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"Conoscere il cybershaming: Stop a bulli e vittime sul web"
Partirà mercoledì 17 febbraio p.v. , con puntuale informazione sul sito istituzionale del
Comune, il progetto "Conoscere il cybershaming: Stop a bulli e vittime sul web",
fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura e dalla
Consigliera Comunale delegata alle Pari Opportunità, in collaborazione con lo studio di
Psicologia “InnovaMENTI”.
Il progetto nasce dalla necessità ed urgenza di attivare una campagna di informazione e
sensibilizzazione rivolta alla Cittadinanza, Scuole, Parrocchie, Associazioni e agenzie
educative presenti sul territorio ed in particolare alle famiglie e ai minori, sul fenomeno
dilagante del cybershaming (letteralmente “vergogna elettronica”) e dall’idea di
Alessandro Congedo, che ha attivamente collaborato con le Forze dell’ Ordine
nell’operazione Ciukino contro il cybershaming, che ha interessato proprio il territorio
salentino.
La pratica più diffusa all’epoca consisteva nell'impossessarsi di foto “rubate” da profili
Instagram e pubblicate sul canale Telegram, allegando a queste commenti sessisti e violenti.
In realtà, il cybershaming, così inteso, rappresenta solo una delle tante configurazioni del
cyberbullismo, che si rivela oramai un fenomeno in triste ascesa.
Pertanto, il progetto, sviluppato dalla dott.ssa Ilenia Miglietta, psicologa responsabile
dello studio InnovaMENTI, in collaborazione con il prof. Alessandro Congedo,
docente di cybersecurity ed esperto informatico forense, tratterà diverse tematiche
all’interno di una serie di seminari informativi sull'argomento, che potranno essere seguiti
dalla cittadinanza in modalità telematica sui vari canali social e piattaforme istituzionali del
comune di Monteroni.
Diversi saranno gli ospiti d’onore al tavolo di discussione, tra i quali Fabio De Nunzio,
già inviato di Striscia la notizia Canale 5 e Caffè di Raiuno, impegnato da diversi anni con
progetti a livello nazionale sui temi del bullismo e cyber bullismo, che dialogherà con le
ragazze ed i ragazzi dando loro l’opportunità di capire come difendersi e denunciare
qualsiasi forma di discriminazione.
Gli argomenti dei seminari in modalità telematica e con cadenza bisettimanale sono i
seguenti:
- Internet e social network
- Leoni da tastiera
- Bersagli e vittime
- La condivisione del Branco
- Interruzione della " Gogna mediatica"
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Per comunicazioni per posta elettronica consultare il sito Web: www.comune.monteroni.le.it

