in mano è assolutamente più responsi IVA di me rispetto a quel supporto
tecnologico io spesso riflette su come la nostra generazione della degli adulti è quella dei
giovani non soltanto utili un linguaggio diverso spesso si dice che noi parliamo quando
parliamo di digitalizzazione quando parliamo di nuove tecnologie che conoscono una lingua
che è estraneo hanno voi non è soltanto questo io credo che in realtà viviamo in due mondi
paralleli quindi molto più di una lingua e l' esistenza su un mondo diverso che ci vede vivere
la nostra esistenza la nostra generazione la mia generazione anche quelle prima di me in
realtà conoscono una modalità del vivere quella basata sulla realtà di un rapporto umano che
si incontrassero ingerendo Sheila mano piuttosto che guardandoci negli occhi direttamente
respirando la stessa area per i giovani non è cosi per voi ragazzi voi giovani anche ragazzini
somma di 7 8 9 10 anni c' è un mondo diverso un mondo fatto di relazioni che non è il toccare
macchie ecco comunque stare relazioni colla altro masso fu una realtà virtuale dignità persone
anni esempio uno strumento attraverso il quale entri e conosci luoghi distanti dai tuoi
centinaia o anche migliaia di chilometri che
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ascoltato tantissime cose molto molto interessanti e n credo che poi in realtà momenti come
questo servano davvero per fare un buon punto la situazione Rai ragazzi ascoltano chi
partecipa all' Ue ebola chi chi ci lavora come noi in realtà grandissima attenzione però
facciamo un appunto alle cose che sono state dette riguardo quando si fa un contenuto
quando si deve veicolare giù quando lanciò i contenuti in rete che cosa stai dicendo e quindi
tante volte figlia diamo ok questo contenuto possiamo di modo invece in un altro siamo
effettivamente dicendo quello che vogliamo dire può essere frainteso lascia lancia lanciare un
messaggio sbagliato un devo dire che anche all' interno della stiva ritenuti spesso utilizzo
saggio Perrotta molto familiari quindi i nostri video su pini di nonne doppioni di zii sopire
diversa agevolino della cultura italiana che lanciano messaggi spesso con ironia amo molto
profondi riuscirci ettari in spettatori anche i più giovani che necessitano comunque hanno
sempre bisogno in qualche modo di rivedere affidati appunto dei dei raggi che possano in
qualche modo rigori che rappresenta anche tutto ciò che impariamo nelle nostre famiglie
italiane ormai da centinaia d' anni insomma e non quindi il nostro o anche un po' nostro
nostro Consiglio ai ragazzi anche appunto di capire che non c'è più questa differenza fra fra
virtuale e reale ma che allo stesso tempo sul web è possibile trovare ancora dei messaggi
chiari che parlano appunto di digli Burgio per mano di accoglienza di accettazione delle delle
differenze che poi è sempre quello l' abbiamo raccontato dall' inizio racconta Aldo casse del
nord in cui ragazzi del Nord razzi al sud vivano insieme insomma rappresentava una parte
molti intrighi di questo Paese appunto in questo incontro e quindi grazie ancora dell' Arci
invitato siamo felicissimi per dare il nostro contributo qui sui a questo questo momento
complicato di formazione del seguita cava Surace questo Paul Consiglio che viviamo barra se
avete un po' più russi si scrivi piove solitamente dopo i russi hanno detto giacca e cravatta
mangiamo eppure mangiate eppure eppure che cosa facesse la China le nostre chance Graves
di solito si fa brand soprattutto tra i gruppi i ragù va bene qui c'è chi si sposa in un altro
convegno allora abbiamo due interventi poi vi premiamo ve lo giuro e riunì non so come
giovani Siena vicepresidente dite associazione nazione dipendenza tecnologica gaffe
cyberbullismo riuscirà in pochi minuti a fare un focus sulle dipendenze tecnologiche di una
generazione sempre più interconnessa una bella responsabilità vogliono essere premiati
questi ragazzi quindi proposto un giorno credi di essere sintetico grazie al Moige Antonio
restrizioni che ci ospitano oggi cercherò di fare una zia di lasciare versioni ora intera come
raccoglie Facebook accusa perché si va sempre più nell' intimità perché lasciamo questo
spazio e allora ci diciamo sempre come genitori che probabilmente la distanza digitale crea
distanza relazionale rafforzeremo vicino 5 di più loro mondo come si avvicinano al mondo
litighiamo sempre quando la giornata quel nome chiesti chiedere quando alla giornata online
un po' di vicinanza non dobbiamo avere la pretesa di conoscere il portale il device come scolo
interessati c'è quello che fanno si parla di bullismo prepotenza mollato un grande atto riuscire
cosa significa escludere un amico una chat come sante riuscire a mettersi nei panni dell' altro
probabilmente ci dà l' idea che l' altro si sta virtuale preventivi Vigo di questo metodo per
esperimento sociale con l' associazione ramo per una donna che allatta al seno il iniziava così
Rappa la cosa non si fa una cosa di cattivo gusto abbiamo ricevuto tantissime assaggi nostro
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esperimento sociale sapevamo arriva quello che abbiamo ricevuto sono tantissimi i commenti
negativi tanti tanti però strutturati sapevamo ma il posto continua non si riferiva nessun modo
allattamento alcuni questi post DC e PSI collegio dove più allattati 3 4 in giro per strada un
uomo dipende continuava dicendo però la signora minima dal mare la assoluta forse in un
ristorante e poi si è messo ad allattare il posto continuava dicendo brutta non si fa dicevate
sport risulta un extra Sme io Ho provato a immaginare se commento è stato ricevuto da un
ragazzo che ha postato qualcosa di bello cosa a che lui a cui viene veniva frainteso come
spera leggiamo davvero tutto viene postato ci facciamo davvero caso allora se vogliamo fare
attenzione cosa possiamo fare è quella di iniziare ad avere un comportamento più corretto
affermare questo probabilmente ci aiuterà anche ad evitare situazioni dove l' altro sposti la
condizione di difficoltà per portare due dati velocissimi sono tentati comunque i disturbi di
sovralimentazione del ritmo circadiano Africa dormire solo esposizioni non aiuta riuscire a
capire la differenza tra noi e loro è quello che ci permette di comprendere perché la tecnologia
non va demonizzata né eravamo della rete andavamo sua striscia spettano loro la rete la
costruiscono il loro mondo
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15:04 - Radio Deejay 
Keyword: " Moige ... ragazzi" al minuto 00:03:00 della clip 
 
ragazze mi costa onde di radio Rai il Sunderland Revello ossia vigeva io sia chiaro non amava
mai ricorda già avevo 11 anni questo 82 proprio accendendo sul dg e presidente di Jay non i
metallica tanti motore ed andavano nei sospesa era un po' come dire bovina carne normali
ma Vespa lo rende motore come motore di motore erano come mai la star Usa ci dice come
quasar dice razzi sia fuso il centro messa quale ecco Guido Ruotolo dobbiamo cambiare linea
uomo via dei numeri un augurio lire svezzare hanno DDT era lei Francesco da oggi inizia a
fare i match corrivo Elsa Sarca a due a due ma di certo fatti critiche sono che non siamo i
numeri uno al massimo siamo numeri ovvio Beast evasa dovrà trovato rade greggio del suo
compleanno mette questo pezzo qua però scusami è comunque 1982 allora va detto che
ovviamente io scherzavo alla vigente si fece conoscere per Levi metà dell' hard rock tutte le
sue diramazioni però soprattutto nell' 82 nasce come come radio quelle un po' avanti
alternativa che metteva tutta la cosiddetta New wave Novi info la British invece come hanno
rilevato anche allora va detto che la New wave adesso non è più tanto ognuno però ai tempi
quando quando c'era era davvero una nuova ondata un po' come adesso la DC ma grande il
tipo con chitarrista con quella prefiche attore di chitarra così marcio molto vintage va detto
che tra c'è stata un' epoca in cui quello era il massimo della scienza il Moige nata viene ed è
tuttora qualcosa di molto molto Figo come d' altronde la dirige Esa che sgombra ragazzi e
pensare che il numero del demonio fantastico fantasia Rommel che bei tempi da ragazzino
poco spensierata ai Mike James festival 2003 e Imola il sabato sera c'erano anche gli ero
Medel e vie di uscita cioè quando esce e dei 6 proprio alla fine della bella serata proprio certo
ma belle che ti spiego ma più che per voi per i miei colleghi che di forze non hanno proprio
grande Elio ll lavare o mariti o e-mail il mostro si mostrò la mascotte che va detto
aumentando il budget lo sa che una cosa poco romantico gradire è migliorato moltissimo il
normale perché comunque le prime volte che usciva di era un loro amico può alto secondo
mese truccato Figo io resto del welfare io mi immagino arrivato a dire oggi che ha avuto la
fortuna di vedere gli aeroporti ragazzi nel n 78 79 80 avrà visto questo a dire o alla buona
diciamo però sono poi negli anni per evoluzione di Batman qualche giorno fa parole Batman in
calzamaglia paragonato alba Prodi adesso è aumentato anche il budget sul gesso ragazzi una
figata pazzesca Navarro do Beast Poli interferenza di radio Maria altro canale Shaw non
Antonio non è un male e poi vedere se ci pensi è strano perché non è che radio Maria abbia
una frequenza forte chicche rientra che avvoltoi non vede che quando passa questo pezzo da
o che ne dava il Real Hero eroe ricorre largamente un segnale molto potente che si intromette
magari c'è un macchinario che quando qualche parte grazie all' effetto debba Bruce Dickinson
parlava di Disney non è che interpretava se non voleva sponsorizzare il male El Diablo parlava
dell' del diavolo in cui come metafora diciamo non a caso da voi chi ti sta solo nella Roma
magari questi decreti invece metallari sono le persone più perbene fratelli espressione dei
cuccioli servono mesi R abbiamo con cucciolo di metallaro grande grande istallare pronto tra
poco sigla in TV canale 9 digitale terrestre tesi One unisce nuovo striscione degli incentivi
statali Ford Puma ai drink to con anticipo Azzara 317 euro al mese in 36 Ravenna piumato
bimani da 14580 euro anche ai 95 fai-da-te 39 San Valentino Sorprende la con un
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17:00 - Rai GR Parlamento 
Keyword: "giovani ... digitale" al minuto 00:01:58 della clip Keyword: "ambasciatori ...
cittadinanza" al minuto 00:01:58 della clip 
 
