
aperto a tutte le regioni
italiane

 
ECCO GLI APPUNTAMENTI

PER LA SICUREZZA IN RETE E LA 
PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO  

Hackathon



 

L'Istituto Superiore Carlo Dell'Acqua organizza 
l'Hackathon 22 PER LA PROMOZIONE DELLA 
SICUREZZA IN RETE E LA PREVENZIONE DEL 
CYBERBULLISMO, per tutte le classi di tutte le 
regioni Italiane. 

Si, di tutte.

Docenti, siete pronti per godervi questo viaggio 
tra emozioni, esperienze,  consapevolezze e valori 
condivisi?
Per partecipare è necessario compilare il form 
per ogni classe, una volta per ogni classe.
                     

 

qui
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ECCO GLI APPUNTAMENTI
PER LE CLASSI

Hackathon



Il primo appuntamento

con la ballerina 
Simona Atzori

mercoledì 28 settembre
dalle 10 alle 12

a Varese
presso Sala Conferenze 

"Granero Porati" via Dunant 3 
(Campus di Bizzozzero)



Il secondo appuntamento

Incontro con Luca Azzolini, 
autore di RAGAZZI 

SELVAGGI, intervistato dalla 
scrittrice Laura Orsolini, a 

Pavia
La formazione si terrà a fine ottobre (21 ottobre) in 

mattinata



Il terzo appuntamento

Incontro con un bullo
(in progress, nel mese di

novembre)
 



GLI APPUNTAMENTI PER I 
DOCENTI
1) iscrivi la tua classe 
2) partecipa alle 2 
formazioni in presenza o a 
distanza

Hackathon



1) FORMAZIONE PER DOCENTI

Formazione ai nostri tutor 
(influencer) che lavoreranno 

nei territori, nelle scuole e con 
le classi.

La formazione si terrà presso Palazzo Pirelli, 
Auditorium Gaber, Milano  

 sabato 1 ottobre dalle 9,30 alle 16,00



La formazione di sabato 1 ottobre 
sarà in presenza per i tutor 

Lombardia e disponibile online per 
tutti i tutor delle altre regioni.

 
Sarà possibile per i tutor ritirare la copia della 

propria agenda 
Ri-connect 22-23 

 

1) FORMAZIONE PER DOCENTI



2) FORMAZIONE PER DOCENTI

Incontro formativo
 con una giornalista 

radiofonica
(2h online)

 



 

A seguito di questi eventi, step by step, saranno proposte piccole 
attività di riflessione che accompagnino i docenti e gli alunni a 

produrre un intervento radiofonico di 2-3 max, sul tema, da 
candidare e inviare all’account

hackathon@isdellacqua.edu.it, alla messa in onda durante 
incontro finale dell’Hackathon presso il Palazzo Pirelli, Auditorium 

Gaber, Milano 



EVENTO DI CHIUSURA: 14
DICEMBRE 2022, PRESSO IL

TEATRO GABER, DI
REGIONE LOMBARDIA

 
 

PREVENIRE IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO
RIGUARDA TUTTI NOI, TI ASPETTIAMO

Hackathon


