
www.giornaleadige.it
Quotidiano online di Verona
Contatti
Newsletter

Menu

Home
La Nostra Storia
Notizie
Rubriche

Cultura & società

Economia & Finanza
Sport
Sondaggi
Redazione e Pubblicità

Cerca

1 / 3
Pagina

Foglio

10-10-2022

www.ecostampa.it

1
0
0
1
3
8



10 Ottobre 2022

Cultura & società

“Non tutto è conn(c)esso”: prende il via questa sera il nuovo
format contro violenza di genere e sul web
Inizia questa sera il nuovo format di incontri formativi – proposti anche nei Comuni di Grezzana, San Giovanni Lupatoto, Vigasio, Villafranca,
San Bonifacio, San Pietro in Cariano e Boscochiesanuova – che saranno rivolti a giovani, educatori e genitori, oltre che alla cittadinanza tutta,
per la prevenzione della violenza di genere anche nel web, incluso il deep web e, quindi, nei social network. Gli incontri formativi coinvolgeranno
gli Istituti scolastici e la cittadinanza in generale. La sinergia è Indispensabile per garantire e moltiplicare, con efficacia, la diffusione di
messaggi costruttivi nelle comunità. I principali argomenti trattati saranno:

• Consapevolezza dei rischi e dei pericoli della Rete.

• I minori da vittime ad autori di reati online: aspetti giuridico-penali per I.I.S.S. “Copernico-Pasoli” ragazzi e genitori.

• Dipendenza dalla Rete e non solo.

• Protezione dei dati personali e sensibili, in particolare sui Social.

Cybersecurity.

• Violenza di genere e hate speech/discorso d’odio.

Ciò sarà possibile grazie al decisivo contributo della Fondazione Just Italia – costituita dall’omonima azienda di Grezzana – che con il proprio
Bando Locale sostiene annualmente iniziative da concretizzare a beneficio della collettività e dell’associazione Valle degli Dei di Grezzana che
ha co-organizzato “Non tutto è conn(c)esso” assieme all’Amministrazione comunale di Grezzana, ai Comuni aderenti, all’ I.I.S.S. “Copernico-
Pasoli”, alla Rete Scuola e Territorio: Educare Insieme (STEI) e all’associazione Prospettiva Famiglia di Verona.
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L’ambivalenza della lettera c, rimarcata dalle parentesi nel titolo e dal ribaltamento nel logo del format ben rappresenta la necessità di
proteggere, ovunque, le donne, maltrattate sia psicologicamente sia Fisicamente.Il format – denominato, appunto, “Non tutto è conn(c)esso” –
include per Villafranca complessivamente 6 incontri formativi (3 riservati ai ragazzi degli istituti scolastici di Villafranca in orario mattutino; 3 con
 ingresso libero alle 20.30 per i genitori dei ragazzi e la cittadinanza), di cui si allega il calendario.

“I giovani, a cominciare dai minori d’età, nelle relazioni sociali utilizzano quotidianamente le più aggiornate tecnologie di comunicazione e
informazione. La protezione dei dati personali e sensibili è divenuta, di conseguenza, anche all’interno delle famiglie, una necessità dopo
l’avvento del web e dei social network – dichiara l’Assessore alle Politiche per la famiglia, Nicola Terilli.

“Navigare in Internet è un’attività quotidiana, ma sembra manchi la consapevolezza delle sue potenzialità e dei comportamenti da tenere. E’
dunque fondamentale creare occasioni di riflessione e d’incontro su questi temi a beneficio di tutti. Ringrazio pertanto il Comune di Grezzana
e, in particolare, l’Assessore Conti, per aver deciso di far rete su questi aspetti”, sostiene l’Assessore alle Pari Opportunità, Claudia Barbera.
“Importante implementare questi percorsi tesi a sensibilizzare le nuove generazioni verso queste tematiche utilizzando voci di esperti –
sostiene l’Assessore all’Istruzione Annalisa Tiberio – Il tema merita attenzione costante e tatto pedagogico. Si inserisce a pieno titolo nei
percorsi di Educazione Civica”.

Annalisa Tiberio
Claudia Barbera
Comune di Villafranca VR
Nicola Terilli
Non tutto è conn(c)esso
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