Non dimentichiamo dietro le quinte chi ha lavorato per riuscire a realizzare questo ringrazio l'
ingegner Giovanni Ronga ed equilibri supporto tecnico prestino Florio Silva Dionisi Dorina
Macchi e tutto il Consiglio direttivo il nostro Presidente nostri la nostra facoltà di tutto perché
sfrutto su base stranamente volontaria e genera chiamerei Annamaria per chiudere con il
nostro ultimo strofe siamo arrivati alla fine di questo terzo solo successo teorie vi pregherei di
fare la stessa cosa avete fatto all' inizio inquadrando il QR code e rispondere alle 10 domande
alle quali avete già risposto prima colgo l' occasione per ringraziare intanto mia compaesana
fa Duma ha detto che se Napolitano sono napoletana anche io ti ringrazio perché la tua
testimonianza inquadrato proprio il problema ringrazio la dottoressa del pazzo per l' impegno
che ha profuso non solo per l' organizzazione di questa giornata anche delle altre ma la
ringrazio per essere vicina alle donne a queste donne che non hanno voce e ringrazio
veramente tutti quanti voi e buona serata a tutti quanti è il prossimo summit Rai Gr
Parlamento la radio dell' istituzione buon pomeriggio presso la sala Zuccari del Senato si è
tenuta la presentazione dell' indagine dell' Istituto Piepoli sul tema Bill Saber Kinski ed il
progetto giovani ambasciatori per la cittadinanza digitale contro il cyber bullismo e
cyberbullismo che l' iniziativa del senatore Maurizio Gasparri buon ascolto eccoci grazie 1000
Benvenuti grazie per lui con noi in presenza grazie anche a chi ci segue e via streaming allora
è un' occasione importante lo sapete per motivi primo perché siamo vicini ai Ferri internet gay
che sarà il 7 febbraio giornata mondiale prezzare R poi altri due perché vogliamo presentarvi
la settima edizione del progetto giovani ambasciatori contro cyberbullismo e cyber risk e
soprattutto vogliamo presentarvi i risultati dell' indagine condotta Piepoli sul tema della
cittadinanza digitale del cyberbullismo e del cyber risk indagine che ha dei dati che ci devono
far riflettere veramente interessanti quasi inaspettati poi capirete perché allora io ringrazio
coloro che interverranno a questo evento istituzioni rappresentanti della scuola arte le forze
dell' ordine insomma tutti coloro che lavorano per i ragazzi e con i ragazzi in questo caso per
la sicurezza ragazzi e allora ringraziò mollezza Gasparri vicepresidente Senato Maria Teresa
Bellucci festa del lavoro e delle politiche sociali Carla Garlate l' autorità garante per l' infanzia
e l' adolescenza Ginevra Cerrina Feroni vicepresidente del garante per la protezione dati
personali Laura aria commissario Agcom Stefano Locatelli vicepresidente di ANCI associazione
nazionale dei comuni italiani Sandra Cioffi presidente Consiglio nazionale degli utenti Cnn Uk
Agcom Silvia Salis vicepresidente vicario dirle con Giovanna Paladino direttore curatore del
Museo del risparmio di Torino patriziato rettore tecnico superiore si Polo della polizia di stato
Giovanni Siena vicepresidente ditte associazione nazionale dipendenze tecnologiche gatto
cyberbullismo e Antonio Affinita direttore generale del Moige e fra poco sentiremo nonché i
nostri testimonial Maria grazia Cucinotta Alessio Strazzullo Fernanda Pinto di Caraceni gli
armaioli 8 Emanuele blanda mura Edoardo tant' è poi ringrazio anche la neo Presidente
nazionale del Moige Maria Rita Munizzi allora insomma come potete vedere una apparterrà se
volete fare un applauso vi ringrazio Sacchi io come potete vedere insomma tanti aspetti tante
opinioni R questo tema se molto attuale allora in prima fila è seduto e lo vedete Antonio
Affinita direttore generale del Moige al quale dà subito la parola appunto per illustrare quelli
che sono stati di questa indagine Piepoli ad Antonio
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17:30 - Rai GR Parlamento 
Keyword: "giovani ... digitale" al minuto 00:00:04 della clip Keyword: "ambasciatori ...
cittadinanza" al minuto 00:00:04 della clip Keyword: "ragazzi ... Moige " al minuto 00:00:18
della clip Keyword: "campagna ... Moige " al minuto 00:00:20 della clip Keyword: "iniziativa
... Moige " al minuto 00:02:40 della clip Keyword: "digitale ... Moige " al minuto 00:00:21
della clip Keyword: "digitale ... Moige " al minuto 00:00:21 della clip 
 
Ringrazio il dottor affinità per l invito all' evento speciale della campagna giovani ambasciatori
per la cittadinanza digitale contro il cyberbullismo e cyber risk purtroppo l' agenda densa di
impegni istituzionali mi impedisce di presenziare visivo condividere con voi un breve saluto
rivolto in particolare ai ragazzi che sono protagonisti della campagna fazione digitale sul
cyberbullismo sui rischi cyber lanciata dal Moige esprime innanzitutto complimenti Moige per il
lavoro e l' impegno profuso su temi così importanti per tutti e sostegno personale del
Dipartimento per la trasformazione avviene nei confronti di campagne di sensibilizzazione
educazione come la vostra sono essenziali per consentire ai nostri giovani di avere ora
passano con la tecnologia le statistiche purtroppo ci dicono che il fenomeno del cyberbullismo
è in aumento in tutti i paesi industrializzati secondo i dati si stima che tra i banchi italiani nella
fascia d' età tra i 15 e i 17 anni il 20% sia stato VP almeno un episodio di bullismo o
cyberbullismo porta polizze sono le vittime più frequenti addirittura il 7,1% delle ragazze è
stata vittima di vessazioni ripetute attraverso il web come sapete l' Italia è stata la prima in
Europa a dotarsi di una legge per contrastare il fenomeno dal 2017 la legge però da sola non
basta occorrono anche un' azione seria e continuata di educazione all' uso del digitale fatta
dai giovani a favore dei loro coetanei iniziative per le famiglie che insieme alla scuola sono in
primo luogo in cui forniamo la maturità digitale delle generazioni future la vostra campagna al
prezzo di promuovere entrambe reazioni e per questo merita un plauso sostegno convinto da
parte di tutti per salutarvi auguro il miglior successo possibile RS dispone per le vostre foto
iniziative buona giornata buon proseguimento dei lavori e allora noi siamo noi i lavori dando la
parola mia Maria Teresa Bellucci ministro del lavoro e delle politiche sociali che ancora mi
dicono non è arrivata a Palermo tra poco con Maria Teresa Bellucci e allora parliamo con Carla
Garlate auto Arantes per l' infanzia e l' adolescenza che più volte ha sottolineato la necessità
di garantire un accesso consapevole tale per aiutare i minori ad esercitare i loro diritti e
soprattutto per evitare le danze grazie devo giorno tutti voglio innanzitutto ringraziare il
vicepresidente del Senato il senatore Maurizio Gasparri per aver promosso questa iniziativa è
vero c'è anche l' ospitalità questa magnifica sala ringrazio la Presidente del Moige Maria Rita
Munizzi è ora legge generale Antonio finita per questo evento e lo ringrazia in particolare per
avere esposto subito all' ingresso dei risultati queste indagini molto interessante H condotto
per porre l' accento su di una crescente quello del cyberbullismo ma io direi che il la tensione
deve essere rivolto un po' a tutti i rischi del web il nonno l' aumento che c'è stato un aumento
notevole l' esposizione dei ragazzi alla rete dovuto anche alla pandemia ha comportato un
aumento diritti e mi sto riferendo
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18:00 - Rai GR Parlamento 
Keyword: " Moige ... bullismo" al minuto 00:02:22 della clip 
 
