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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
secondaria di primo e di secondo grado della Regione 
(comprese le paritarie) 
                                                                LORO SEDI 
 

e, p.c.:   Al Questore della Valle d’Aosta 
              Via San Michele, 1  
                                                                         11100 AOSTA 
 

Al Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni 
Piemonte e Valle d’Aosta 
c.a. sig.ra Gina Abatangelo 
Corso Tazzoli, n. 235 
                                                         10137 TORINO 
compartimento.polposta.to@pecps.poliziadistato.it  

 
 

 
Oggetto:  Campagna itinerante di educazione “Una vita da social” – VII Edizione – 2020. 

 

                     In considerazione del grande consenso raccolto negli ultimi anni, riparte la più importante e 

imponente campagna educativa itinerante di educazione alla legalità “Una vita da social”. 

 
  Il progetto è realizzato dalla Polizia postale e delle Comunicazioni nell’ambito delle 

iniziative di sensibilizzazione all’uso sicuro della Rete, nonché di contrasto e prevenzione del 

fenomeno del cyber-bullismo, avviata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse. 
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 “Una vita da social” è un progetto al passo con i tempi delle nuove generazioni. Nel corso 

delle precedenti edizioni gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno, infatti, 

incontrato oltre 2 milioni di studenti e 125.000 insegnanti. Ancora una volta la Polizia di Stato scende 

in campo a fianco della scuola con l’obiettivo di fare in modo che il dilagante fenomeno del cyber-

bullismo e di tutte le forme di prevaricazione connesse a un uso distorto delle tecnologie, non faccia 

più vittime. 

 
Obiettivo dell’iniziativa è, appunto, quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, 

diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della 

“parola”. 

 
  Simbolo e cuore del Progetto è il Truck, un bus, lungo 18 metri e largo 5, allestito con 

un’aula didattica multimediale, dove il personale specializzato della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni incontrerà studenti, studentesse e insegnanti affrontando il tema della sicurezza on line 

con un linguaggio semplice ma esplicito. 

 
   L’iniziativa “Una vita da social”, destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo 

grado e agli studenti del biennio delle scuole secondarie di  secondo grado del territorio, si terrà ad 

Aosta, in P.zza Chanoux, in data mercoledì 4 marzo 2020, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Ogni 

incontro avrà la durata di circa 20/30 minuti. 

 
Per partecipare  le scuole interessate dovranno inviare una email, avendo cura di indicare 

il numero totale di classi partecipanti, il n. totale di studenti partecipanti e il nome, cognome, email e 

numero telefonico del docente referente, entro e non oltre giovedì 6 febbraio 2020, ai seguenti due 

indirizzi: 

 progettoscuole.poliziapostale@interno.it e 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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