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Alla Cortese Attenzione 
 

Dirigenti scolastici 

delle Istituti, statali e paritari, 

di ogni ordine e grado del Lazio 
 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Presentazione per le Scuole di Roma del docufilm “Senza Rete”, realizzato dalla Rai e 

dalla Polizia di Stato/Giovedì 2 febbraio 2023 – Auditorium Parco della Musica, Roma 

 

 

L’Ufficio scrivente segnala alle SS.LL. che la Polizia Postale e delle Comunicazioni – 

Polizia di Stato, in collaborazione con la RAI (Rai Due), ha organizzato per il prossimo Giovedì 2 

febbraio 2023, presso l’Auditoriun Parco della Musica di Roma, la presentazione del docufilm 

“Senza Rete”, storie vere di minori vittime di cyberbullismo, che sono riusciti a superare la loro 

condizione chiedendo aiuto; la manifestazione si rivolge ad alunni e studenti delle Scuole 

secondarie di primo e secondo grado del Comune di Roma. 
 

Il docufilm “Senza Rete”, della durata di cinquanta minuti e in onda il 4 febbraio su Rai2, 

oltre a raccogliere le narrazioni autentiche dei minori vittime di cyberbullismo, è stato arricchito 

con i racconti degli Operatori della Polizia Postale che si sono trovati a gestire alcuni degli episodi 

oggetto del video. 
 

La Polizia di Stato promuove da anni campagne di educazione alla legalità rivolte ai più 

giovani al fine di sensibilizzarli su tematiche di grande attualità; particolare attenzione viene 

riservata al tema dell’uso consapevole del web, anche al fine di prevenire il diffondersi del 

fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto 

delle tecnologie. 
 

Per informazioni e adesioni alla presentazione e proiezione del video-racconto (2 febbraio 

2023) è necessario scrivere all’indirizzo e-mail progettoscuola.poliziapostale@poliziadistato.it o 

telefonare al numero 06- 46530002. 
 

In considerazione dell’importanza del tema trattato si auspica la più ampia diffusione e 

partecipazione. 
 

Si saluta cordialmente.  

                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                            Michela Corsi 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  
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