TV di prevenzione di sensibilizzazione avvalendosi dei principali media nonché degli organi di
comunicazione di stampa di soggetti privati sono state tra le calli di comunicazioni istituzionali
dedica al tema in questione la quarta Francia a Lille tres cosa che le campagne di
comunicazione istituzionale dedicate al tema in questione la quarta sarà lanciata il 7 febbraio
in occasione del 6 per internet dei 2000 ed è tornata mondiale della sicurezza in rete il sito it
promossa dalla commissione europea inoltre presso il Dipartimento per le politiche della
famiglia se appena riunito l' Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia
minorile era già predisposta approvato il piano nazionale di prevenzione e contrasto della
Busa dello sfruttamento sessuale dei minori nel corso della seduta plenaria dell' organismo
convocato il 16 gennaio scorso è stato evidenziato che il nuovo piano nazionale contiene
importanti azioni incluse quelle relativi purezza del mondo digitale che dev' essere
implementate mi preme evidenziare un gruppo di ragazze e ragazzi l' attuazione del loro
diritto di essere ascoltati Vito nell' articolo 12 della convenzione sui diritti dell' infanzia dell'
adolescenza è stato coinvolto per la prima volta nel percorso di consultazione che ha
accompagnato i lavori dell' Osservatorio & indicazioni anche in relazione all' ambiente digitale
nella stessa direzione si muove il quinto piano nazionale di azione di interventi per la tutela
dei diritti lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022 2023 predisposto dall' osservatorio
nazionale per l' infanzia nell' ambito delle sue 3 aree di intervento educazione vita ed
empowerment Crespo su corretti stili di vita con particolare riferimento alla Bull lirismo
cyberbullismo alle dipendenze l' utilizzo della rete dei social media come parte dell' offerta
format è necessario dunque intervenire con azioni di sensibilizzazione locazione formazione
che coinvolga non solo i minorenni piatto azioni di prevenzione e contrasto bisogna fare
squadra e di questo li ringrazio perché la Sos sicurezza dei nostri figli e per tutti i nuovi una
priorità Eugenia Maria Roccella allora poi di fare squadra abbiamo adesso Stefano Locatelli
vicepresidente di ANCI nazionale dei comuni italiani che ci ricorda anche che i comuni sono
parte del sono partner del Moige all' interno di un protocollo d' intesa per rispondere appunto
queste problematiche del bullismo e del cyberbullismo rara fa compagnia al vicepresidente di
Gasparri che è l' unico uomo insomma in questo partner di donne e va beh insomma che
qualcosa sta cambiando o questa del bullismo e cyberbullismo Bruna dico io mi rassegno
grazia Moiso per invitare grazie a Praga per l' ospitalità buongiorno a tutti si sono
vicepresidente lanci lanci cos'è l' associazione nazionale dei comuni italiani quindi all' interno
di questa associazione ci sono tutti i sindaci e gli amministratori di Italia 90,5% e
amministratori italiani dico ciò perché noi siamo qui oggi siamo qui oggi perché con il Moige
dal 2017 un protocollo d' intesa che prevede che ci sia una collaborazione per consapevole
consapevoli usare sempre di più la popolazione sull' utilizzo corretto anche in questo caso
delle social piuttosto che di internet eccetera c'è anti golpe mi rivolga ragazzi quanti di voi
hanno 16 anni alzate la mano se qualcuno di voi ha 16 anni nessuno quanti di voi annuncia l'
area capita una accanto perché Ho fatto questa domanda non sono ricchissimo il mio primo
solo 16 anni e non c'è nulla di oggi un cellulare due poteri al massimo inserire 160 carati
andare un messaggio ogni messaggio costava 200 lire una cosa del genere quindi costava
tantissimi messaggi la fortuna che avete voi oggi tutte le persone che non hanno la borsetta
non l' hanno avuta in passato fortuna perché voi avete un accesso illimitato a tantissime
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informazioni quindi chi di voi è curioso che di voi ami di sapere di conoscere a potenzialmente
in mano uno strumento bellissimo perché cellulare così come il computer come tutti tutta la
tecnologia che essere una seconda volta non c'era se utilizzata beh questa cosa funziona
benissimo e vi aiuterà tantissimo nella vita anzi dimostra dimostrato che in tante cose più più
svegli voi siete più più veloci a capire quanti di voi hanno dovuto spiegare proprio Papa al
volto al proprio nonno al proprio zero come funzioni cellulari perché perché è più una cosa a
vostra disposizione siete voi che al contrario di ignari qualcosa noi ma qualcosa che gli adulti
hanno da insegnare voi giovani infatti quando stato detto prima è stato fatto un bellissimo
esempio quello della piazza ma vi immaginate sulla piazza Europa col sindaco per 10 anni ho
sempre fatto questi esempi a mia volta sulla piazza perché Facebook è il social in generale
Fismic Instagram tic toc tutto a disposizione voi sono delle piazze virtuali libero dobbiamo
ricordarci come sopra detto prima siamo sotto l' occhio di tutti quindi ogni cosa che facciamo
è messa in piazza Santa Stefano piazza

08/02/2023 18:00
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

MOIGE AUDIO VIDEO -  Rassegna Stampa 01/02/2023 - 20/02/2023 33



 
10:30 - SKYTG24 
Keyword: "studio ... Moige " al minuto 00:02:01 della clip Keyword: "internet ... Moige " al
minuto 00:02:37 della clip Keyword: "digitale ... Moige " al minuto 00:02:40 della clip
Keyword: "digitale ... Moige " al minuto 00:02:40 della clip Keyword: "giovani ... digitale" al
minuto 00:03:37 della clip Keyword: "ambasciatori ... cittadinanza" al minuto 00:03:37 della
clip 
 
