Comunicato stampa

Dicembre 2017

BRESCIA
Al Liceo Internazionale per l’impresa Guido Carli
si parla di 'Cyberbullismo'
Intervengono
un responsabile della Polizia Postale
e delle Telecomunicazioni di Brescia
e la webstar Edoardo Mecca
impegnato negli eventi benefici
della Nazionale italiana Social Network.
L'evento è dedicato agli studenti del Liceo Carli e ai loro genitori.
Giovedì 14 dicembre, dalle ore 11 alle 13.
Via Stretta 175- Auditorium Giovanni Dalla Bona.

Per i media ormai è il 'supeliceo': il Liceo Internazionale per l'Impresa Guido Carli non
è solo uno dei migliori licei d'Italia (classico, scientifico ed economico sociale). E' un
ente formativo a tutto tondo, che accompagna gli allievi al mondo del lavoro e alla
vita, non solo con le necessarie competenze, ma anche con l'insegnamento dei più
importanti valori civili e morali.
Le attività all’interno del progetto “Benessere con sé e con gli altri”, i corsi
pomeridiani di lingua russa, cinese e giapponese, le Olimpiadi delle neuroscienze e le
Borse di studio sono solo alcune delle tappe del percorso offerto agli iscritti, extra
programma istituzionale.
In aiuto degli allievi, nelle quotidiane difficoltà, c'è anche un puntuale calendario di
eventi.
Dopo l'installazione “Scarpe rosse” realizzata per il 25 novembre, Giornata Mondiale
contro la violenza sulle donne, il Liceo Guido Carli porta avanti l'impegno formativo dei
giovani e delle loro famiglie sull'uso corretto del web: a norma di legge e secondo le
più universali regole di rispetto umano e di educazione.
In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza in internet 2017, il dott.
Domenico Geracitano, Collaboratore Tecnico Capo della Polizia di Stato – Questura di
Brescia aveva già gestito un incontro-dibattito molto partecipato.
Il prossimo appuntamento è giovedì 14 dicembre nella sede dell'istituto in
via Stretta 175 dalle ore 11 alle 13.
Intervengono un responsabile della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di
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Brescia e la web star Edoardo Mecca, giovane artista e comunicatore che ha fatto del
web il contesto e lo strumento della sua professione con molto successo e forte
impegno sociale.
L'evento è rivolto agli studenti e ai loro primi educatori, i genitori.
Edoardo Mecca ha debuttato sul web nel 2012, alterna sketch prettamente attoriali a
costruzione di personaggi inseriti in vere e proprie web series. Ha lavorato in
televisione nel programma condotto da J-Ax e Paolo Jannacci e programmi come
Striscia La Notizia, Nemicamatissima e Tiki Taka. Nel 2016 è anche protagonista del
video musicale Una canzone e basta degli Zero Assoluto. Nel 2017 debutta con lo
spettacolo teatrale 'Avrei soltanto voluto' scritto da Simone Cutri, incentrato proprio
sulla tematica del bullismo e cyberbullismo. Sempre nel 2017 collabora a produzioni
nazionali per Thun, Trenitalia, Seleco e Gazzetta dello Sport. E ambasciatore web delle
associazioni Wequal (supportata da OmofobiaStop) e del progetto Insuperabili - scuola
calcio disabili e testimonial per Telefono Azzurro. Capitano e parte del comitato
organizzatore di eventi benefici della Nazionale italiana Social Network.
La Preside Donatelli Preti spiega perché vuole presidiare l'argomento del
corretto uso del web:
"Miriamo a informare gli studenti e i genitori sul fenomeno del cyberbullismo e anche
sui rischi di reato in cui si può incorrere con usi impropri dei social perché oggi i
ragazzi con un clic possono rovinare la vita a se stessi, ad amici e coetanei nonché alle
rispettive famiglie. Un momento di superficialità o di pur comprensibile
spensieratezza, nell'età dell'adolescenza, e il cellulare e l'ipad diventano pericolosi
strumenti di aggressione, di diffamazione e di altri comportamenti molto gravi
umanamente, socialmente e legalmente. Noi adulti, che abbiamo il compito di guidarli
nella loro crescita, dobbiamo aiutarli a maturare un rapporto adeguato con le nuove
tecnologie che possono essere utilizzate, per esempio come ottimi supporti per lo
studio. In tal senso la nostra scuola mette a disposizione un I pad per ogni studente,
come strumento di lavoro quotidiano. Tuttavia la tecnologia si evolve e anche la
formazione deve essere in progress".
Commenta la Presidente di Fondazione A.I.B, ente gestore del Liceo, Paola
Artioli: "Il Liceo è nato per iniziativa della Associazione Industriale Brescia, in
memoria di un grande bresciano, Guido Carli, tra i più autorevoli Governatori della
Banca d’Italia, tra i più prestigiosi presidenti di Confindustria e pertanto
rappresentante bresciano d’eccellenza delle Personalità Internazionali del mondo del
lavoro. E' un modello che ci auguriamo possa continuare a trainare le nuove leve
anche a fronte delle sfide che si prospettano in una epoca di continui e decisivi
cambiamenti".
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