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Oggetto:  Campagna itinerante di educazione “Una vita da social” – VI Edizione – 2019. 
 

 

                 In considerazione del grande consenso raccolto negli ultimi anni, anche nel 2019 si 
rinnova  la campagna itinerante di educazione alla legalità “Una vita da social”. 
 

Il progetto è realizzato dalla Polizia di Stato nell’ambito delle iniziative di 
sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della rete per i minori, avviata in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il 
Patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, con il supporto di aziende 
nazionali e multinazionali operanti nel settore web. 

“Una vita da social” è un progetto al passo con i tempi delle nuove generazioni che 
ha lo scopo d’informare e sensibilizzare i giovani, principali utilizzatori dei social network, sui 
rischi della Rete e far capire loro che Internet è un’opportunità, non un pericolo. 
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In questa edizione l’obiettivo sarà, quindi, quello di promuovere l’utilizzo 
consapevole di Internet e dei social media per insegnare ai ragazzi a riconoscere le potenzialità 
e i rischi della rete e ad agire in modo critico e responsabile. In particolare, grande attenzione 
sarà data al fenomeno dilagante del “cyberbullismo”.  
 

Simbolo e cuore del Progetto è il Truck, un bus, lungo 18 metri e largo 5, allestito a 
spazio multimediale che si trasforma in un’aula, in grado di ospitare gli studenti e le 
studentesse per svolgere l’attività didattica. Le lezioni sono tenute da personale specializzato 
della Polizia Postale e delle Comunicazioni. 

 
Il progetto “Una vita da social” si terrà ad Aosta, in P.zza Chanoux, in data 

mercoledì 15 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ogni incontro avrà la durata di circa 
20/30 minuti. 
 

Per partecipare all’evento le scuole potranno inoltrare direttamente un email, entro e 
non oltre il 12 aprile 2019, all’indirizzo: compartimento.polposta.to@pecps.poliziadistato.it, 
alla c.a. della sig.ra Abantangelo Gina, raggiungibile, per eventuali ulteriori delucidazioni al 
numero telefonico 011/3014673. 
 

Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL.,  l’iniziativa 
presso i docenti. 
 

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
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