Grazie al suo principio attivo abbatte il dolore mentre cura l' infiammazione della gola dando
un rapido sollievo tanto regola la vita è bella quando il mal di gola Patta disponibile anche alla
Roma camomilla miele da Angelini Pharma non perdere le nuove sfide culinario dedicato agli
aspiranti Bush punte più ombre scure da lunedì 13 febbraio 19 in prima visione assoluta su
alta stop del telecomando casa servono limiti nel momento del bisogno a farti vedere fissatore
alla vista dei compagni di viaggio che ornano quelli bravi ragazzi la nuova stagione dal 19
febbraio in esclusiva su Sky Sky Giovanna euro senza vincoli TLC all' 1 4 1 vieni su Sky online
pazzi Sky ecco segare telespettatori sempre in diretta sul Progres Sky Tg24 cominciamo col
dire che il 7 febbraio quindi tra pochi giorni ricorrono i vent' anni del settore internet dedica la
giornata mondiale per la sicurezza in rete è una giornata promossa dalla Commissione
europea una giornata celebrata in contemporanea in oltre 100 Nazioni anche in Italia si
svolgono sono già iniziate peraltro in questi giorni diverse iniziative tra istituzioni e
associazioni che cercano punto di sensibilizzare la popolazione su quelli che sono i rischi e
pericoli che si corrono sulla rete non a caso 7 febbraio peraltro è anche la giornata mondiale
contro il bullismo e il cyber bullismo un fenomeno che vogliamo pensionare approfondire nel
corso di questa mezz' ora in studio con me è un piacere averlo ospite Antonio finita e il
direttore del Moige grazie Buongiorno quel giorno era con noi e a tutti gli scrutatori allora c'è
tanto da dire perché tra l' altro avete da poco l' altro ieri se non erro esattori proprio
organizzato come fate ogni anno del resto proprio un evento nella capitale con una serie di
soggetti e avete presentato anche i risultati di un' indagine molto interessante da cui partiamo
abbiamo realizzato un servizio su questo con la nostra Stefania Trapani che è venuta da voi
proseguire l' evento lo proponiamo i nostri telespettatori potrò misto internet utilizzo del
telefono tecnologia digitale prepotenze legame sempre più pericoloso in base ai dati dell'
ultima indagine del Moige in collaborazione con l' istituto Piepoli nel 2022 più della metà dei
minori in Italia è stata vittima di soprusi la pandemia si è rilevato che negli ultimi anni c'è
stato un incremento quasi del 10% dei casi di cyberbullismo 15 è stato un effetto ahimè
deleteria della aver chiuso i nostri ragazzi in Castagna allora Amerigo con i loro computer una
realtà che va inserito in uno scenario più complesso intervistando 1316 minori dai 6 ai 18 anni
si riscontra che il 22% di questi supera le 5 ore al giorno connesso il 63% si collega ad
internet senza alcuna supervisione analizzando il tipo di prepotenze oltre alle intese verbali
che continua ad essere predominanti aumenta il numero di ragazzi che dichiarano di aver
subito offese su web ecco perché viene lanciata la settima edizione della campagna giovani
ambasciatori per la cittadinanza digitale contro cyberbullismo il cyber risk che coinvolge ogni
anno migliaia di studenti docenti e genitori serve più formazione e protezione dei minori a
partire dai social uno stato nessun poliziotto potrà sostituirsi a una attività di controllo di
verifiche e di ascolto che i genitori e la scuola debbono e possono svolgere poi servono regole
servono controlli salvo tecnologie per filtrare e per evitare che il male si insinua insieme
sapere Stefania Tg24 allora pronti anche i collegamenti con gli altri nostri ospiti che vado a
salutare Annalisa Magliuolo il primo dirigente della polizia di stato della direzione centrale
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anticrimine grazie dottoressa Maiolo dentro Mathas 4 buongiorno buongiorno bentornato
anche Davide Dalma Aso che conosciamo perché fondatore movimento etico digitale è stato
già ospite da noi voi giornali Rea un giorno e tra poco insomma scopriremo anche risultati
della sua e di indagine mentre con la polizia andremo a vedere tra le altre cose anche un'
applicazione proprio della polizia che può essere siamo un valido strumento è già in uso da
diverso tempo un valido strumento per raccogliere fare soprattutto le segnalazioni in caso di
episodi di bullismo e cyberbullismo direttore affinità abbiamo sentito un Roma il fenomeno ora
nel servizio in crescita sicuramente spinto anche dalla pandemia in questi ultimi 3 anni un più
10% per i casi di bullismo un più 8% per i casi di cyberbullismo insomma una crescita
rilevante rilevante dire preoccupante per tutti noi genitori che siamo impegnati in prima fila
nell' educazione dei nostri figli in collaborazione anche con altre agenzie educative come la
scuola e lo sport quindi una problematica su cui siamo allarmati siamo preoccupati cerchiamo
di sviluppare una serie di attività di iniziative la prima è quella appunto di aver condiviso e
consolidato un fenomeno che già emergeva abbastanza chiaramente dalla base emergeva
proprio il crescere gli episodi di bullismo di cyberbullismo consolidato dalla ricerca che
abbiamo fatto con l' istituto Piepoli e quindi è stata l' occasione anche per rilanciare risistemati
Zare anche meglio il progetto giovani ambasciatori contro cyberbullismo concentrò mobile
anche con la piena collaborazione anche della polizia con cui siamo partner all' interno di un
protocollo di intesa da anni dobbiamo fare rete per cercare di rispondere a questa
problematica che se non gestita bene porta anche a conseguenze estreme per i nostri ragazzi
i casi di suicidio purtroppo da bulli sboccia ci sono dobbiamo intervenire ecco non posso fare
un' osservazione ogni anno noi insomma affrontiamo in occasione di questa giornata che
ricorre il fenomeno lo commentiamo sempre effettivamente ci dovremo dire qui sempre più o
meno le
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e poi eccoci al viaggio della Papa in Africa il Papa incoraggia i giovani costruite la pace in
Congo condanna della corruzione invito ai sacerdoti siate al servizio abbiamo il nostro inviato
punto a vedere quali sono le ultime notizie il Papa che tra l' altro lascia il Congo in queste ore
per spostarsi nel sud Sudan se nei giorni precedenti qui chi lascia San Francesco aveva
denunciato a più riprese l' orrore della guerra civile in atto adesso si rivolge a chi ha un futuro
di pace alla possibilità di crearlo a quelli che hanno fatto lunghe file ai cancelli per entrare
quando il Papa arriva ai ragazzi non un campione dello sport né una star ma per gli oltre
65000 giovani presenti e molto di più è l' anziano vicario di Cristo è venuto per loro Donato
continente nel clima festoso anche Bergoglio all' aria divertita quando di fronte a lui ragazze
ballano in costume tradizionale e dopo averli ascoltati Francesco parla ai giovani trasformate
la società dice convertita alla guerra in pace e tocca Usa nelle piaghe della nazione l' onestà e
quando dice sappiate che i soldi di chi ha corrotto grondano sangue dai ragazzi partono
lottando contro il Presidente presente all' incontro imparate bene bene queste due parole
onesta contrario corruzione padre corruzione tutti insieme diciamo fate uso o sopra il negozio
qualcuno allungherà una mousse di promettere favori ricchezze non cadere nella trappola non
farti ingannare non lasciarsi inghiottire dalla palude del male ultimo appuntamento della
giornata in cattedrale con i sacerdoti il Papa ringrazia per la grande attività educative e di
difesa della popolazione ma mette in guardia non siate funzionari del sacro distaccato dal
popolo sono scandalosi quei sacerdoti che invece di servire il Vangelo si preoccupano di
gestire le finanze e di fare affari Stefano Maria Paci Sky Tg24 Kinshasa Repubblica
democratica del Congo leggiamo ancora sull' avvenire e la forte appello di vincere il male con
il bene aperto l' ultima giornata del Papa nella Repubblica democratica del Congo dedicata all'
incontro con i catechisti e giovani che rappresentano la grande maggioranza dell' Aic Kato
cattolico del Paese appello di Francesco per la pacificazione contro la corruzione sacerdoti
invito a essere esempio per tutti altri premi pagine dimostrò quella dei leggo per parlare
ancora di un altro argomento che appunto viene messo in evidenza da leggo i bulli della dopo
lock down ma cresce il fenomeno un carnefice ogni 10 giovani una vittima ogni 2 l' allarme del
Moige gli episodi sono cresciuti del 10% a fine anni mia aumentano bollire Sme cyberbullismo
3 giovani denunciando Moige che fa un' analisi della situazione dopo il lock down il fenomeno
è cresciuto del 10% né vittima un ragazzo su due ogni 10 c' è un bullo e il leggo che parla
anche di calcio in questi giorni si parla molto della coppa Italia 1 0 per i bianconeri siamo alla
Juventus che va infine in semifinale con l' Inter riscatto Juve Lazio eliminata di calcio parlanti
il Messaggero che tra l' altro ritorna anche su quella che è stata la sconfitta della Roma
controlla e Cremonese processo alla Roma senza coppe Italia obbligo Champion se nessuna
perdono per Zanni nolo ed eccoci invece al risultato di ieri sera una Lazio svogliata saluta la
Coppa Italia errore di Maximiliano alla Juve basta un gol semifinale con l' Inter vi saluto e
ringrazio per aver seguito l' edicola discreti G 24 vi saluto proprio con le immagini della partita
di ieri sera della goal della Juventus arrivederci Chiesa alzarsi il doppio di Felipe Anderson il
cross di Chiesa verso rabbia fa scorrere Polo devono percossi se i costi insegno io ad andare
veloce avete anche voi Scanu erano sa Sky wi-fi alla rete fissa più veloce d' Italia secondo un
perfetta per godersi in streaming tutto quello che viene su Sky .it sento zone Brian pronti a
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sacrificare tutto per onorare l' uomo pronti a mettere in atto la nostra paura è pronto a
superare i nostri limiti e arriva a dare tutto anche i pronostici pronti a scendere in campo per
scrivere la storia del rugby italiano viva per gli azzurri al PM 6 Nazioni Inghilterra Italia
domenica 12 febbraio alle 16 su Sky sport vedendo queste donne hanno osato fare due cose
incredibili la rosso comporterà farmi augusta per papà mio ma dire no alla camorra la
reazione c'è stata quella di Amman mistici Manzini faceva credere nello Stato altrove in
macchina vado Mas sabato piogge arrestati mia sorella ma nonostante il pericolo ma io lo
faccio perché Ho avuto lo stato 11 testimoni domeniche
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Pittorica è morto sul nascere notiziario parlamentare può pomeriggio dalla redazione poco fa il
Senato ha concluso l' interrogazione a risposta immediata la ripresa di Palazzo Madama
prevista per martedì 14 febbraio alle ore 16 e 30 la Camera la Camera riprenderà domani alle
9 e 30 ago la discussione sulle iniziative in relazione alla proposta di direttiva europea sulla
prestazione energetica nell' edilizia e a seguire sarà la discussione generale sulla mozione
concernente iniziative volte al potenziamento del servizio sanitario il sottosegretario all'
attuazione programma di Governo Giovanbattista falso orario espresso solidarietà Meloni
Crosetto per le gravissime minacce ricevute da terroristi anarchici così addetto fazzo orari
condanna unanime contro minacce da parte del mondo della politica la direzione intanto
distrettuale antimafia di Torino ha inoltrato al Ministero della giustizia il parere sullo 41 bis per
Cospito nulla è sino ad ora trapelato sul contenuto anche il procuratore generale del Piemonte
inoltrato il suo padre l' economia la banca centrale europea rispetto alle attese alza i tassi
interesse di 50 di 50 punti base poi annuncia una stretta narra per marzo e per i mezzi
successivi fino a garantire un ritorno dell' inflazione all' obiettivo del 2% il tasso d' interesse
sui finanziamenti decente principale sale dunque al 3,3% è atteso oggi sul tavolo del Consiglio
ministri il disegno di legge sull' autonomia differenziata un disegno di legge fortemente voluto
dalla lista tutto questo viziare un buon proseguimento di ascolto notiziario parlamentare Gr
Parlamento la radio dell' istituzione ed ora un convegno che si è svolto presso la sala Zuccari
del Senato la presentazione dell' indagine istituto Piepoli sul tema della cyber risk del progetto
giovani ambasciatori per la cittadinanza digitale contro il cyberbullismo e sarebbe a rischio su
iniziativa del senatore Maurizio Gasparri quindi trasmettiamo il convegno cyber risk che si è
svolto oggi 2 febbraio buon ascolto eccoci grazie 1000 Benvenuti grazie per lui con noi in
presenza grazie anche a chi ci segue e via streaming allora è un' occasione importante lo
sapete per altri motivi il primo perché siamo vicini ai per internet Dee che sarà il 7 febbraio
giornata mondiale Trezza R poi altri due perché vogliamo presentarvi la settima edizione del
progetto giovani ambasciatori contro cyberbullismo e cyber risk e soprattutto vogliamo
presentarvi i risultati dell' indagine condotta Piepoli sul tema della cittadinanza digitale del
cyberbullismo e del cyber risk indagine che ha dei dati che ci devono far riflettere veramente
interessanti quasi inaspettati poi capirete perché allora io ringrazio coloro che interverranno a
questo evento istituzioni rappresentanti della scuola arte le forze dell' ordine insomma tutti
coloro che lavorano per i ragazzi e con i ragazzi in questo caso per la sicurezza ragazzi e
allora ringraziò mollezza Gasparri vicepresidente Senato Maria Teresa Bellucci festa del lavoro
e delle politiche sociali Carla Garlate l' autorità garante per l' infanzia e l' adolescenza Ginevra
Cerrina Feroni vicepresidente il garante per la protezione dati personali Laura aria
commissario Agcom Stefano Locatelli vicepresidente di ANCI associazione nazionale dei
comuni italiani Sandra Cioffi presidente Consiglio nazionale degli utenti Cnn Uk Agip com
Silvia Salis vicepresidente vicario nel 1000 Giovanna Paladino direttore curatore del Museo del
risparmio di Torino Patrizia Torre Ettore tecnico superiore si Polo della polizia di stato Giovanni
Siena vicepresidente ditte associazione nazionale dipendenze tecnologiche piatto
cyberbullismo e Antonio Affinita direttore generale del Moige e fra poco sentiremo nonché i
nostri testimonial Maria grazia Cucinotta Alessio Strazzullo Fernanda Pinto di cacce Jermann

