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Ai Dirigenti scolastici  

degli Istituti Comprensivi e delle Direzioni didattiche  

del Piemonte  

 

Ai Gestori/Coordinatori didattici  

delle scuole primarie paritarie  

del Piemonte 

 

e p.c.  

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale  

del Piemonte  
  

 

 

Oggetto: Salone del Libro - 19 maggio 2022 - “Alla scoperta del mondo 

digitale”_ Incontro con l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza  

 

          Si rende noto che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, 

parteciperà al Salone del Libro di Torino con un evento nel corso del quale dialogherà 

con un gruppo di alunni della scuola primaria sul tema dei diritti dei minori nel mondo 

digitale e sul ruolo dell’Autorità garante a tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza; il dialogo sarà animato e accompagnato dal personaggio Geronimo 

Stilton. I bambini saranno guidati, in particolare, nel mondo di internet; saranno svelate 

loro le insidie nascoste, indicate le strategie di protezione e analizzati quali dei diritti 

riconosciuti dalla convenzione ONU del 1989 siano rispettati nel mondo digitale. 

All’incontro, che sarà facilitato dai ludomastri Carlo Carzan e Sonia Scalco, sarà presente 

anche la creatrice del personaggio, Elisabetta Dami.  

      L’evento, della durata di un’ora circa, si terrà giovedì 19 maggio 2022, giorno 

dell’inaugurazione del Salone, nell’Arena Bookstock in orario 12:00 – 13:00.  

Le scuole interessate potranno aderire all’iniziativa compilando la manifestazione 

di interesse, allegata alla presente, che dovrà essere firmata dal dirigente scolastico e 

inviata, entro il 6 maggio p.v., all’indirizzo e-mail: eventi@garanteinfanzia.org. Ogni 

scuola potrà partecipare con un massimo di due classi (del terzo, quarto o quinto anno 

della scuola primaria).  

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza individuerà i partecipanti secondo 

l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse, fino al raggiungimento dei 200 posti 

disponibili e invierà una mail di accettazione o diniego della domanda di partecipazione.  

https://www.garanteinfanzia.org/
mailto:eventi@garanteinfanzia.org
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I biglietti di accesso al Salone del Libro, per gli alunni e per i docenti accompa-

gnatori, saranno distribuiti gratuitamente dagli organizzatori che si faranno carico anche 

del rimborso di eventuali spese di viaggio, solo se effettuato con mezzi pubblici. Le 

scuole ammesse a partecipare all’evento riceveranno le indicazioni utili per i biglietti di 

ingresso, per il rimborso di eventuali spese di viaggio, nonché per le liberatorie neces-

sarie per l’utilizzo di immagini e riprese video, in conformità alla normativa vigente sulla 

privacy.  
  

Le scuole che non potranno essere presenti al suddetto incontro potranno seguire 

l’evento in diretta streaming (il link per il collegamento sarà indicato sul sito web: 

www.garanteinfanzia.org). 

Agli insegnanti che aderiscono all’iniziativa sarà offerta, inoltre, la possibilità di 

partecipare a un webinar di presentazione dell’evento, da realizzarsi nel mese di mag-

gio, in data da definire. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Livio Sviben, dell’Ufficio 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, al seguente numero del telefono di 

servizio: 3933064466. 
 

Si allega brochure informativa con i dettagli dell’evento.   

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                                                            

 
                                                                       per Il Direttore Generale 

                                                                      il Dirigente Vicario 
                                                               dott. Giuseppe BORDONARO 

      

 

http://www.garanteinfanzia.org/
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