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E-book multimediale sull’edizione del SIM 2016 ed edizione 2017
a cura di Scuola Grafica Artigianelli - TRENTO

Cortometraggio tratto dal libro “L’amico gentile”
di Viviana Lupi a cura degli studenti della 4F sezione Audiovisivo Multimedia del Liceo A. Vittoria - TRENTO

Spettacolo teatrale tratto dal libro “L’amico gentile”
a cura della compagnia teatrale KAOS TEATRI di Parma

L’AMICO GENTILE

di Viviana Lupi

Città Intelligente, prossimo futuro. 
A ogni bambino fin dalla nascita viene assegnato un Amico Gentile, un 
angelo custode elettronico presente in ogni istante della vita. Quando 
serve, gli Amici Gentili escono in 3D dagli orologi portati al polso e sono 
in grado di cambiare aspetto nel tempo. 
Ai bambini appaiono come angeli o fate, per gli adolescenti si 
trasformano in ragazzini spavaldi che si comportano da amici complici, 
gli adulti li vedono come indispensabili assistenti. 
Come tutti i suoi coetanei Evan vive spensierato nei mirabolanti scenari 
e giochi elettronici della Città Intelligente fino a che, alla Scuola 
Speciale, i suoi compagni Sarah e Mark gli rivelano un terribile segreto.
Inizia così un'avventura in un mondo che Evan non aveva mai 
conosciuto e una battaglia per sconfiggere la deriva di una tecnologia 
che sa tutto di ogni cittadino, che può manipolare le persone e coprire la 
meraviglia della realtà, della natura e dell'amicizia vera.

www.trentinofamiglia.it
famigliaenuovetecnologie

BULLI E PUPE
Come i maschi possono cambiare 
Come le ragazze possono cambiarli

di Alberto Pellai

I veri uomini si fanno giustizia da soli. Potere e prestigio: a questo 
punta il vero uomo. Ci sono cose da maschi e cose da femmine. Meglio 
morto che gay. O no? Questo è un libro che insegna ad andare oltre: 
oltre la violenza come soluzione del conflitto, oltre gli stereotipi di 
genere e i falsi miti che ancora fanno credere che ci sono professioni 
maschili e professioni femminili, oltre i confini mentali che troppo 
spesso sono alla base di episodi di bullismo e di omofobia. Ma questo è 
anche un libro che invita i maschi a "sentire": "sentire" quali emozioni 
sperimentano di fronte alle cose importanti della vita, "sentire" la voce 
delle ragazze che parlano in questo libro e soprattutto "sentire" la parte 
più vera di se stessi, l'unica che li può aiutare a diventare ciò che 
davvero vogliono essere. Età di lettura: da 10 anni.

Hanno collaborato:

Liceo Rosmini - Scienze umane - TRENTO
Liceo Artistico Vittoria TRENTO
Istituto Comprensivo di CLES
Istituto Comprensivo della Valle dei Laghi/DRO
Istituto Sacro Cuore TRENTO
Scuola Grafica Artigianelli TRENTO

Provincia autonoma di Trento

Assessorato  all'università e ricerca,

 politiche giovanili, pari opportunità,

 cooperazione allo sviluppo

REALIZZAZIONI nel corso del SAFER INTERNET MONTH Trentino 2017:



SAFER INTERNET MONTH
7FEBBRAIO 7MARZOTrentino2017

LABORATORI SCOLASTICI   
Lunedì 13 e Martedì 14 FEBBRAIO 
Presso gli Istituti Comprensivi di Cles e Valle dei Laghi/Dro che aderiscono al SID2017 si svolgeranno degli incontri di 2 ore di analisi 
del testo “L'Amico gentile” di Viviana Lupi. Lo scopo è quello di aumentare la consapevolezza dei ragazzi sui rischi e la potenzialità 
della rete e dei social network, affrontando il rischio derivante dalla «bolla di filtraggio» come limite all’informazione completa e 
possibile causa di sviluppo di distorsioni cognitive.

Mercoledì 22 e Giovedì 23 FEBBRAIO
Per un pugno di frasi – gara degli studenti degli Istituti Comprensivi  sul testo L'Amico gentile” (sullo stile della trasmissione 
televisiva “Per un pugno di libri”). Oggetto delle gare sarà indovinare a quale capitolo e situazione apparterranno i brevi brani che 
saranno letti. Vincerà la classe/squadra che  indovinerà il capitolo a cui si riferisce e saprà proseguire la narrazione, come nel testo 
originale, per almeno 2 minuti. Dopo le gare nei singoli I.C. i vincitori saranno presenti al match finale. 