02/02/2023 17:00
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

MOIGE AUDIO VIDEO -  Rassegna Stampa 01/02/2023 - 20/02/2023 38

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202302/02/30022_binpage-1272300897.pdf&authCookie=1474052226
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202302/02/30022_binpage-1272300897.pdf&authCookie=1474052226
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202302/02/30022_binpage-1272300897.pdf&authCookie=1474052226


Maio 8 Emanuele blanda mura Edoardo tant' è poi ringrazio anche la neo Presidente nazionale
del Moige Maria Rita Munizzi è allora insomma come potete vedere una apparterrà se vuoi
fare un applauso vi ringrazio per potete vedere insomma tanti aspetti tante opinioni R questo
tema se molto attuale allora in prima fila è seduto e lo vedete Antonio Affinita direttore
generale del Moige al quale dà subito la parola punto
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eccoci al viaggio della Papa in Africa il Papa incoraggia i giovani costruite la pace in Congo
condanna della corruzione invito ai sacerdoti siate al servizio abbiamo il nostro inviato punto a
vedere quali sono le ultime notizie il Papa che tra l' altro lascia il Congo in queste ore per
spostarsi nel sud Sudan se nei giorni precedenti qui chi lascia San Francesco aveva
denunciato a più riprese l' orrore della guerra civile in atto adesso si rivolge a chi ha un futuro
di pace alla possibilità di crearlo a quelli che hanno fatto lunghe file ai cancelli per entrare
quando il Papa arriva ai ragazzi non un campione dello sport né una star ma per gli oltre
65000 giovani presenti e molto di più è l' anziano vicario di Cristo è venuto per loro Donato
continente nel clima festoso anche Bergoglio all' aria divertita quando di fronte a lui ragazze
ballano in costume tradizionale e dopo averli ascoltati Francesco parla ai giovani trasformate
la società dice convertita alla guerra in pace e tocca Usa nelle piaghe della nazione l' onestà e
quando dice sappiate che i soldi di chi ha corrotto grondano sangue dai ragazzi partono sull'
Orlando contro il Presidente presente all' incontro imparate bene meglio queste due parole
onesta contrario corruzione padre corruzione tutti insieme diciamo Wade corruzione chiudono
sopra tifo Lazio qualcuno allungherà una busta ti prometterà favori ricchezze non cadere nella
trappola non farti ingannare non lasciarti inghiottire dalla palude del male ultimo
appuntamento della giornata in cattedrale con i sacerdoti il Papa ringrazia per le grandi
attività educative e di difesa della popolazione ma mette in guardia non siate funzionari del
sacro distaccato dal popolo sono scandalosi quei sacerdoti che invece di servire il Vangelo si
preoccupano di gestire le finanze e di fare affari Stefano Maria Paci Sky Tg24 Kinshasa
Repubblica democratica del Congo leggiamo ancora sull' avvenire e la forte appello di vincere
il male con il bene aperto l' ultima giornata del Papa nella Repubblica democratica del Congo
dedicata all' incontro con i catechisti e giovani che rappresentano la grande maggioranza dell'
Aic Kato cattolico del Paese appello di Francesco per la pacificazione e contro la corruzione
sacerdoti invito a essere esempio per tutti altri ebrei pagine dimostrò quella dei leggo per
parlare ancora di un altro argomento che appunto viene messo in evidenza da leggo i bulli
della dopo lock down ma cresce il fenomeno un carnefice ogni 10 giovani una vittima ogni due
l' allarme del Moige gli episodi sono cresciuti del 10% a fine anni mia aumentano bolli Sme
cyberbullismo 3 giovani denunciando il Moige che fa un' analisi della situazione dopo il lock
down il fenomeno è cresciuto del 10% ne è vittima un ragazzo su due ogni 10 c' è un bullo e
ella leggo che parla anche di calcio in questi giorni si parla molto della coppa Italia 1 0 per i
bianconeri siamo alla Juventus che va infine in semifinale con l' Inter riscatto Juve Lazio
eliminata di calcio parla anche il Messaggero che tra l' altro ritorna anche su quella che è stata
la sconfitta della Roma controlla e Cremonese processo alla Roma senza Coppa Italia obbligo
Champion sa nessuna perdono per Zanni nolo ed eccoci invece al risultato di ieri sera una
Lazio svogliata saluta la Coppa Italia errore di Maximiliano alla Juve basta un gol semifinale
con l' Inter vi saluto e ringrazio per aver seguito l' edicola discreti G 24 vi saluto proprio con le
immagini della partita di ieri sera della goal della Juventus arrivederci Chiesa Lazzari signor
doppio di Felipe Anderson nella crosta di Chiesa verso fa scorrere collaborò per costi se i costi
c'è non perdere le nuove sfide culinario dedicato agli aspiranti chef punte per l' home
restaurant da lunedì 13 febbraio 19 in prima visione assoluta sul fumo al tasto 8 del
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telecomando si allea con il volume la gente desidera parlare aggressivo ogni agente più o
meno una ventina di loro noi ci occupiamo di gestirli arriva la nuova crisi Levante serie sul
dietro le quinte del nostro subisce affermato colma veggenti Italia venerdì alle 21 e 15 fine
esclusiva su Sky guarda la proposta più 9 euro senza vincoli Fiamozzi all' 1 4 1 vieni su Sky .it
nei negozi Sky Running Sava un bicchiere da Juan Bernabè e se non basta approvare la
collana nessun alimento riduce di più il colesterolo nasconda anche in farmacia Pontoglio
letterario volava verso si traveste pancetta guanciale dai si aggiungono a San Martino la
compagnia sbagliata poi susseguiti .it confronti le offerte delle compagnie assicurative e
risparmi sulla polizza auto o moto segugio .it trova la compagnia giusta fai un preventivo
grazie davvero grazie da un omaggio a un uomo macchinetta Borbone vuole 900% perché
lasciando la vuol dire lungo lo stabile la busta paga tutto continua il Cile era invece di ragù sul
Capella Maricica uscio amabile Borbone
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eccoci al viaggio della Papa in Africa il Papa incoraggia i giovani costruite la pace in Congo
condanna della corruzione invito ai sacerdoti siate al servizio abbiamo il nostro inviato punto a
vedere quali sono le ultime notizie il Papa che tra l' altro lascia il Congo in queste ore per
spostarsi nel sud Sudan se nei giorni precedenti quieti Chase Francesco aveva denunciato a
più riprese l' orrore della guerra civile in atto adesso si rivolge a chi ha un futuro di pace alla
possibilità di crearlo a quelli che hanno fatto lunghe file ai cancelli per entrare quando il Papa
arriva ai ragazzi non un campione dello sport né una star ma per gli oltre 65000 giovani
presenti e molto di più è l' anziano vicario di Cristo è venuto per loro Donato continente nel
clima festoso anche Bergoglio all' aria divertita quando di fronte a lui ragazze ballano in
costume tradizionale e dopo averli ascoltati Francesco parla ai giovani trasformate la società
dice convertita alla guerra in pace e tocca Usa delle piaghe della nazione l' onestà e quando
dice sappiate che i soldi di chi ha corrotto grondano sangue dai ragazzi partono su Orlando
contro il Presidente presente all' incontro imparate bene queste due parole onesta contrario
corruzione padre corruzione tutti insieme diciamo Wade corruzione chiudono sopra tifo Lazio
qualcuno allungherà una mousse di promettere favori ricchezze non cadere nella trappola non
farti ingannare non lasciarsi inghiottire dalla palude del male ultimo appuntamento della
giornata in cattedrale con i sacerdoti il Papa ringrazia per le grandi attività educative e di
difesa della popolazione ma mette in guardia non siate funzionari del sacro distaccato dal
popolo sono scandalosi quei sacerdoti che invece di servire il Vangelo si preoccupano di
gestire le finanze e di fare affari Stefano Maria Paci Sky Tg24 Kinshasa Repubblica
democratica del Congo leggiamo ancora sull' avvenire e la forte appello di vincere il male con
il bene aperto l' ultima giornata del Papa nella Repubblica democratica del Congo dedicata all'
incontro con i catechisti e giovani che rappresentano la grande maggioranza dell' Aic Kato
cattolico del Paese appello di Francesco per la pacificazione contro la corruzione sacerdoti
invito a essere esempio per tutti altri ebrei pagine dimostrò quella dei leggo per parlare
ancora di un altro argomento che appunto viene messo in evidenza da leggo i bulli della dopo
