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La Ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, in occasione del convegno organizzato 
dal Cnel sul lavoro in era digitale, lancia la proposta, così come segnala il Sole 24 
Ore: “In un’epoca caratterizzata dalla tecnologia e dal digitale occorre prima di tutto guardare 
alla formazione nei cicli scolastici: l’informatica deve diventare una materia come il latino, la 
matematica, la chimica. Questo perché è la materia del futuro, anzi del presente”. 

“La formazione deve continuare anche – ha detto la Ministra Pisano – nelle aziende, 
sia nelle grandi che nelle piccole”. 

La formazione e’ quindi  il primo deterrente all’uso sbagliato del web

KIDS NEED KIWANIS



Il Kiwanis International Distretto Italia - San Marino, sin dal 2015, ha acceso i 
riflettori sul cyberbullismo e reati informatici. 
Un fenomeno preoccupante, molto diffuso fra le giovani generazioni, che 
richiede anche il nostro impegno. 

L‘obiettivo è di promuovere, col qualificato supporto della  Polizia Postale, 
incontri nelle scuole per aiutare i genitori e le istituzioni scolastiche, da un lato, a 
prevenire e fronteggiare tale fenomeno ed i ragazzi, dall'altro, ad affrontare e 
superare una delle cause di disagio giovanile, con effetti sia per l'autore che per 
la vittima del cyberbullismo.
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Importante inoltre è il Protocollo d'Intesa  tra il Kiwanis International Distretto 
Italia - San Marino ed il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi in materia di 
Prevenzione e Lotta al Bullismo e Cyberbullismo (siglato il 6 febbraio 2018). Grazie a 
questo Protocollo, i Club Kiwanis, nell’area di propria competenza territoriale, 
potranno richiedere il supporto di psicologi esperti sul tema del bullismo e 
cyberbullismo per promuovere e svolgere seminari rivolti a studenti, genitori e 
insegnanti riguardanti i suddetti temi presso Istituti Scolastici del territorio in date che 
dovranno essere precedentemente concordate.Il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi (CNOP) potrà fornire ai Kiwanis Club richiedenti, nel limite delle proprie 
disponibilità, il supporto dei propri psicologi iscritti, garantendo deontologia e 
competenza in materia.Infine Kiwanis e CNOP potranno promuovere ulteriori 
iniziative, convegni ed attività di ricerca sul bullismo e sul cyberbullismo. 

Quindi un importante accordo di partnership che ha visto la luce grazie al costante 
lavoro svolto in questi anni dal Distretto che ha conquistato sul campo una crescente 
credibilità quale organizzazione in prima linea nella prevenzione e nel contrasto al 
Cyberbullismo. 

L'11 Febbraio 2020  ricorre il "Safer Internet Day", Giornata Europea contro il 
Cyberbullismo, istituita dall'Unione Europea per promuovere l'uso sicuro e 
responsabile dei new media tra i più giovani. 
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La location
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L’evento si terrà presso: 

“SALA FUNI” 

palazzo UBI BANCA di Bergamo 

ingresso Viale Roma, n. 2



La Tavola Rotonda
La tavola rotonda sara’ composta da diversi ospiti che parleranno del corretto 
utilizzo dei mezzi web, delle loro esperienze dirette. 

Alberto Trussardi (Founder Talent Garden Bergamo ed imprenditore digital) 

Giacomo Angeloni (Assessore all’Innovazione del Comune di Bergamo) 

Dott. Gianluigi Bonanomi (Docente alla 24 Ore Business School) 

Biagio Stasi (Past Commercial Director Digital at Il Sole 24 ore) 

Enrico Gelfi (CEO di Sport Digital House ) 

Francesco Velluzzi ( La Gazzetta dello Sport) 

Alberto Brivio (Bergamo Sviluppo) 

Altri ospiti verranno confermati nei prossimi giorni…
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Si aprira’ quindi uno spazio per le domande degli studenti.  

Chiuderanno gli ospiti d’onore : 

Avv. Maura Magni Governatore Kiwanis International Distretto Italia - San 
Marino 

Autorita’ Garante per l’infanzia e l’adolescenza (Da Confermare) 

L’evento sara’ in streaming in scuole di tutta Italia. 
La data e’ l’11 Febbraio 2020 ore 11.00 . 
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Gli esempi positivi, le testimonianze, le parole e gli 
sguardi, tutto questo e’ il modo migliore per trasmettere 

cio’ che e’ giusto e condannare cio’ che e’ sbagliato. 

Questa e’ la mission della “Tavola Rotonda”.

KIDS NEED KIWANIS



Un evento prodotto da GE Communication Company 
Partner ufficiale di Kiwanis International Distretto Italia - San Marino 
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