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Circ. n.   96                                                                                   del 24/11/2022 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

 Al sito WEB  
 

Oggetto: SEMINARIO DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE CON IL 

DOTT. PAOLO PICCHIO 

 

Si comunica che Giovedì 1° dicembre 2022,   alle ore 17.00, nell’Aula Aula 

Consiliare del Comune di Cisterna di Latina si terrà l’incontro di formazione e 

sensibilizzazione  “Un abbraccio vale più di 1000 Like!”,   con il Dott. PAOLO 

PICCHIO, padre di Carolina Picchio, morta suicida a 14 anni, prima vittima  

riconosciuta del cyberbullismo.  

Da quando ha perso sua figlia Paolo Picchio ha deciso di combattere la sua battaglia 

contro questo pericoloso fenomeno, attraverso le attività della fondazione che proprio 

da lei prende il nome. E a Carolina Picchio è dedicata la prima legge italiana contro il 

cyberbullismo (in realtà la prima anche a livello europeo), in vigore dal giugno 2017 

(L. 71/2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo). 

Nel messaggio lasciato da Carolina prima di togliersi la vita “Le parole fanno più 

male delle botte” una denuncia che rompe il silenzio e che suo padre, Paolo Picchio, 

ha raccolto creando, in suo nome, Fondazione Carolina e cominciando un percorso di 

testimonianza e sensibilizzazione. Al fine di rendere completa e formativa 

l’esperienza, la testimonianza di Papà Picchio viene accompagnata da un intervento 

di sensibilizzazione e formazione tenuto dalla dott.ssa Laura Castrichini, 

formatrice della Fondazione Carolina, esperta nei processi educativi. 

   

Vista l’importanza dell’iniziativa, è opportuna la presenza di almeno 2/3 genitori per 

classe/sezione (rappresentante e/o altri genitori). L’adesione dovrà essere comunicata 

al docente di classe entro il 28/11/2022 e costituirà impegno di partecipazione.  

Interverranno anche: 
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• Valentino Mantini- Sindaco del Comune di Cisterna di Latina 

• Maria innamorato- Vicesindaco e Assessore alla Cultura  

• Emanuela Pagnanelli – Assessore alla Scuola e allo Sport 

• Michela Mariottini – Assessore alle Politiche Giovanili e dell’Infanzia 

• Monica Sansoni- Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza 

• Salvatore Madera- Sovrintendente Polizia Postale e delle Telecomunicazioni 

  

Si comunica, inoltre che, per l’occasione,  alle ore 16.30 ( prima del convegno)  in 

Piazza XIX Marzo, verrà anche inaugurata una panchina simbolica dedicata a 

Carolina, realizzata dagli alunni del nostro istituto con il patrocinio del Comune, alla 

presenza di Paolo Picchio, del Sindaco, degli Assessori e dei nostri “Giovani 

Ambasciatori per la Cittadinanza Digitale”  del Moige. 

Si allega locandina. 

 

LADIRIGENTESCOLASTICA 

Prof.ssaFabiolaPagnanelli 
(Firma autografa omessa ai sensi Art.3 

Del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