SAFER INTERNET DAY DONNE - SIDonne 2017 
Lunedì 6 MARZO ore 11.00 - Auditorium Liceo Rosmini TRENTO
Convegno con scrittore, medico e psicoterapeuta Alberto Pellai con approfondimenti sul testo «Bulli e pupe», precedentemente 
letto dagli studenti, che affronta il delicato tema delle relazioni tra pari e di genere al tempo di Internet.
Lunedì 6 MARZO ore 18.00 - Auditorium Liceo Rosmini TRENTO
Convegno con scrittore, medico e psicoterapeuta Alberto Pellai aperto a famiglie e insegnanti.

SAFER INTERNET MONTH 2017 - GIORNATA CONCLUSIVA
Martedì 7 MARZO | 9.00 - 11.30    Auditorium Santa Chiara - TRENTO
Convegno finale SIM T (9.00-10.00) sul significato di “ Be the change: unite for a better internet” per la scuola, data l’emergenza 
educativa in corso.  
Relatori:  la scrittrice Viviana Lupi, il ricercatore FBK Maurizio Napolitano e Navigare a vista con esiti laboratori scolastici. 
Spettacolo teatrale (10.00-11.00) “L'Amico gentile” a cura della compagnia Kaos Teatri offerto agli studenti degli istituti comprensivi 
e delle scuole superiori in matinè all' Auditorium Santa Chiara. 
Happening dei pizzini  (11.00-11.30) improvvisazione dei ragazzi previa raccolta dei biglietti, pizzini, di suggerimenti scritti a scuola 
prima dello spettacolo sul tema del mese “Be the change: unite for a better internet”.

Martedì 7 MARZO | 20.30 - 21.30    Auditorium Santa Chiara - TRENTO
Spettacolo teatrale “L'Amico gentile” a cura della compagnia Kaos Teatri rivolto a famiglie e insegnanti. Ingresso libero. 

CELEBRAZIONE UFFICIALE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL SAFER INTERNET DAY 2017 
(SID) e AVVIO del SAFER INTERNET MONTH TRENTINO 2017 (SIM T)  -  7 Febbraio 2017   
dalle ore 9.00 alle ore 10.00 | Istituto Sacro Cuore, Trento

Sara Ferrari Assessora all’Università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo - Provincia autonoma 
di Trento
Daniela Longo Difensore civico e Garante dei minori
Luciano Malfer Agenzia per la famiglia - Provincia autonoma di Trento
Giovanna Baldissera Agenzia per la famiglia - Provincia autonoma di Trento
Dirigenti scolastici Istituti scolastici coinvolti 

Presentazione dei temi del SIM Trentino e SIDonne 2017, spiegazione dei laboratori con gli studenti durante il SAFER INTERNET 
MONTH Trentino.

Nel corso di SAFER INTERNET MONTH 2017 Trentino

SAFER INTERNET DAY DONNE
6MARZOSIDonne2017

Lunedì 6 MARZO ore 11.00 - Auditorium Liceo Rosmini TRENTO
Convegno con scrittore, medico e psicoterapeuta Alberto Pellai con approfondimenti sul testo «Bulli e pupe», precedentemente 
letto dagli studenti, che affronta il delicato tema delle relazioni tra pari e di genere al tempo di Internet.
Lunedì 6 MARZO ore 18.00 - Auditorium Liceo Rosmini TRENTO
Convegno con scrittore, medico e psicoterapeuta Alberto Pellai aperto a famiglie e insegnanti.

Evento unicamente trentino, il Safer Internet Day Donne 2017 - SIDonne coniugherà il macro tema consegnato dall'organizzazione 
internazionale del Safer Internet Day con l'aggiunta dell'accezione “ ” poiché anche nel mondo della rete, così come nella  for all
realtà, esistono delle notevoli differenze di genere .  

Il testo “Bulli e Pupe” dello scrittore e psicoterapeuta Alberto Pellai di Milano verrà proposto agli studenti delle scuole superiori  al fine 
di ottenere da loro, accompagnati dai docenti, una propria riflessione sul tema delle relazioni tra pari, sul ruolo della donna, oltre che 
su come e quanto i social network amplifichino o modifichino questo delicato argomento.

Alberto Pellai incontrerà, nel convegno finale del SIDonne 6 marzo una decina di classi così che ragazzi e ragazze  faranno 
conoscere all'autore la loro elaborazione del testo (scritti, video, performance  o altro) e lo stesso interloquirà con tutti per 
approfondire la tematica.

Be the change: unite for a better internet, for all

Be the change: unite for a better internet
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