lock down ma cresce il fenomeno un carnefice ogni 10 giovani una vittima ogni 2 l' allarme del
Moige gli episodi sono cresciuti del 10% a fine a panni mia aumentano bolli Sme
cyberbullismo 3 giovani denunciarle Moige che fa un' analisi della situazione dopo il lock down
il fenomeno è cresciuto del 10% ne è vittima un ragazzo su due ogni 10 c' è un bullo e il
leggo che parla anche di calcio in questi giorni si parla molto della coppa Italia 1 0 per i
bianconeri siamo alla Juventus che va in semifinale con l' Inter riscatto Juve Lazio eliminata di
calcio ora parla anche il Messaggero che tra l' altro ritorna anche su quella che è stata la
sconfitta della Roma controlla e Cremonese processo alla Roma senza coppe Italia obbligo
Champion se nessuna perdono per Zanni nolo ed eccoci invece al risultato di ieri sera una
Lazio svogliata saluta la Coppa Italia errore di Maximiliano alla Juve basta un gol semifinale
con l' Inter vi saluto e ringrazio per aver seguito l' edicola discreti G 24 vi saluto proprio con le
immagini della partita di ieri sera della goal della Juventus arrivederci Chiesa Lazzari si diluirà
doppio di Felipe Anderson nella crosta di Chiesa verso fa scorrere Polo lavoro per costi se i
costi c'è un passante il suo Oscar Uefa la rete fissa saldi più veloce d' Italia secondo cui la
distanza perfetta per godersi in streaming tutto quello a 24 euro 90 mese per 18 mesi chiama
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c'è al 1 4 1 e su Sky su Sky quelle brave ragazze la nuova stagione dal 19 febbraio gli esclusi
il tasso Melli schierato sbuffando questa cucina non è un ristorante loro con famiglia non mi
quando arriva un ospite così per due ore insieme a un altro così tesa loro guepiere c'è solo
una cosa abbiamo da non perdere le nuove sfide culinario dedicato agli aspiranti chef reverse
home restaurant da lunedì 13 febbraio 19 in prima visione assoluta sul fumo al tasto 8 del
telecomando Vendola rischia di rovinare i suoi piani vuoi provare tantum verde Golani
guidatore grazie al suo principio attivo abbatte il dolore mentre cura l' infiammazione della
gola dando un rapido sollievo tanto lunga e dura la vita è bella quando il mal di gola pasta
disponibile anche alla Roma camuni e miele Angelini Parma ormai non c'entra più facciamo
spazio veniamo subito ci vorrà una vita marketing Masini vende più velocemente di quanto ha
perso lui quindi subito subito un 15enne Dio in Illinois e il sole cui stiamo realizzando la
transizione energetica siamo la community Sergei coalizone diventiamo più indipendenti
anche dal prezzo
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eccoci al viaggio del Papa in Africa il Papa incoraggia i giovani costruite la pace in Congo
condanna della corruzione invito ai sacerdoti siate al servizio abbiamo il nostro inviato
appunto a vedere quali sono le ultime notizie il Papa che tra l' altro lascia il Congo in queste
ore per spostarsi nel sud Sudan se nei giorni precedenti 15 Asamoah lancio esco aveva
denunciato a più riprese l' orrore della guerra civile in atto adesso si rivolge a chi ha un futuro
di pace alla possibilità di crearlo a quelli che hanno fatto lunghe file ai cancelli per entrare la
ragazza non un campione dello sport né una star ma per gli oltre 65000 giovani presenti e
molto di più è l' anziano vicario di Cristo è venuto per loro Donato continente nel clima festoso
anche Bergoglio all' aria divertita quando di fronte a lui ragazze ballano in costume
tradizionale e dopo averli ascoltati Francesco parla ai giovani trasformate la società dice
convertita alla guerra in pace e tocca Usa delle piaghe della nazione l' onestà e quando dice
sappiate che i soldi di chi ha corrotto grondano sangue dai ragazzi partono lodarlo contro il
Presidente presente all' incontro imparate bene bene queste due parole oneste contrario
corruzione padre corruzione tutti insieme diciamo Paderborn chiudono sopra tifo Lazio
qualcuno allungherà un Bush prometterà favorire ricchezze non cadere nella trappola non farti
ingannare non lasciarsi inghiottire dalla palude del male ultimo appuntamento della giornata
in cattedrale con i sacerdoti il Papa ringrazia per la grande attività educative e di difesa della
popolazione ma mette in guardia non siate funzionari del sacro distaccato dal popolo sono
scandalosi quei sacerdoti che invece di servire il Vangelo si preoccupano di gestire le finanze e
di fare affari Stefano Maria Paci Sky Tg24 Kinshasa Repubblica democratica del Congo
leggiamo ancora sull' avvenire e la forte appello di vincere il male con il bene aperto l' ultima
giornata del Papa nella Repubblica democratica del Congo dedicata all' incontro con i
catechisti e giovani che rappresentano la grande maggioranza dell' Aic Kato cattolico del
Paese appello di Francesco per la pacificazione contro la corruzione sacerdoti invito a essere
esempio per tutti altri ebrei pagine dimostrò quella dei leggo per parlare ancora di un altro
argomento che appunto viene messo in evidenza da leggo i bulli della dopo lock down ma
cresce il fenomeno un carnefice ogni 10 giovani una vittima ogni due l' allarme del Moige gli
episodi sono cresciuti del 10% a fine anni mia aumentano bolli sul cyberbullismo 3 giovani
denunciando il Moige che fa un' analisi della situazione dopo il lock down il fenomeno è
cresciuto del 10% ne è vittima un ragazzo su due ogni 10 c' è un bullo e il leggo che parla
anche di calcio in questi giorni si parla molto della coppa Italia 1 0 per i bianconeri siamo alla
Juventus che va in semifinale con l' Inter riscatto Juve Lazio eliminata di calcio parla anche il
Messaggero che tra l' altro ritorna anche su quella che è stata la sconfitta della Roma
controlla e Cremonese processo alla Roma senza coppe Italia obbligo Champion se nessun
perdono per Zanni nolo ed eccoci invece al risultato di ieri sera una Lazio svogliata saluta la
Coppa Italia errore di Maximiliano alla Juve basta un gol semifinale con l' Inter vi saluto e
ringrazio per aver seguito l' edicola discreti Ge 24 vi saluto proprio con le immagini della
partita di ieri sera della goal della Juventus arrivederci Chiesa Lazzari si diluirà doppio di
Felipe Anderson nella crosta di Chiesa verso fa scorrere buono per costi ci silicosi c'è laterale
continua il game show di TV abbiamo reso colpevole gioco ricorda ha ricordato la fobia aereo
le sue perversioni 100% vita da lunedì a venerdì alle 23 di prima visione sud su TV al tasto 8
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del telecomando le brave ragazze la nuova stagione dal 19 febbraio gli esclusi i tassisti
energia 6 abituato ad utilizzarlo sempre ma sai quanta Atene serve realmente ogni giorno noi
di Terna sì perché da sempre la trasmettiamo in tutta Italia ma oggi abbiamo bisogno tutti
uno si impegna a usarlo solo quando occorre grazie a gesti che aiutano il paese l' ambiente
favorendo risparmi per chi la consapevolezza dell' importanza del proprio impegno in questo
momento è l' energia più grande c'è bisogno dell' energia di tutti a terra Waiting energia con il
bagno quality board fai scena la qualità premiata direttamente dai consumatori italiani sceglie
la qualità anch egli prodotti premiati quality vuol calabrese su 4 aveva già subito una di Bari
in Senato fino pacchetti immagini confuse subito la Graf ha guadagnato con Federico Profumo
alla Pa vende subito con Rizzo
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poi eccoci al viaggio della Papa in Africa il Papa incoraggia i giovani costruite la pace in Congo
condanna della corruzione invito ai sacerdoti siate al servizio diamo il nostro inviato punto a
vedere quali sono le ultime notizie il Papa che tra l' altro lascia il Congo in queste ore per
spostarsi nel sud Sudan se nei giorni precedenti qui Kinshasa Francesco aveva denunciato a
più riprese l' orrore della guerra civile in atto adesso si rivolge a chi ha un futuro di pace alla
possibilità di crearlo a quelli che hanno fatto lunghe file ai cancelli per entrare quando il Papa
arriva ai ragazzi non un campione dello sport né una star ma per gli oltre 65000 giovani
presenti e molto di più è l' anziano vicario di Cristo è venuto per loro Donato continente nel
clima festoso anche Bergoglio all' aria divertita quando di fronte a lui ragazze ballano in
costume tradizionale e dopo averli ascoltati Francesco parla ai giovani trasformate la società
dice convertita alla guerra in pace e tocca Usa nelle piaghe della nazione l' onestà e quando
