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L’IIS “C. E. Gadda” 

da sempre attivamente impegnato contro bullismo e cyberbullismo, 

 promotore della rete di attivazione locale #NOBULLISMO, 

il 25 febbraio 2020, alle ore 11.00, presso il Centro Le Giraffe 

organizza l’evento 

#NOBULLISMO – Hack The Cyberbullying 

durante il quale si parlerà di bullismo, cyberbullismo, prevaricazione e saranno premiati i 

cinque primi posti ex aequo del concorso Hack The Cyberbullying, alla presenza di oltre 500 

studenti. 

Alla cerimonia parteciperà lo scrittore Fabio Davì, che presenterà il capitolo autobiografico del 

suo ultimo libro “Storie Come Tante... Con Gli Occhi Di Chi Soffre”, Ed. Mondo Nuovo. 

“L’incontro con i ragazzi dell’Istituto Gadda mi permetterà di parlare di bullismo. 

Raccontare la propria esperienza non è facile. Se ho deciso di farlo è proprio per 

sensibilizzare i giovani. Voglio che i giovani capiscano cosa significhi essere vittima 

di bullismo, ma nello stesso tempo che dietro a un bullo si possa nascondere un 

disagio personale e/o familiare…” 

  Fabio Davì 

L’evento si svolgerà presso Le Giraffe di Paderno Dugnano, Multisala nato nel 2004 da una 

passione di famiglia e, come tale ,struttura con un occhio di riguardo per le famiglie. 

“Volentieri ci rendiamo disponibili a offrire lo spazio Le Giraffe per l’evento di oggi, 

dato che condividiamo in pieno gli obiettivi della Rete #Nobullismo. Come ben 

descritto nel libro di Fabio Davì, al bullismo non è sempre facile reagire, e per questo 

motivo bisogna diffondere le storie: per dare coraggio”. 

      Marco Tordelli, presidente Le Giraffe 

Si ringraziano gli Sponsor: Le Giraffe, La Banda degli Onesti, Lions Club Paderno D., UTE, 

Libreria Parole dolci, Share Maker Space, Edizioni Mondo Nuovo. 
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L’evento avrà un’estensione anche la sera alle ore 21, presso l’Auditorium Tilane, con l’evento 

patrocinato dal Comune di Paderno Dugnano, da ATS Città Metropolitana di Milano, 

dall’Associazione Banda degli Onesti, dal titolo “Adolescenti e web: navigare in sicurezza”, con 

ingresso libero, aperto alla cittadinanza, dove esperti nell’area psicologica, legale, informatica, 

amministrativa daranno informazioni e consigli utili al pubblico, soprattutto ai genitori (v. 

locandina evento). 



MARTEDÌ 25 FEBBRAIO | ORE 21 
AUDITORIUM TILANE 

navigare in sicurezza

ADOLESCENTI E WEB

INGRESSO LIBERO

Il 97% degli adolescenti utilizza quotidianamente 
lo smartphone per navigare online.

La Rete è una grande opportunità per i giovani, 
ma l’intera comunità scolastica, 

dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori, 
così come l’intera comunità educante, 

composta dagli altri adulti di riferimento, 
deve fare in modo che i giovani sappiano

riconoscere  e isolare i rischi della rete 
e le situazioni che possono 

turbare i ragazzi mentre navigano.

Tavola rotonda moderata da 

Andrea Donati 
La Banda degli Onesti Onlus

Membro dell’Advisory Board

di Generazioni Connesse - Miur

Con il Patrocinio di


