
Per la Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete l’Istituto Calvino 
partecipa alla Formazione di Regione Lombardia, promuovendo 

anche quest’anno percorsi per gli studenti e peer education 

L’11 febbraio 2020 si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il 
mondo, il Safer Internet Day (SID) 2020, la giornata mondiale per la sicurezza in 
Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo principale è far 
riflettere e formare i ragazzi sull’uso consapevole della rete e sul ruolo attivo e 
responsabile di ciascuno nell’utilizzo di internet come luogo positivo e sicuro.

Per questo l’Istituto Calvino partecipa, con due docenti (Auteri e Necchi) e tre 
studentesse (Elkamel e Maconi di 3 D SU, Vacchini di 4 D SU), al Parco tematico e 
ai Seminari, al fine di continuare un percorso di Formazione già avviato nei 
precedenti anni scolastici, in collaborazione con Regione Lombardia, Università di 
Pavia (Facoltà di Psicologia), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
(Facoltà di Psicologia e di Giurisprudenza), tramite ASL / PCTO, sui seguenti temi: 



Benessere e Rischio in Adolescenza; Web Reputation; Buone pratiche per un uso 
consapevole delle nuove tecnologie.

A conclusione degli incontri gli studenti 
co invo l t i , coo rd ina t i da i t u to r, 
restituiscono, in sessioni di peer 
education e flipped classroom, le 
conoscenze acquisite durante la 
formazione ai loro compagni di scuola 
e docenti, tramite lezioni o laboratori da 
loro organizzati.

Le studentesse Valentina D’Arcangelo di 
5 D SU, lo scorso anno, ed Emanuela 
Vacchini della 4 D SU, quest’anno, 
hanno ricevuto due menzioni speciali al 
merito durante il tirocinio presso 
l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a : p e r 
l’improvvisazione durante un’arringa di 
un processo simulato, la prima, per la 
c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e 
promossa contro il Cyberbullismo, la 
seconda.
Fieri per l’impegno dimostrato dai nostri ragazzi, riportiamo alcuni passi di una 
canzone che Emanuela ha scritto per sensibilizzare i coetanei sui sentimenti che 
opprimono le vittime di Bullismo.

Tu sei circondato da mille persone, io dalle loro derisioni,
Che dentro di me diventano lesioni,
Nessuno mi ascolta, dicono che sono solo le mie illusioni.
Dicono che prima o poi la smetterai, che stai solo giocando,
Ma questo “gioco” io lo odio perché sto soffrendo,
Sono chiuso dentro un mondo ostile che mi sta soffocando.
E allora dico “Basta!”, io sono stanco,
Sto affogando lentamente nel mio pianto.
Ti sei liberato dalle tue insicurezze
Scagliando su di me il muro delle tue debolezze,
Ti sei liberato dal giudizio con le tue brutali azioni



Mentre io sono schiavo delle mie frustrazioni.
Hai tagliato i miei rapporti con gli altri e io mi taglio le vene,
Tu hai la testa vuota e io ho le scatole piene!
Mio caro amico bullo, una cosa non ti ho detto,
Spero tu mi dia delle risposte dopo quello che hai letto.
Scrivi un bel pensiero che poi mi spedirai…
All’indirizzo Paradiso, ormai lì mi troverai.
(E.V.)

Grazie ai Tutor di ASL / PCTO, professoresse Maria Laura Barraco, Monica 
Felicetti, Giulia Marafioti e alla prof.ssa Primo e al prof. Necchi per il sostegno.                                                

Mercedes Auteri 