dice sappiate che i soldi di chi ha corrotto grondano sangue dai ragazzi partono lodarlo contro
il Presidente presente all' incontro imparate vena degli queste due parole onesta contrario
corruzione padre corruzione tutti insieme diciamo fate corruzione chiudono sopra tifo Lazio
qualcuno allungherà una mousse di promettere favori ricchezze non cadere nella trappola non
farti ingannare non lasciarti inghiottire dalla palude del male ultimo appuntamento della
giornata in cattedrale con i sacerdoti il Papa ringrazia per le grandi attività educative e di
difesa della popolazione ma mette in guardia non siate funzionari del sacro distaccato dal
popolo sono scandalosi quei sacerdoti che invece di servire il Vangelo si preoccupano di
gestire le finanze e di fare affari Stefano Maria Paci Sky Tg24 Kinshasa Repubblica
democratica del Congo leggiamo ancora sull' avvenire e la forte appello di vincere il male con
il bene aperto l' ultima giornata del Papa nella Repubblica democratica del Congo dedicata all'
incontro con i catechisti e giovani che rappresentano la grande maggioranza dell' Aic Kato
cattolico del Paese appello di Francesco per la pacificazione contro la corruzione sacerdoti
invito a essere esempio per tutti altri premi pagine dimostrò quella dei leggo per parlare
ancora di un altro argomento che appunto viene messo in evidenza da leggo i bulli della dopo
lock down ma cresce il fenomeno un carnefice ogni 10 giovani una vittima ogni due l' allarme
del Moige gli episodi sono cresciuti del 10% a fine anni mia aumentano bolli sono
cyberbullismo 3 giovani denunciando il Moige che fa un' analisi della situazione dopo il lock
down il fenomeno è cresciuto del 10% né vittima un ragazzo su due ogni 10 c' è un bullo e il
leggo che parla anche di calcio in questi giorni si parla molto della coppa Italia 1 0 per i
bianconeri siamo alla Juventus che va infine in semifinale con l' Inter riscatto Juve Lazio
eliminata di calcio parla anche il Messaggero che tra l' altro ritorna anche su quella che è stata
la sconfitta della Roma controlla e Cremonese processo alla Roma senza coppe Italia obbligo
Champion se nessuna perdono per Zanni nolo ed eccoci invece al risultato di ieri sera una
Lazio svogliata saluta la Coppa Italia errore di Maximiliano alla Juve basta un gol semifinale
con l' Inter vi saluto e ringrazio per aver seguito l' edicola discreti G 24 vi saluto proprio con le
immagini della partita di ieri sera della goal della Juventus arrivederci Chiesa Lazzari signor
doppio di Felipe Anderson nella classe di Chiesa verso fa scorrere pallone buono per costi se i
costi se nelle acque del lago dove la gente desidera parlare avessimo ogni agente più o meno
una ventina noi ci opponiamo gesti arriva la nuova crisi Levante serie sul dietro le quinte del
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nostro subisce al filmato colma veggenti Italia venerdì alle 21 e 15 in esclusiva su Sky guarda
la prova sta più 9 euro senza vincoli Fiamozzi all' 1 4 1 vieni su Sky .it nei negozi Sky Palazzo
era continua il game show di TV certo partendo tra sondaggi sempre più scuri siamo nell'
intimo degli italiani la follia è ovvio le sue perversioni reti sempre più a cui spettava di potervi
rivelazioni disinfor pensieri bloccato l' ascensore che altro prendendo il divertimento è
garantito per ora Nicola Savino conduce 100% da lunedì a venerdì alle 23 in prima visione
assoluta su TV al tasto 8 del telecomando guardate stop loss in streaming solo sull' A1 oltre
12 milioni di italiani al voto per le elezioni regionali del 12 13 febbraio Lazio e Lombardia a
Sky Tg24 torna il confronto la sfida tra i candidati con le
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e poi eccoci al viaggio del Papa in Africa il Papa incoraggia i giovani costruite la pace in Congo
condanna della corruzione invito ai sacerdoti siate al servizio abbiamo il nostro inviato punto a
vedere quali sono le ultime notizie il Papa che tra l' altro lascia il Congo in queste ore per
spostarsi nel sud Sudan se nei giorni precedenti quieti Chase Francesco aveva denunciato a
più riprese l' orrore della guerra civile in atto adesso si rivolge a chi ha un futuro di pace alla
possibilità di crearlo a quelli che hanno fatto lunghe file ai cancelli per entrare quando il Papa
arriva ai ragazzi non è un campione dello sport né una star ma per gli oltre 65000 giovani
presenti e molto di più è l' anziano vicario di Cristo è venuto per loro Donato continente nel
clima festoso anche Bergoglio all' aria divertita quando di fronte a lui ragazze ballano in
costume tradizionale e dopo averli ascoltati Francesco parla ai giovani trasformate la società
dice convertita alla guerra in pace e tocca Usa nelle piaghe della nazione l' onestà e quando
dice sappiate che i soldi di chi ha corrotto grondano sangue dai ragazzi partono sull' Orlando
contro il Presidente presente all' incontro imparate bene meglio queste due parole onesta
contrario corruzione padre corruzione tutti insieme diciamo Pandico ha chiuso sopra i
disoccupati Renzi qualcuno allungherà una mousse di promettere favori ricchezze non cadere
nella trappola non farti ingannare non lasciarti inghiottire dalla palude del male ultimo
appuntamento della giornata in cattedrale con i sacerdoti il Papa ringrazia per la grande
attività educative e di difesa della popolazione ma mette in guardia non siate funzionari del
sacro distaccato dal popolo sono scandalosi quei sacerdoti che invece di servire il Vangelo si
preoccupano di gestire le finanze e di fare affari Stefano Maria Paci Sky Tg24 Kinshasa
Repubblica democratica del Congo leggiamo ancora sull' avvenire e la forte appello di vincere
il male con il bene aperto l' ultima giornata del Papa nella Repubblica democratica del Congo
dedicata all' incontro con i catechisti e giovani che rappresentano la grande maggioranza dell'
Aic Kato cattolico del Paese appello di Francesco per la pacificazione contro la corruzione
sacerdoti invito a essere esempio per tutti altri premi pagine dimostrò quella dei leggo per
parlare ancora di un altro argomento che appunto viene messo in evidenza da leggo i bulli
della dopo lock down ma cresce il fenomeno un carnefice ogni 10 giovani una vittima ogni due
l' allarme del Moige gli episodi sono cresciuti del 10% a fine anni mia aumentano bolli Sme
cyberbullismo 3 giovani denunciando il Moige che fa un' analisi della situazione dopo il lock
down il fenomeno è cresciuto del 10% ne è vittima un ragazzo su due ogni 10 c' è un bullo e il
leggo che parla anche di calcio in questi giorni si parla molto della coppa Italia 1 0 per i
bianconeri siamo alla Juventus che va in semifinale con l' Inter riscatto Juve Lazio eliminata di
calcio ora parla anche il Messaggero che tra l' altro ritorna anche su quella che è stata la
sconfitta della Roma controlla e Cremonese processo alla Roma senza Coppa Italia obbligo
Champion se nessun perdono per Zanni nolo ed eccoci invece al risultato di ieri sera una Lazio
svogliata saluta la Coppa Italia errore di Maximiliano alla Juve basta un gol semifinale con l'
Inter vi saluto e ringrazio per aver seguito l' edicola discreti G 24 vi saluto proprio con le
immagini della partita di ieri sera della goal della Juventus arrivederci Chiesa Lazzari signor
doppio di Felipe Anderson nella crosta di Chiesa verso rabbia fa scorrere collaborò per costi se
i costi c'è avvolgere ovunque la gente vive a parlare remissivo ogni agente più o meno una
ventina di sci Kastle gestito mira arriva la nuova crisi Levante serie sul dietro le quinte del
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nostro show inflazionato colma gli agenti Italia venerdì alle 21 e 15 in esclusiva su Sky guarda
la prova Sky più 9 euro senza vincoli chiamati all' 1 4 1 vieni su Sky .it nei negozi Sky basta
anche Mosca la rete fissa più veloce d' Italia secondo perfetta per vederti in streaming tutto
quello a 24 euro 90 al mese per 18 mesi chiama c'è al 1 4 1 il Cska i negozi Sky guarda dello
stop streaming solo su una esistono diversi tipi di mal di gola che possono rovinare le tue
giornate benevole Benatti Bruna offrono un rimedio per ogni esigenza così può tornare a
vivere il momento per i primi sintomi può trovare pettegole chi elimina batteri e virus per la
gola infiammata Benatti ora per un rapido sollievo fino a 6 ore pena Coldebella picconate

