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Comunicato Stampa 

 

Un flash mob nazionale 

per dire NO al cyberbullismo 
 

Venerdì 10 marzo - ore 11.15 
 

A distanza di un mese dalla Giornata contro il Bullismo e il Cyberbullismo, per tenere accesi i 

riflettori sul tema, Venerdì 10 marzo, all'interno della fiera Didatca 2023 a Firenze, 

Easyteam.org SRL organizzerà un flash mob nazionale per dire NO al bullismo e al 

cyberbullismo. 

Il flash mob sarà l'atto conclusivo di un seminario che si terrà nella bellissima Sala della 

Scherma, presso il padiglione Spadolini della Fortezza da Basso e che vedrà partecipare in 

qualità di relatori: 

 

• Gen. Luciano Garofano, Comandante del RIS Carabinieri di Parma, Presidente 

dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi (da confermare) 

• Avv. Paolo Florio, avvocato penalista 

• Dott.ssa Milena Piscozzo, Dirigente scolastico e Dirigente tecnico presso USR 

Lombardia 

• Dott. Cristian Federico Bonatti, Security Manager, DPO, Esperto forense presso 

Easyteam.org SRL 

 

Alle ore 11.15 sarà chiesto a tutti i presenti di alzarsi in piedi per 15 secondi. 

 

Le scuole di tutta Italia sono invitate ad unirsi a distanza al flash mob, interrompendo le lezioni 

per pochi istanti e facendo alzare gli alunni all'unisono. I docenti che lo desiderano, possono 

scattare (di spalle) una foto della classe in piedi e inviarla all'indirizzo: 

 

stopbullismo@easyteam.org 

 

Tutte le foto ricevute saranno pubblicate in un web wall pubblico, raggiungibile all'URL: 

 

www.easyteam.org/stop-al-bullismo 

 

a testimonianza dell’impegno di ogni singola classe. 
 

Per motivi legati alla privacy non saranno pubblicate foto in cui siano riconoscibili volti di minorenni. 
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L’evento 

 

I pericoli del bullismo e del cyberbullismo 

connessi alle realtà virtuali e alle nuove tecnologie 
 

Venerdì 10 marzo, dalle ore 10.30 alle ore 11.20 

Didacta 2023 

Sala della Scherma, padiglione Spadolini 

Fortezza dal Basso, Firenze 

 

Il seminario prevede interventi di esperti del settore sui temi del contrasto ai fenomeni 

dilaganti del bullismo e del cyberbullismo tra i giovani e giovanissimi, sul ruolo della scuola 

nella prevenzione di questi fenomeni e sulla nuova Nota MIM 326/2023 "Episodi di violenza 

nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico – Indicazioni operative". 

 

Porteranno il loro importante contributo: 

 

• Gen. Luciano Garofano, Comandante del RIS Carabinieri di Parma, Presidente 

dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi (da confermare) 

• Avv. Paolo Florio, avvocato penalista 

• Dott.ssa Milena Piscozzo, Dirigente scolastico e Dirigente tecnico presso USR 

Lombardia 

• Dott. Cristian Federico Bonatti, Security Manager, DPO, Esperto forense presso 

Easyteam.org SRL 

 

Aprirà il seminario un intervento che proverà a dare una lettura diversa delle nuove realtà 

virtuali, incentrata su un uso consapevole della tecnologia per non incorrere nei pericoli della 

rete, della salute e della violazione della privacy. 

 

Chiuderà l'evento un flash mob nazionale: le classi di tutte le scuole d'Italia saranno invitate 

ad alzarsi in piedi tutte insieme per 15 secondi, come segno tangibile dell'impegno alla lotta e 

alla prevenzione. Le foto di spalle di tutti gli alunni coinvolti saranno pubblicate in un web wall 

pubblico. 

 

Sarà possibile seguire il seminario in diretta, collegandosi alla pagina Facebook di Easyteam.org 

SRL: www.facebook.com/easyteamorg 

 

Non è richiesta la registrazione a Facebook. 


