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Orio L., 17 Marzo 2015

Alla c.a. dei sigg. genitori degli alunni frequentanti l' I.C. di Somaglia
Alla c.a. dei sigg. genitori degli alunni di classe 5° elementare
di Orio Litta

Oggetto: INVITO serata informativa sul tema:
“BULLISMO: PERCORSO SOCIALE A RISCHIO”

Gent.ma famiglia,
il fenomeno del “bullismo”, di cui tanto si parla sugli organi di informazione nazionali e locali, ci
tocca tutti da vicino e non va sottovalutato o minimizzato. Il “ cyber bullismo”, in particolare,
ovvero l'uso di instaurare relazioni tramite i social network grazie agli smartphone ed ai computers,
può essere un'opportunità positiva per i nostri ragazzi, ma nasconde rischi e insidie reali che non
tutti conoscono.
Il rischio di rifugiarsi completamente in queste realtà virtuali tralasciando il mondo reale oppure di
cadere vittime del sexting ( diffusione di contenuti a valenza sessuale) esiste ed è una realtà che ci
chiama tutti ad attivare opere di prevenzione.
Per tali motivi, questa Amministrazione Comunale organizza una serata informativa e aperta sul
tema in oggetto, che sarà trattato dalla dott.ssa in psicologia ALESSIA MOIRAGHI.
Sono stati invitati anche il Luogotenente Osvaldo Niglio, Comandante Stazione Carabinieri di Orio
Litta e il Capitano Rosario Giacometti Comandante la Compagnia Carabinieri di Codogno per
illustrare il problema dal punto di vista della legge vigente.
GIOVEDI’ 26 MARZO ORE 21.00
presso la Grangia Benedettina di Cascina S. Pietro in P.zza dei Benedettini.
Prevenire forme di cyberbullismo e di bullismo sessuale informatico significa prevenire le forme di
disagio reale, quali isolamento, depressione, dipendenza e mancanza di vere relazioni amicali.
In tale direzione si sta sviluppando anche un progetto dell'I.C. di Somaglia rivolto agli studenti a
cui abbiamo ben volentieri aderito.
In attesa di incontrarvi, invio i più cordiali saluti.

Il Sindaco
Pier Luigi Cappelletti

