Costume e società 23

Il Sole 24 Ore NordEst Mercoledì 19 Gennaio 2011 - N. 2

SULLOSCAFFALE

I giovani e la Rete

Bullismo sul web,
i prof si mobilitano

Così Mestre
si racconta

I numeri

Mestre per le strade, a
cura di Massimiliano Nuzzolo, è una raccolta di racconti
che coinvolge 21 autori. Ogni
storia nasce da una strada o
da una via mestrina e da lì si
dipananella narrazione.Con
l’apporto dei versi del poetaoperaio Ferruccio Brugnaro
che a Mestre dedica tre poesie. Perdersi in questo libro è
comeleggereuntuttocittàletterario, uno stradario in prosa dove accadono dei fatti,
unanarrazionetoponomastica. È una Mestre reale e contemporanea che parla, lontana dalla tiritera di chi ne dice
senza cognizione di causa,
ma vicina a chi la vive con i
propri passi. I proventi delle
vendite del libro sono devoluti a ospedali o associazioni
che si occupano di infanzia.

In Veneto le iniziative di docenti e famiglie

I

dentità violate, scherzi pesanti,cyberbullismo,maanche trasmissione in rete di
immagini rubate, amicizie virtuali che diventano pericolose
frequentazioni,pedopornografia, pirateria informatica. Sono
i pericoli che possono nascondersi dietro il Web: potenziali
insidie per i giovani e gli adolescenti in Rete, che oggi il mondo della scuola, le istituzioni e
l’associazionismo veneto cercano di arginare.
Secondo la Polizia postale,
nella regione la maggior parte
delledenunceriguardalasostituzione di persona (circa 110
nel solo 2010), l’utilizzo indebitodidatipersonali(95)lemolestie (85) la diffamazione (76) e
la pedopornografia sul web
che ha visto presentate, nel solo 2010, 60 denunce, 40 perquisizioni e 4 arresti.
«Il problema della tutela dei
minori in relazione a internet è
un punto importante e i giovani utenti sono esposti a pericoli che, come adulti, spesso conosciamotroppopoco-dichia-

ra Fernando Cerchiaro, responsabile Politiche giovanili
dell’Ufficioscolasticoregionaleveneto-.Nonostantela mancanza di fondi, ci stiamo muovendo a tutti i livelli perché si
moltiplichino le iniziative di
formazione e informazione su
questo tema».
Numerose le iniziative sul
territorio regionale, alcune
squisitamenteistituzionali,come "Web in cattedra" che
quest’anno punta a fare il bis,
dopo la nutrita partecipazione degli insegnanti al percorsodiformazione chesiètenuto a fine 2010: tre giorni in cui
specialisti della Polizia delle
comunicazioni,formatoridella Microsoft, dell’Ufficio scolastico regionale, dell’Onap
(Osservatorio nazionale abusi psicologici) e della Questura di Padova hanno trasmesso
ai docenti quelle informazioni necessarie per informare i
ragazzisui pericolidella navigazione in internet.
Altrieventiinvecesonopromossi da un mondo dell’asso-

ciazionismo sempre più presente in supporto delle famiglie e ai giovani rispetto a questo problema.
Incontri importanti come il
quintoConvegnonazionaleorganizzato dall’Osservatorio
Onap e daBimbi inRete, in collaborazione con l’Usr Veneto –
Osservatorioregionalepermanente, per la prevenzione del
disagio e la promozione della
cittadinanza attiva – con il
Miur e con Garda Family House dal titolo "La tela del ragno.
Famiglia devianze e condotte
criminoseonline" chesi èsvolto il 2 e 3 ottobre 2010 presso il
castelletto di Brenzone (Vr). O
come "Play Music" dell’associazione "Vivere la cittadinanza",incontrochehavistoleprime e seconde classi di tutte le
scuole superiori di Conegliano
(Treviso) riunite (e attentissime) presso il teatro Accademia: tema, il rispetto del diritto
d’autoremaanchelatuteladella privacy e dei rischi connessi
allanavigazione.Tutteiniziativechequest’annopuntanoafa-
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Reati di pedopornografia. Sono
le denunce segnalate dalla
Polizia in Veneto nel 2010

