
        

 

       Ai Sigg. Genitori degli Alunni delle classi 2^  

                                                                                   Dell’Istituto ………………………..............  

 

 

 

Gentile genitore,  

 

la scuola frequentata da suo/a figlio/a ha aderito ad un progetto intitolato “Contrastare il 

cyberbullismo: un approccio peer to peer” sviluppato dall’Associazione PsicoAttività a seguito di 

un finanziamento ottenuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. L’obiettivo generale del 

progetto è quello di educare i giovani ad un uso sicuro e responsabile delle nuove tecnologie e 

sostenere la capacità delle scuole e della comunità nel gestire efficacemente le situazioni 

problematiche, riducendo l'incidenza della violenza tra pari e del bullismo. Nello specifico il 

progetto ha previsto la realizzazione di 5 incontri di formazione rivolti ad alcuni studenti delle classi 

seconde delle scuole secondarie di secondo grado di Gorizia e provincia, tenuti da psicologi della 

nostra associazione in collaborazione con la rete delle scuole che hanno aderito all’iniziativa. A 

seguito dei 5 incontri i ragazzi che hanno partecipato alla formazione, supervisionati dagli 

insegnanti, proporranno ai loro compagni di classe i contenuti appresi durante gli incontri con gli 

psicologi, attraverso una breve presentazione e un’ attività in gruppo che prevederà anche la 

realizzazione di un cortometraggio sui temi affrontati. Questo tipo di metodologia, chiamata “peer 

education”, è stata valutata dall’Organizzazione Mondiale delle Sanità (OMS) come quella più 

efficace per prevenire fenomeni quali il cyberbullismo. I filmati realizzati dai ragazzi verranno poi 

presentati nel corso di un convegno rivolto ai genitori e agli insegnanti che si terrà tra fine maggio e 

inizio giugno presso la sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. 

 

Con la presente si richiede la vostra autorizzazione a far apparire vostro figlio nel cortometraggio 

realizzato in classe, attraverso cui i ragazzi avranno modo di lavorare attivamente e personalmente 

sui temi del progetto. 

 

Le dott.sse Laura Redolfi e Sandra Pellizzoni che hanno organizzato gli incontri formativi saranno 

disponibili per fornire ulteriori dettagli sul progetto:  

Dott.ssa Pellizzoni cell 3393423876 Dott.ssa Redolfi cell 3291369674  

 

Rimanendo a sua disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti e nel ringraziare per 

l’attenzione, Le porgo i miei migliori saluti.  

 

Palmanova (UD), 30.03.2015  

 

      APS PsicoAttività  

      Il Presidente  

      (prof. Claudio TONZAR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA per MINORENNI  
 

Dati Personali del Minore 

Nome………………………………………………………….Cognome……………………….....… 

nato a…………………………………………….. il………………………….............................……  

residente a………..……...………………….. in via……………………….……………… n..……... 

 

Il sottoscritto (Dati Personali del maggiorenne in qualità di Genitore/Tutore) 

Nome………………………………………………………….Cognome…………………………….

nato a………………………………………………il……………………………… …...................... 

residente a………..……...………………….. in via………………………………………n............... 

telefono………………………………Cellulare……………………………………….. …................ 

e-mail………………………………………………………………………………… ….................... 

 

in qualità di genitore/tutore,  

CONCEDE 
  

all’associazione Psicoattività, la possibilità di utilizzare i video realizzati nell’ambito del progetto 

“Contrastare il Cyberbullismo: un approccio “pear to pear”” e di pubblicare il materiale su Internet, 

all’interno di un canale creato da un partner dell’Associazione unicamente per campagne 

preventive. I video prodotti saranno divulgati solo per scopi informativi e senza scopo di lucro, 

nell'ambito dello svolgimento delle attività relative al progetto “Contrastare il Cyberbullismo: un 

approccio “pear to pear”. Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore 

né il sottoscritto avranno nulla a pretendere dagli Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti 

di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e 

all’utilizzo della immagine del Minore.  

 

Luogo ……………………………………., lì …./…./……..  

Firma del genitore/tutore…………………………………………………………….  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Con la presente autorizzo gli Organizzatori al trattamento dei dati personali miei e del Minore, 

inclusi suoni e immagini, nei limiti, con le modalità e per le finalità precisati nell’informativa, 

forniti in relazione alla cessione del Materiale (immagine e generalità). Prendo atto che il 

trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore avverrà, per finalità amministrative, legali, 

gestionali strettamente necessarie all’utilizzazione del Materiale da parte degli Organizzatori. 

Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati del 

Minore comporta l’impossibilità, per il minore, di essere ripreso durante la realizzazione del 

cortometraggio.  

 

Luogo ……………………………………., lì …./…./……..  

Firma del genitore/tutore…………………………………………………………….  


