
 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE - PREVENZIONE DIPENDENZE E CYBERBULLISMO. 

Uscite didattiche classi 3^ presso l’Auditorium di Villa Zanetti (Villorba, Treviso) 

 

Nell’ambito del Progetto della prevenzione delle dipendenze e del cyberbullismo, le classi terze 

parteciperanno alle conferenze organizzate dalla Fondazione Zanetti presso l’Auditorium di Villa Zanetti 

(Villorba, Treviso), secondo il seguente calendario: 

 

  Relatori Incontri 

 

lunedì 15/01 

 

dalle ore   9:30 alle ore 12:30 Giorgia Benusiglio LE DUE VITE DI GIORGIA 

 

giovedì 01/02 

 

dalle ore   9:30 alle ore 12:30 Paolo Picchio FERIRE CON UN CLIC 

Segue breve descrizione degli incontri 

 

PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE – “ LE DUE VITE DI GIORGIA”  

L’arte di essere giovani e il coraggio di essere consapevoli  

Progetto sostenuto dalla fondazione Zanetti (Onlus) 
Relatori: 
Giorgia Benusiglio - Scrittrice 
Destinatari 
Alunni delle classi terze accorpati in un unico gruppo  
Descrizione e finalità 
Giorgia ha rischiato la vita nel 1999 quando, dopo aver ingerito mezza pastiglia di ecstasy, è stata colpita da 
un’epatite tossica fulminante che l’ha portata ad un trapianto di fegato urgente. Allora aveva 17 anni e questo 
avvenimento ha sconvolto non solo la sua vita, ma anche quella della sua famiglia e di tutti coloro che le 
erano vicini. Dopo il trapianto la sua esistenza è stata estremamente difficile e le complicazioni non si sono 
fatte attendere. Oggi Giorgia è diventata una donna, si è laureata in Scienze della Formazione Primaria (con 
una tesi in psicologia della famiglia dal titolo “Relazioni e comportamenti a rischio in adolescenza”) e da 
tempo s’impegna per fare in modo che altri giovani non facciano il suo stesso, terribile, errore. Ha scritto un 
libro, “Vuoi trasgredire? Non farti!” (Tradotto in varie lingue e distribuito in diversi Paesi d’Europa), partecipa 
a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche e gira l’Italia e la Svizzera italiana per raccontare, 
soprattutto ai giovani e ai genitori, quello che le è accaduto e le esperienze che ha fatto – e fa tutt’ora - 
incontrando ragazzi problematici, ex tossicodipendenti, educatori del settore, tossicologi, etc..  
Giorgia con coraggio ha fatto della sua storia un monito e la condivide con noi per spiegare con chiarezza i 
rischi che s’incontrano usando sostanze stupefacenti poiché tra i giovani circolano, purtroppo, informazioni 
non corrette o incomplete, che li conducono ad errori anche fatali. 
Tempi 
Un incontro di 2 ore 
Periodo di attuazione: Lunedì 15 gennaio 2018 dalle 10:00 alle 12:00 
Luogo: Auditorium di Villa Zanetti (Villorba, Treviso) 

 

 

 

 



 

PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO -   FERIRE CON UN CLIC 

Quando l’arma della condivisione diventa strumento di crescita 

Progetto sostenuto dalla fondazione Zanetti( Onlus) 
Relatori: 
Paolo Picchio (papà di Carolina) 
Eleanna D'Alessandro e Giulia Loschi – Psicologhe Associazione Parliamone 
Destinatari 
 Alunni delle classi terze accorpati in un unico gruppo  
Descrizione e finalità 
Carolina non ce l’ha fatta, ha ceduto sotto il peso delle offese e le minacce che le sono arrivate dopo la 
diffusione sui social di un filmato che la riprendeva incosciente ad una festa. Il 5 gennaio del 2013, appena 
quattordicenne, decide di porre fine alla sua sofferenza dopo la pubblicazione del filmato e di oltre 2600 
ingiurie postate su Facebook.  
Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo caso di cyber-bullismo, un fenomeno ormai diffuso fra i più giovani che 
può e deve essere combattuto. La lotta a questa vile forma di violenza è promossa con forza dal papà di 
Carolina, Paolo, il quale da tempo è impegnato in una campagna di sensibilizzazione rivolta agli adolescenti 
riguardo la pericolosità dei social media.   
Paolo Picchio ci racconta la sua drammatica storia e ci mette in guardia sui rischi che si corrono navigando in 
rete oggigiorno. Al suo fianco Eleanna D'Alessandro e Giulia Loschi, psicologhe dell’Associazione 
“Parliamone” che, nella provincia di Treviso, offre tre sportelli di ascolto presso cui i più giovani possono 
rivolgersi per condividere i propri problemi con il mondo del web.  
In una società in cui la condivisione è un concetto ormai strettamente legato al mondo dei social, questo 
incontro ci ricorda come la comunicazione “in presenza” possa essere anche  potente strumento di difesa 
contro il bullismo.  
Tempi: 1 incontro di 2 ore 
Periodo di attuazione: Giovedì 1 febbraio 2018 dalle 10:00 alle 12:00 
Luogo: Auditorium di Villa Zanetti (Villorba, Treviso) 
 


