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Oggetto: Evento formativo rivolto a genitori e docenti – 16 e 17 marzo 2022 “L'educazione alla bellezza” 
 
Cari genitori e cari docenti, 
siamo lieti di invitarvi a un  importante evento formativo sul tema della bellezza inclusiva che si terrà nei 
giorni 16 e 17 marzo 2022 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 in modalità telematica su piattaforma TEAMS. 
 
L'evento formativo, dal titolo “L'educazione alla bellezza”, viene proposto e offerto dall'Associazione 
Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting (www.aics-cyberbullismo.it) in collaborazione con 
L'Oréal Italia X Esselunga e nasce in risposta a un'analisi dei pericoli che quotidianamente le nuove 
generazioni si trovano a fronteggiare nel virtuale mondo dei Social. 
Nello specifico il rischio di ritrovarsi inconsapevolmente vittime di fenomeni di Cyberbullismo o di Body 
shaming è elevato, sia per la scarsa educazione che le nuove generazioni ricevono sull'uso consapevole 
della tecnologia che hanno a disposizione, sia per la mancanza di consapevolezza del sé, del proprio valore, 
della propria unicità e della propria bellezza. Privi di armi di difesa personale, in poco tempo l'autostima dei 
ragazzi e delle ragazze è minata nel profondo, con il concreto rischio di traumi persistenti. 
 

L'evento formativo in questione si pone lo scopo non solo di formare e informare sui pericoli dei Social, 
ma, principalmente, di fornire armi utili per ridurre il rischio di cadere in perversi fenomeni di 
cyberbullismo, formando la cultura della bellezza inclusiva che celebra l'unicità, la diversità e l'autenticità 
di ciascuno di noi, distruggendo i rigidi e definiti canoni di bellezza imposti dai media e, ancor più, dai 
Social, che, profilandosi come irraggiungibili, creano ansia e pressione sulle nuove generazioni, facendole 
sentire inadatte e fuori contesto. 
 

Il corso ha durata complessiva di n. 4 ore, suddivise in due incontri da n. 2 ore ciascuno, che si terranno 
nei giorni 16 e 17 marzo p.v. Al fine di permettere la fruizione a tutti i docenti e genitori, gli incontri si 
terranno in orario serale, dalle h 20.30 alle h 22.30, su piattaforma TEAMS. La partecipazione sarà 
totalmente gratuita. Sarà possibile collegarsi tramite profilo dei propri figli con il codice di accesso 
t8197nw . 
 

La proposta formativa persegue l'educazione alla bellezza attraverso l'analisi di 4 macro temi: 
– Utilizzo equilibrato dei media e gestione delle emozioni 
– Cyberbullismo e Body Shaming 

– I giovani e le nuove tecnologie 
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– I principali rischi virtuali 
così articolati durante gli incontri in programma: 
 

 

2 ore 

Riflessione sui rischi legati all'utilizzo dei social network e di internet. 

 

Discussione sui temi legati al Cyber bullismo, al sexting, alla privacy, alla dipendenza da 

videogiochi e da internet: aspetti legali e psicologici 

 

2 ore 

Riflessione sui temi legati a: body positivity, fat shaming, FOMO, Cyberflashing, Body 

Modificatin e Revenge porn 

 

 
Ricordando l'importanza della tematica trattata e la reale necessità di formazione in questi settori, 
confidiamo in una vostra sentita partecipazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonia SUPPA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.L. 39/93 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


