COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 306/2015
CYBERBULLISMO, FENOMENO IN ASCESA

RISCHI E PERICOLI DEL WEB
INCONTRO INFORMATIVO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CORI
Cori, 26 Aprile 2015
‘Cyberbullismo, fenomeno in ascesa. Rischi e pericoli del web’. Si
intitola così l’incontro organizzato dagli Assessorati alle Politiche Sociali e alla
Sicurezza del Comune di Cori, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
Statale ‘Cesare Chiominto’ per educare le famiglie al corretto utilizzo del web e
dei social media.
L’appuntamento per gli studenti di prima media, i loro docenti e familiari, è
per giovedì 30 Aprile, alle ore 15:00, presso la sala multimediale “Piero
Agnocco” della scuola secondaria di primo grado “A. Massari” di Cori. Il
personale dei Servizi Sociali di Cori e del Comando di Polizia Locale, cercherà
di insegnare vantaggi, pericoli e reati, connessi all’uso di Facebook, Twitter e
degli altri social networks.
Il seminario si inserisce in un discorso di prevenzione primaria e si
concentrerà su alcune specificità, focalizzando l’attenzione sull’illustrazione
delle caratteristiche del cyberbullismo, sulle diverse modalità con cui si
realizza (insulti, derisioni, diffusioni di immagini e video e via dicendo) e su
come difendersi da questo fenomeno in costante crescita.
L’educazione ad un comportamento responsabile è il primo passo per
usufruire a pieno dei mezzi di comunicazione sociale, garantendo la sicurezza
personale ed informatica, propria ed altrui. La consapevolezza dell’importanza
di questi strumenti non può trascurare le insidie che si celano dietro lo
schermo.
Sono ormai evidenti le conseguenze dell’uso improprio dei social media,
soprattutto da parte dei giovani, che pur sapendo utilizzarli spesso ignorano i
rischi della condivisione delle informazioni in rete: danni d’immagine e
reputazione, cyberbullismo, pedofilia e pornografia sono sempre più diffuse.
È importante che i genitori partecipino in quanto parte attiva nella
formazione e sensibilizzazione, basti pensare alle funzioni parental control che
possono attivare sui pc di casa per proteggere i figli nella navigazione. Oltre
alla prevenzione dei pericoli dell’Internet si punta a promuovere la cultura
del digitale.
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COMUNICATO
N° 307/2015
BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA
TURISTICA IN FORMATO E-BOOK E
UN’APPLICAZIONE PER SMARTPHONE
Cori, 26 Aprile 2015
Il Comune di Cori, col suo delegato alla Promozione del Territorio Paolo
Centra, rende noto che la Compagnia dei Lepini seleziona soggetti
qualificati per la realizzazione di una guida turistica in formato e-book e
un’applicazione per smartphone. Il bando pubblico rientra nell’ambito del
progetto “I Monti Lepini: terra di saperi e sapori, odori e colori”, presentato
da un’aggregazione di Comuni (Sezze Capofila, Artena, Gavignano,
Carpineto Romano, Segni, Gorga, Roccagorga, Maenza, Cori e Priverno) e
ammesso al finanziamento della Regione Lazio.
Il territorio dei Monti Lepini dispone di una grande quantità di prodotti
tipici che appartengono all’antica tradizione gastronomica delle sue
comunità. È questo l’aspetto peculiare che può descrivere al meglio le
ragioni di una valida attrattiva turistica. Gli strumenti su cui sviluppare questi
contenuti sono le nuove tecnologie (app, e-book) e i social network che
consentiranno di poter strutturare interventi distinti e mirati a raggiungere
diversi target.
Il bando è aperto a soggetti qualificati operanti in tutta la Regione Lazio,
singoli o costituiti in gruppo. Gli interessati dovranno far pervenire la
documentazione richiesta alla Compagnia dei Lepini entro il 30/04/2015 per
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo compagniadeilepini@pec.it.
Il compenso sarà di 7.500,00 euro al netto dell’iva. Una volta assegnato, il
progetto dovrà essere concluso e consegnato entro e non oltre il
25/05/2015.
Per
info:
tel.
0773889644
–
fax.
0773889652
info@compagniadeilepini.it – www.compagniadeilepini.it.
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SWITCH ON YOUR CREATIVITY
CONCORSO PER GIOVANI REGISTI
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 26 Aprile 2015
Attraverso “Switch On Your Creativity - Movie Edition”, Asian Studies
Group sottopone a giovani registi un confronto sul tema dell’Esposizione
Universale di Milano 2015. L’occasione è utile per consolidare e sostenere la
diffusione di cortometraggi provenienti da due continenti (Europa e Asia).
“NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA”, tema dell’ExPo, sarà
oggetto di analisi creativa attraverso un’opera visiva (cortometraggio;
documentario; videoarte; video clip; etc.). Fra le linee guida proposte nella
descrizione del bando di concorso rientrano elementi come Tecnologie,
Innovazione, Cultura, Tradizioni e Creatività che troveranno, attraverso la
ricerca artistica condotta nelle produzioni visive presentate, uno stretto legame
con il settore dell’alimentazione e del cibo.
Il concorso è gratuito e aperto a tutti (video amatori, registi, scuole,
università, accademie, associazioni, singoli individui, etc.), di massimo 30
anni, ed è possibile parteciparvi sia singolarmente che con opere corali. Ogni
partecipante potrà decidere come sviluppare il tema e potrà usare qualsiasi
mezzo di ripresa (videocamera, smartphone, photocamera, etc.). Ogni opera
dovrà avere una durata minima di 3 minuti e massima di 30’.
Premi: 1° CLASSIFICATO “DIALOGO INTERNAZIONALE TRA CULTURE
2014/15” 1000,00 Euro + Premio sponsor. 2° CLASSIFICATO 300,00 Euro +
Premio sponsor. 3° CLASSIFICATO 200,00 Euro + Premio sponsor. PREMIO
GIURIA POPOLARE messo a disposizione dallo sponsor. La scadenza è fissata
per
il
1
Maggio
2015.
Maggiori
informazioni
su
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2015/03/bando_switcho
nyourcreativity2015_ita.pdf

Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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