03/02/2023 01:49
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

MOIGE AUDIO VIDEO -  Rassegna Stampa 01/02/2023 - 20/02/2023 49



 
01:18 - SKYTG24 
Keyword: "giovani ... Moige " al minuto 00:03:00 della clip Keyword: "giovani ... Moige " al
minuto 00:03:11 della clip Keyword: " Moige ... ragazzo" al minuto 00:03:12 della clip 
 
eccoci al viaggio della Papa in Africa il Papa incoraggia i giovani costruite la pace in Congo
condanna della corruzione invito ai sacerdoti siate al servizio abbiamo il nostro inviato punto a
vedere quali sono le ultime notizie il Papa che tra l' altro lascia il Congo in queste ore per
spostarsi nel sud Sudan se nei giorni precedenti qui chi lascia San Francesco aveva
denunciato a più riprese l' orrore della guerra civile in atto adesso si rivolge a chi ha un futuro
di pace alla possibilità di crearlo a quelli che hanno fatto lunghe file ai cancelli per entrare
quando il Papa arriva ai ragazzi non un campione dello sport né una star ma per gli oltre
65000 giovani presenti e molto di più è l' anziano vicario di Cristo è venuto per loro Donato
continente nel clima festoso anche Bergoglio all' aria divertita quando di fronte a lui ragazze
ballano in costume tradizionale e dopo averli ascoltati Francesco parla ai giovani trasformate
la società dice convertita alla guerra in pace e tocca Usa delle piaghe della nazione l' onestà e
quando dice sappiate che i soldi di chi è corrotto grondano sangue dai ragazzi partono lodarlo
contro il Presidente presente all' incontro imparate bene bene queste due parole onesta
contrario corruzione padre corruzione tutti insieme diciamo vada chiuso sopra disoccupate
Ezio qualcuno allungherà una busta prometterà favori ricchezze non cadere nella trappola non
farti ingannare non lasciarsi inghiottire dalla palude del male ultimo appuntamento della
giornata in cattedrale con i sacerdoti il Papa ringrazia per le grandi attività educative e di
difesa della popolazione ma mette in guardia non siate funzionari del sacro distaccato dal
popolo sono scandalosi quei sacerdoti che invece di servire il Vangelo si preoccupano di
gestire le finanze e di fare affari Stefano Maria Paci Sky Tg24 Kinshasa Repubblica
democratica del Congo leggiamo ancora sull' avvenire e la forte appello di vincere il male con
il bene aperto l' ultima giornata del Papa nella Repubblica democratica del Congo dedicata all'
incontro con i catechisti e giovani che rappresentano la grande maggioranza dell' Aic Kato
cattolico del Paese appello di Francesco per la pacificazione contro la corruzione sacerdoti
invito a essere esempio per tutti altri ebrei pagine dimostrò quella dei leggo per parlare
ancora di un altro argomento che appunto viene messo in evidenza da leggo i bulli della dopo
lock down ma cresce il fenomeno un carnefice ogni 10 giovani una vittima ogni 2 l' allarme del
Moige gli episodi sono cresciuti del 10% a fine anni mia aumentano bollire Sme cyberbullismo
3 giovani denunciando il Moige che fa un' analisi della situazione dopo il lock down il
fenomeno è cresciuto del 10% ne è vittima un ragazzo su due ogni 10 c' è un bullo e il leggo
che parla anche di calcio in questi giorni si parla molto della coppa Italia 1 0 per i bianconeri
siamo alla Juventus che va infine in semifinale con l' Inter riscatto Juve Lazio eliminata di
calcio parla anche il Messaggero che tra l' altro ritorna anche su quella che è stata la sconfitta
della Roma controlla e Cremonese processo alla Roma senza coppe Italia obbligo Champion se
nessun perdono per Giannino lo ed eccoci invece al risultato di ieri sera una Lazio svogliata
saluta la Coppa Italia errore di Maximiliano alla Juve basta un gol semifinale con l' Inter vi
saluto e ringrazio per aver seguito l' edicola discreti G 24 vi saluto proprio con le immagini
della partita di ieri sera della goal della Juventus arrivederci Chiesa Lazzari si diluirà doppio di
Felipe Anderson nella classe di Chiesa verso fa scorrere Polo il Polo per costi se i costi c'è
pronti a sacrificare tutto per onorare l' uomo pronti a mettere la nostra paura è pronto a
superare i nostri limiti arrivata del tutto anche i pronostici pronti a scendere in campo per
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scrivere la storia del rugby italiano viva per gli azzurri nel 6 Nazioni Inghilterra Italia
domenica 12 febbraio alle 16 su Sky sport Palazzo era continua il game show di TV 100% tra
sondaggi sempre più cui siamo nell' intimo degli italiani la follia ora le sue perversioni reti
sempre più qui che aspettavate di potervi rivelazioni di simposi pensieri avevano bloccato l'
ascensore Occhetto propende il divertimento è garantito Nicola Savino conduce 100% da
lunedì a venerdì alle 23 in prima visione assoluta su TV al tasto 8 del telecomando ormai non
c'entra più facciamo spazio veniamo subito ci vorrà una wild marketing Masini belliche dell'
Occidente devono crescere i figli subito conto su con il premio quality Ward va in scena la
qualità premiata diretta ente dai consumatori italiani sceglie la qualità è scegliere prodotti
premiati quality of War ci siamo piaciuti subito conoscerti c'è voluto tempo poi spazio più
spazio per amarti così come se siamo diventati casa insieme si tornassi indietro scendere
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eccoci al viaggio della Papa in Africa il Papa incoraggia i giovani costruite la pace in Congo
condanna della corruzione invito ai sacerdoti siate al servizio abbiamo il nostro inviato punto a
vedere quali sono le ultime notizie il Papa che tra l' altro lascia il Congo in queste ore per
spostarsi nel sud Sudan servigio di precedenti qui chi lascia San Francesco aveva denunciato
a più riprese l' orrore della guerra civile in atto adesso si rivolge a chi ha un futuro di pace alla
possibilità di crearlo a quelli che hanno fatto lunghe file ai cancelli per entrare la ragazza non
un campione dello sport né una star ma per gli oltre 65000 giovani presenti e molto di più è l'
anziano vicario di Cristo è venuto per loro Donato continente nel clima festoso anche
Bergoglio all' aria divertita quando di fronte a lui ragazze ballano in costume tradizionale e
dopo averli ascoltati Francesco parla ai giovani trasformate la società dice convertita alla
guerra in pace e tocca Usa delle piaghe della nazione l' onestà e quando dice sappiate che i
soldi di chi ha corrotto grondano sangue dai ragazzi partono lodarlo contro il Presidente
presente all' incontro imparate bene bene queste due parole onesta contrario corruzione
padre corruzione tutti insieme diciamo vada chiuso sopra tifo Lazio qualcuno allungherà una
luce prometterà favori ricchezze non cade lastra non farti ingannare non lasciarsi inghiottire
dalla palude del male ultimo appuntamento della giornata in cattedrale con i sacerdoti il Papa
ringrazia per la grande attività educative e di difesa della popolazione ma mette in guardia
non siate funzionari del sacro distaccato dal popolo sono scandalosi quei sacerdoti che invece
di servire il Vangelo si preoccupano di gestire le finanze e di fare affari Stefano Maria Paci Sky
Tg24 Kinshasa Repubblica democratica del Congo leggiamo ancora sull' avvenire e la forte
appello di vincere il male con il bene aperto l' ultima giornata del Papa nella Repubblica
democratica del Congo dedicata all' incontro con i catechisti e giovani che rappresentano la
grande maggioranza dell' Aic Kato cattolico del Paese appello di Francesco per la pacificazione
contro la corruzione sacerdoti invito a essere esempio per tutti altri ebrei pagine dimostrò
quella dei leggo per parlare ancora di un altro argomento che appunto viene messo in
evidenza da leggo i bulli della dopo lock down ma cresce il fenomeno un carnefice ogni 10
giovani una vittima ogni due l' allarme del Moige gli episodi sono cresciuti del 10% a fine anni
mia aumentano bollire Sme cyberbullismo 3 giovani denunciando il Moige che fa un' analisi
della situazione dopo il lock down il fenomeno è cresciuto del 10% nè vittima un ragazzo su
due ogni 10 c' è un bullo e il leggo che parla anche di calcio in questi giorni si parla molto
della coppa Italia 1 0 per i bianconeri siamo alla Juventus che va infine in semifinale con l'
Inter riscatto Juve Lazio eliminata di calcio parla anche il Messaggero che tra l' altro ritorna
anche su quella che è stata la sconfitta della Roma controlla e Cremonese processo alla Roma
senza coppe Italia obbligo Champion se nessun perdono per Zanni nolo ed eccoci invece al
risultato di ieri sera una Lazio svogliata saluta la Coppa Italia errore di Maximiliano alla Juve
basta un gol semifinale con l' Inter vi saluto e ringrazio per aver seguito l' edicola discreti G
24 vi saluto proprio con le immagini della partita di ieri sera della goal della Juventus
arrivederci Chiesa Lazzari sugli New York Tokyo di Felipe Anderson nella crosta di Chiesa
perso proprio che fa scorrere Polo lavoro per costi se i costi c'è federale continua il game show
di TV abbiamo reso colpevole Djokovic cosa ricordate la fobia ognuno ha le sue perversioni
100% vita da lunedì a venerdì alle 23 di prima visione sud su TV al tasto 8 del telecomando

03/02/2023 00:50
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

MOIGE AUDIO VIDEO -  Rassegna Stampa 01/02/2023 - 20/02/2023 52

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202302/03/30010_binpage315125817.pdf&authCookie=-141846857
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202302/03/30010_binpage315125817.pdf&authCookie=-141846857
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202302/03/30010_binpage315125817.pdf&authCookie=-141846857


Cna buongiorno ovunque la gente desidera parlare carissimo ogni agente più una ventina di
loro noi ci occupiamo di gestirli arriva la nuova crisi Levante serie sul dietro le quinte del
nostro suo inflazionata colma di agenti Italia venerdì alle 21 e 15 in esclusiva su Sky guarda
la proposta più 9 euro senza vincoli Fiamozzi all' 1 4 1 vieni su Sky .it nei negozi Sky Bigon
rischia di rovinare i suoi piani può provare tantum verde con la guida Tore grazie al suo
principio attivo abbatte il dolore mentre cura l' infiammazione della gola dando un rapido
sollievo tanto verde dove la vita è bella quando il mal di gola pasta disponibile anche alla
Roma Kabul viene Angelini uno che divide preferiamo una che unisce per sostenere il presente
il domani di tutto il Paese e lo facciamo da 70 e l' energia di sempre e l' energia nuova con il
premio quality Ward va in scena la qualità premiata direttamente dai consumatori italiani
sceglie la qualità è scegliere prodotti premiati quality calabrese sono 4 aveva già subito una di
Bari in Senato fino al
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