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Circolare n. 142 Taranto, 05/02/2021 
 

Ai Docenti 

Agli alunni del biennio 

p.c. al DSGA 

Al Sito WEB 

Oggetto: Evento “Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale” 

 
Si comunica che lunedì 8 febbraio p.v., dalle ore 10.00 alle 13.00, si terrà l’evento digitale “Giovani 
Ambasciatori per la cittadinanza digitale” organizzato dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori in 
occasione del Safer Internet Day 2021. 

 
L’incontro verrà rivolto a tutti gli alunni del biennio del nostro Istituto che potranno collegarsi 
attraverso il link indicato 

 
https://youtu.be/a8IR5pdzhHk 

 

I docenti, le cui ore di lezione coincidono con questa iniziativa, potranno liberamente seguire l’incontro 

nelle proprie classi secondo il proprio orario di servizio. 

 
Si tratta della V edizione della campagna di formazione “Giovani Ambasciatori per la cittadinanza 
digitale”, che fornisce un’attenta analisi dei rischi connessi alla rete che possono minacciare i giovani e i 
giovanissimi, ponendosi come una guida per un corretto utilizzo del web da parte di tutti gli utenti, a 
prescindere dall’età. L’obiettivo principale è quello di rendere maggiormente consapevoli i giovani e le 
famiglie, responsabilizzare e coinvolgere i genitori, che devono necessariamente avere un ruolo attivo di 
supervisione e controllo, ed informare tutti i cittadini. 

 
Prenderanno parte all’incontro in veste di relatori molti rappresentanti delle istituzioni e degli organi di 
controllo, tra i quali Licia Ronzulli, Presidente Commissione bicamerale Infanzia, Antonio Decaro, 
Presidente ANCI e Sindaco di Bari, e Nunzia Ciardi, Direttore della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni; ma anche volti noti del mondo dello spettacolo e del web, come Me Contro Te, 
youtuber, Carlo Conti, conduttore televisivo, Carolina Benvenga, youtuber, Casa Surace, youtuber, Clio 
Zammatteo, youtuber e imprenditrice, e Paolo Ruffini, conduttore televisivo. 
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In apertura del dibattito, verranno presentati i risultati dell’indagine “Tra digitale e cyber risk: rischi e 
opportunità del web”, realizzata dall’Istituto Piepoli, specializzato in Marketing and Opinion Research, 
illustrati dal Vicepresidente dell’Istituto Livio Gigliuto. Uno studio molto importante che deve spingerci 
a rivedere il rapporto con il web e, soprattutto, i social network, anche alla luce dei tristi fatti di 
Palermo, che hanno visto una bambina di 10 anni perdere la vita per partecipare ad una sfida lanciata su 
Tik Tok. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Francesco URSO 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 
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