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Mogliano Veneto, 4 febbraio 2016  
 

 

Alle Famiglie 
di Mogliano Veneto 

 
 
 
Oggetto: format giornalistico-teatrale sul cyberbullismo, dal titolo “LIKE, STORIE DI VITA 

ONLINE”, a cura di Luca Pagliari - giovedì 18 febbraio 2016, ore 20.30 

  
 
Cari Genitori, 
 
il mondo del web fa ormai parte della quotidianità dei nostri figli ed è diventato negli ultimi 
anni simbolo di libertà e luogo di comunicazione globale, dove spesso è sufficiente un 
semplice “like” cliccato inconsapevolmente, per contribuire alla “lapidazione 
mediatica” del soggetto indifeso: parole che non si disperdono nell’aria, ma che 

rimangono incollate per sempre alla persona. 
 
Una ricerca condotta nel 2014 da Eurispes e Telefono Azzurro ha evidenziato che 1 
ragazzo su 4 (tra i 12 e i 17 anni) ha avuto problemi nel “mondo online”, trovando su 
internet pettegolezzi, falsità o fotografie che lo hanno imbarazzato, naturalmente con 
ripercussioni sulla vita sociale, sulle prestazioni scolastiche e sull’umore. 
 
Da queste premesse è nato il progetto “Like, storie di vita online”, incontro giornalistico-
teatrale che, attraverso la ricostruzione della storia di Andrea (soprannominato il “ragazzo 
dai pantaloni rosa”), affronta il tema del cyberbullismo e dell’abuso degli smartphone. 
 
Il format è ideato e condotto del giornalista Luca Pagliari (ex Direttore di RDS e conduttore 

di programmi etico-sociali per RAI Educational) e affianca da circa tre anni la campagna 
educativa della Polizia di Stato “una vita da social” sul corretto uso di internet e dei social 

network, integrandone i contenuti. 
 
Il format non lancia accuse, ma attraverso la nuda cronaca offre lo spunto per avviare 
importanti considerazioni sul “peso delle parole”, sulle nostre responsabilità e sul senso 
profondo della diversità perché in questi casi la prevenzione più efficace non è quella che 
offre soluzioni o dispensa consigli banali, bensì quella che spalanca le porte ad una 

riflessione difficile, dura e per questo costruttiva. 
 
L’obiettivo è quello di “prevenire episodi di cyberbullismo”, generando consapevolezza 

e tentando di rendere meno vana la morte di tanti ragazzi come Andrea. 
 

Per informazioni è possibile visitare il sito http://www.lucapagliari.it e cliccare sul link 
http://www.lucapagliari.it/news/guarda-il-promo-di-like-storie-di-vita-online  
 
 
 

http://www.lucapagliari.it/
http://www.lucapagliari.it/news/guarda-il-promo-di-like-storie-di-vita-online
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“Like” sarà presentato, dall’Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC) e dal 
Comune di Mogliano Veneto, nelle scuole e nei teatri della nostra città il prossimo 
giovedì 18 febbraio.  
 
La giornata sarà divisa in tre momenti, in modo da coinvolgere tutte le scuole e le famiglie 

del territorio: 
 

- la mattina, 2 incontri con i ragazzi delle medie e delle superiori del Collegio 
Salesiano Astori (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – Teatro Astori); 
 

- il pomeriggio, 1 incontro con i ragazzi delle classi III delle scuole secondarie 
di primo grado di Mogliano Veneto e con alcuni ragazzi del Liceo Berto (dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30 – Teatro Busan); 
 

- la sera, 1 incontro dedicato ad insegnanti, genitori e figli (dalle ore 20.30 alle 
ore 22.30 – Teatro Astori), con ingresso libero. 

 
Durante gli incontri con le scuole, i ragazzi accompagnati dai loro insegnanti avranno la 
possibilità di interloquire con il giornalista attraverso delle domande e, compilando un 
modulo, potranno riportare le loro impressioni o dei semplici messaggi, tra i quali verranno 
poi scelti i più belli e inseriti nei foglietti dei cioccolatini Baci Perugina. 
 
L’incontro della sera avrà un taglio leggermente diverso perché verrà affrontato, con il 
giornalista, il tema centrale del “ruolo della famiglia” quale antidoto contro episodi tragici, 
come quello di Andrea, che spesso mettono in luce le fragilità dei nostri figli. 
 
Nella speranza di poter condividere insieme a tutti Voi questo progetto, cogliamo 
l’occasione di invitarVi all’incontro serale previsto al Teatro Astori il 18 febbraio 2016 
a partire dalle ore 20.30. 
 
A nome dell'Amministrazione Comunale e del Comitato AGeSC Astori porgiamo cordiali 
saluti. 
 
 

L’AGESC SEI TU, I TUOI VALORI, LA TUA FAMIGLIA 
Dal 1975 l’Associazione Genitori Scuole Cattoliche opera a favore delle famiglie che 
scelgono di iscrivere i propri figli in una scuola cattolica come l’Astori, esercitando così il 
“diritto alla libertà di scelta educativa”. 
L’associazione è composta “da genitori per i genitori”, per questo vi chiediamo di 
partecipare con entusiasmo alle nostre iniziative, testimoniando sempre il valore della 
famiglia e condividendo un percorso comune. 

 
 

INFORMAZIONI 
Associazione Genitori Scuole Cattoliche 

Comitato AGeSC Astori 
Via Marconi, 22 – Mogliano Veneto (TV) 

Tel. 041-5987111 Cell. 347-5157973 
Email: agesc.astori@astori.it 

Facebook: agesc astori 

mailto:agesc.astori@astori.it

