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Nell'ambito delle iniziative di Terza Missione dell'Università Ca' Foscari Venezia, il Settore Orientamento, Tutorato e
Disabilità organizza un ciclo di incontri di sensibilizzazione ed approfondimento sulle tematiche legate alle varie
forme di disagio giovanile. Il progetto (https://www.unive.it/pag/9146) mira a focalizzare l'attenzione su alcuni
segnali di disagio al Nne di favorirne una migliore accoglienza e di contrastare l’esclusione e la diffusione di
comportamenti a rischio.

In concomitanza con la Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo e del SID - Safer Internet
Day (giornata internazionale di attenzione ai rischi legati ad internet istituita dall'Unione Europea) si terrà
l'incontro Dal bullo al bello: cyber/bullismo e web reputation

Programma

Cyberbullismo: la complicata vita sociale dei nostri :gli iperconnessi
Ilaria Caprioglio, avvocato e saggista
La narrazione cinematogra:ca e teatrale per sensibilizzare
Alessandro Gallo, regista, autore teatrale e scrittore
Scon:ggere il bullismo: il contributo dell’educazione
Ilaria Bidini, laureata in Scienze della Formazione (Università di Siena), Cavaliere dell'Ordine al Merito della
Repubblica
Mettiamoci la facci@. Informarsi per informare
Dr.ssa Alessandra Belardini, Dirigente Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Veneto
La partecipazione è gratuita.
L’accesso è libero, Nno a esaurimento posti disponibili.
Su richiesta, potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni, scrivere a tutorato@unive.it (mailto:tutorato@unive.it) o telefonare al numero 041 234
7936 / 7503.

Organizzatore
Settore Orientamento, Tutorato e Disabilità
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