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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Invito rivolto alle classi delle Scuole Superiori di Secondo Grado di ogni indirizzo 

a partecipare ai due eventi “Genitori in Blue Jeans” e “Mai più bulli” 26 e 27 Maggio 

2022. 

Con la presente, il Presidente e i Soci del Rotaract Club Palermo, in collaborazione con la 

Fondazione Carolina Onlus, invitano le classi delle Scuole Superiori di Secondo Grado a 

partecipare ai due eventi “Genitori in Blue Jeans” e “Mai più bulli” che si terranno 

rispettivamente il 26 e 27 Maggio 2022. 

La proposta ha l’obiettivo di riflettere con i ragazzi sulla possibilità di vivere l’ambiente 

virtuale nella sua potenzialità e accrescere l’uso consapevole dei social evitando il più 

possibile di incorrere in scelte disfunzionali che si traducono il più delle volte in pericoli. 

La crescente diffusione di smartphone e social, infatti, fa sì che molti adolescenti siano 

costantemente online. Una parte notevole delle loro interazioni sociali si è spostata nel virtuale, 

dove si scontrano con conflitti personali oppure si espongono a notevoli minacce, sia 

consapevolmente che fortuitamente che spesso li vedono come vittime o come carnefici, bulli. 

Testimonial dell’associazione sarà il Dott. Paolo Picchio, padre della giovane Carolina 

deceduta il 5 gennaio 2013 a soli 14 anni lanciandosi dalla finestra della sua casa di Novara a 

seguito delle offese subite in rete da video diffusi per ripicca che hanno devastato la sua 

intimità.  

L’evento si terrà in due giornate distinte.  

 La prima giornata, si svolgerà presso i locali di Villa Airoldi, Piazza Leoni, 9 Palermo - il 

26 maggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00, e sarà rivolta interamente ai genitori e agli educatori 

i quali, nell’evento “Genitori in Blue Jeans”, saranno guidati dagli esperti di Fondazione 

Carolina Onlus in collaborazione con TikTok alla scoperta del mondo del digitale per seguire 

gli adolescenti in sicurezza lungo il loro percorso online. 

 La seconda giornata, invece, dal nome “Mai più bulli” sarà dedicata ai ragazzi e si terrà il 27 

maggio alle ore 9.00 presso il Teatro Golden di Palermo.  

- l’adesione della scuola alla medesima iniziativa dovrà avvenire entro e non oltre il 

20/05/2022 trasmettendo via mail il modulo allegato alla presente debitamente compilato 

all’indirizzo rotaractpalermo2110@gmail.com . 

Per qualsiasi informazione o chiarimento: 

Presidente Rotaract: Avv. Vincenzo Traina – 3293486490  

Referente progetto per il Rotaract: Avv. Arianna Basile – 3285748787  

Il Presidente Rotaract Club Palermo 

                                                                                                 Vincenzo Traina 

http://www.rotaractpalermo.it/
mailto:rotaractpalermo2110@gmail.com


 
  

MODULO DI ADESIONE SCUOLA - EVENTO “GENITORI IN BLUE JEANS” 26 MAGGIO 

 

 

1. DATI DELL’ISTITUTO  

 

Istituto: _______________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________ 

Tel.: ___________________________________fax _____________ 

e- mail   _______________________________________________________ 

Dirigente Scolastico _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

2. NUMERO COMPLESSIVO DEI GENITORI E INSEGNANTI PARTECIPANTI 

 

 

 

 

 

 

3. NOMINATIVO PROF.RE/SSA RESPONSABILE DELLA CLASSE O 

REFERENTE PROGETTO 

(Se più di una, indicare i nomi dei Prof.ri responsabili della singola classe) 

 

Prof.re/ssa: _______________________________________________________ 

Prof.re/ssa: _______________________________________________________ 

Prof.re/ssa: _______________________________________________________ 

Prof.re/ssa: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

NB: La partecipazione al medesimo evento prevede dei posti limitati per un massimo di 200 persone. 

 



 
  

MODULO DI ADESIONE SCUOLA - EVENTO “MAI PIÙ BULLI” 27 MAGGIO: 

 

 

1. DATI DELL’ISTITUTO  

 

Istituto: _______________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________ 

Tel.: ___________________________________fax _____________ 

e- mail   _______________________________________________________ 

Dirigente Scolastico _____________________________________________ 

 

 

 

2. NUMERO DELLE CLASSI PARTECIPANTI 

 

 

 

 

 

3. NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI 

 

 

 

 

 

4. NOMINATIVO PROF.RE/SSA RESPONSABILE DELLA CLASSE O REFERENTE 

PROGETTO 

(Se più di una, indicare i nomi dei Prof.ri responsabili della singola classe) 

 

Prof.re/ssa: _______________________________________________________ 

Prof.re/ssa: _______________________________________________________ 

Prof.re/ssa: _______________________________________________________ 

Prof.re/ssa: _______________________________________________________ 

 

 