Denunce di molestie. È il dato
relativo al web, registrato
l’anno scorso dalla Ps

re il bis. «È importante far incontrare ai ragazzi dei professionisti della musica – sostiene
Alessandra Fardin, formatrice
e presidente dell’associazione
Vivere la Cittadinanza -, ossia
personeche sonopartelesa nel
problema della pirateria informatica e nel contempo abbiamotentatodifornire loro,strumenti di comprensione e di tu-

telasiadelfenomenodellapirateria sia, più in generale di tutti
i rischi del Web. La nostra ottica, che vuole essere interattiva, è quella di permettere che
questo importante strumento
che è il Web sia uno strumento
utile all’autorealizzazione dei
nostri giovani».

Anna Toscano

Riccardo Sandre
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La rassegna musicale Porsche Live
www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Il Brasile sbarca a Padova
e la città ritma la samba

U

na settimana, o quasi,
dimusicaestorielegate al Brasile, un’incursione padovana nella cultura
delgigantesudamericano,paese in piena espansione. Evitandodicadereneglistereotipi della cartolina carioca e
della retorica da saudade.
Finoadomenica23c’èlaseconda edizione di "Porsche
Live. Pensieri e altri suoni",
rassegna di musica e teatro il
cui ricavato verrà devoluto
l’Associazione onlus Casa
Priscilla.
Evento clou giovedì 20, alle 21,15, quando al Teatro Verdi si terrà il concerto di Stefano Bollani, accompagnato
dai Convidados (Barbara Casini,voce,NicolaStilo,flauto,
Mirko Guerrini, sax e Nico
Gori, clarinetto).
La serie di incontri e concerti è organizzata da Porsche Italia e dalla Scuola di
Musica Gershwin, con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del comune di
Padova.
Giovedì,primadell’appuntamento con Bollani, incontro sulla storia della musica
brasiliana alle 18,30 nella Sala
ottagonale del Caffè Pedrocchi con la giornalista brasilia-
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Tra jazz e latino americano. Ernesttico Cuban Jazz Quartet

na Monica Paes, il giornalista
diRaiinternationalPaoloMeneghini e il docente del Dams
Salvatore Solimeno.
Venerdì 21 alle 18,30, sempre al Pedrocchi, Roberto Citran leggerà passi di racconti
di Jorge Amado e Miguel Jorge, accompagnato dalla chitarra di Rubinho Jacob.
Incontemporanea,adAbano Terme, sessanta percussionisti – i Bloko B.U.M. (Bloko Maravilha) – sfileranno
per le vie del centro.
Sabato 22 street parade anche in centro a Padova, alle
18.30.
Tornando a venerdì, serata all’insegna della danza, al
Verdi,conForròbandeilGru-

po Muzenza de Capoeira,
che si esibirà nella tipica danza acrobatica brasiliana con
contaminazioni di forrò e
samba.
Sabatoinvece,dopolasfilataincentrodeiBlokoMaravilha,ritmicadinuovoprotagonista al Verdi con una "Notte
delle percussioni", spettacolo con l’Art Percussions Ensamble diretto da Massimo
Pastore, il gruppo ghanese
Watinoma e il percussionista
cubano Ernesttico.
Chiusura domenica 23 alle
12 al Centro Porsche Padova
conlacantantebrasilianaDaniella Firpo accompagnata
dal gruppo Praça Onze.
Marco Bevilacqua

Il percorso che affronta in modo coordinato
la comunicazione d’impresa, istituzionale
e sociale e forma professionisti altamente specializzati
nel campo della comunicazione corporate e in
particolare delle relazioni istituzionali, in grado
di gestire l’importante evoluzione in atto
nel settore.
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