
 

La Rete: rischi e uso consapevole 
Una serata con la Polizia Postale per valutare i pericoli e le buone pratiche 

29 Novembre 2021, ore 20:30 

Auditorium del Collegio Gallio di Como 
(ingresso da Via Barelli) 

 

Internet è una realtà ormai alla portata di tutti, soprattutto dei più giovani, e ha permesso la crescita e lo 

sviluppo di nuove pratiche di comunicazione, di scambio, di velocizzazione e semplificazione di molti pro-

cessi. Se i benefici della rete sono molteplici e sicuramente evidenti, lo devono essere anche tutti i rischi 

legati a un uso improprio di questo strumento. Cyberbullismo, frodi online, identità false: queste e molte 

altre sono le situazioni in cui oggi si può cadere senza un corretto e consapevole uso di Internet e degli stru-

menti digitali legati alla rete. 

Per poter supportare tanto gli adolescenti quanto le famiglie in questo delicato processo di informazione e 

riconoscimento di situazioni di rischio, il Centro di Formazione Professionale dei Padri Somaschi di Albate 

e il Collegio Gallio di Como organizzano una serata di confronto e dibattito con la Polizia Postale per poter 

condividere scenari, esempi, situazioni e buone pratiche.   

L’incontro è rivolto a famiglie, studenti, educatori e docenti. Per la partecipazione è richiesto il Green Pass. 

In caso di partecipazione di gruppi sopra le cinque unità (classi o gruppi di formatori) siete pregati di segna-

lare la presenza a progetti@cfpsomaschi.it per riservare i posti.  
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Internet è una realtà ormai alla portata 

di tutti, soprattutto dei più giovani, e ha 

permesso la crescita e lo sviluppo di 

nuove pratiche di comunicazione, di 

scambio, di velocizzazione e semplifica-

zione di molti processi. Se i benefici 

della rete sono molteplici e sicuramente 

evidenti, lo devono essere anche tutti i 

rischi legati a un uso improprio di que-

sto strumento. Cyberbullismo, frodi on-

line, identità false: queste e molte altre 

sono le situazioni in cui oggi si può ca-

dere senza un corretto e consapevole 

uso di Internet e degli strumenti digitali 

legati alla rete. 

Per poter supportare tanto gli adole-

scenti quanto le famiglie  

in questo delicato processo 

di informazione e riconosci- 

mento di situazioni di rischio,  

il Centro di Formazione  

Professionale dei Padri Somaschi  

di Albate e il Collegio Gallio di Como 

organizzano una serata di confronto e 

dibattito con la Polizia Postale per po-

ter condividere scenari, esempi, situa-

zioni e buone pratiche.   

L’incontro è rivolto a famiglie, studenti, 

educatori e docenti. Per la partecipa-

zione è richiesto il Green Pass. In caso di 

partecipazione di gruppi sopra le cinque 

unità (per esempio classi o gruppi di for-

matori) siete pregati di segnalare la pre-

senza a: progetti@cfpsomaschi.it per ri-

servare i posti. 

L’iniziativa è promossa nell’ambito del 

programma di eventi e attività svilup-

pate in collaborazione tra la Fondazione 

CFP Padri Somaschi di Albate e il Colle-

gio Gallio di Como.  
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