
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n° 7605 c24                                                                         Busto Arsizio, li 28 settembre 2021 

    

 

Agli Istituti aderenti al progetto 

 

Spett.le Regione Lombardia 

Attilio Fontana 

Gabriella Volpi 

Angelo Menegartti 

Maristella De Pascalis 

Riccardo De Corato Assessore alla Sicurezza - Regione Lombardia 

Fabrizio Cristalli Direttore Generale Sicurezza  - Regione Lombardia 

 

 

Spett.le USR Lombardia 

Augusta Celada 

Marco Bussetti 

 

 

Spett.le AT Varese 

Giuseppe Carcano 

Lelia Natale Mazzotta 

 

Spett.le Rete provinciale Cyberbullismo 

Germana Pisacane 

 

Spett.le Sindaco  - Varese 

  

Spett.le Presiedente della provincia di Varese 

Emanuele Antonelli 

 



 

 

 

 

OGGETTO:  PROGRAMMA DELL’HACKATHON REGIONALE  

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO 

U(n)perfect Hack   
Varese/Milano             

3-5 NOVEMBRE 2021 

 

 

Si comunicano le fasi e il programma  dell’HACKATHON REGIONALE CONTRO 

IL CYBERBULLISMO  - U(n)perfect Hack -  che si terrà a Varese con evento finale 

a Milano dal 3 al 5 NOVEMBRE 2021. 

 

Gli istituti scolastici ammessi alla manifestazione sono tutti quelli che ne hanno fatto 

richiesta, con la precisazione che al fine di non escludere nessuno di essi e nel 

contempo dare amia ricaduta progettuale si è convenuto con regione Lombardia di 

accogliere per la fase in presenza max. n° 2 studenti per istituto accompagnati da 

un docente. 

 

 

Fase 1 - Formazione  on line 
Le scuole potranno far seguire i webinar al numero di studenti che riterranno più 

opportuno. Per i webinar 1 e 3, previsti in modalità sincrona, ogni scuola allestirà 

un’unica postazione in plenaria o un massimo di 5 postazioni da cui collegarsi alla 

piattaforma tramite il link che sarà inviato ai docenti referenti.  

 

In questa fase ogni scuola individuerà una squadra attiva di studenti (min.3 persone e 

max 6 persone), che interagirà con le relatrici, tramite interventi diretti o mediando 

gli interventi dei compagni.  

 

A tutti gli studenti partecipanti potrebbe essere richiesto di interagire tramite il 

proprio cellulare per rispondere a domande, svolgere quiz o giochi. Il tutto avverrà 

nel pieno rispetto della privacy di ognuno.  

 

 

Ridurre il numero di collegamenti consentirà di garantire la privacy dei partecipanti e 

di agevolare il monitoraggio effettuato dai docenti referenti e dal team operativo, di 

rendere più stabile il collegamento. 

 



Il webinar 2, previsto in modalità asincrona, sarà fruito dalle singole scuole secondo 

quanto autonomamente stabilito. Il link è alla pagina 

https://www.liceocrespi.edu.it/unperfetc-hack/. 

 

- Webinar 1: “CYBERBULLISMO: definizione di cyberbullismo, identikit 

del cyberbullo , la normativa, quando è reato e come difendersi. il 

quadro tra legge e psicologia; IL GIUDIZIO - il cyberbullismo e il ruolo 

giudicante dei social - bodyshaming, sexting, ghosthing, catfishing”  

diretta streaming -  7 ottobre 2021 - 15:00/17:00 in modalità sincrona 

per interazione con docenti e alunni - De Napoli/De Biaggi 

 

- Webinar 2: In asincrono a partire dal 08 ottobre 2021  

In lingua inglese (Intervento del dott. Alberto Pellai).  

 

- Webinar 3: “La costruzione e la corretta narrazione di sè nella 

comunicazione digitale. Narrazione e costruzione dell'identità personale 

- la ri-definizione dell'identita' nell'era  dei social la percezione del sé 

reale e del sé virtuale nell’era digitale;  il SE' = ∑ dinamica di IO e ME 

- teorie psicologiche e sociali da William James a Guido  Zaccarelli. Il 

sè rispecchiato - looking glass self – cooley”  

diretta streaming - 12 ottobre 2021 - 15:00/17:00 in modalità sincrona 

per interazione con docenti e alunni De Biaggi/De Napoli 

 

Fase 2 - Prepararsi alla sfida: 
- Il questionario. Il docente referente di ogni Istituto che avrà partecipato alla 

fase formativa riceverà un questionario da somministrare agli alunni di tutta la 

scuola. Lo stesso sarà finalizzato alla definizione della dieta mediale degli 

studenti, della loro condotta in rete, della percezione dei rischi e della reale 

esposizione al fenomeno.  

 Il questionario, anonimo, sarà presentato al termine del 1^ webinar e ciascun 

referente potrà scaricarne i risultati, nella piena garanzia della privacy degli 

studenti. I dati saranno utilizzati dalle scuole aderenti anche per definire il 

target di riferimento del cortometraggio che dovranno realizzare.  Dovrà essere 

compilato entro il 12 ottobre 2021, quindi prima del terzo webinar.  

Ogni scuola individuerà tra i propri studenti un gruppo di Bullbusters che          

cureranno la somministrazione del questionario a un’utenza allargata.  

 

- Il cortometraggio. Alla fine del terzo webinar, sarà consegnata a tutte le 

scuole partecipanti una scheda descrittiva delle caratteristiche relative al 

cortometraggio che ogni delegazione scolastica dovrà presentare in occasione 

della prima giornata della terza fase dell’Hackathon.  

Il video, finalizzato a sensibilizzare la propria comunità scolastica in merito al 

fenomeno del cyberbullismo, dovrà essere realizzato in coerenza al reale 

https://www.liceocrespi.edu.it/unperfetc-hack/


bisogno emerso dal questionario e seguendo i principi dello storytelling, 

secondo quanto appreso durante lo specifico webinar formativo.  

Tutti i cortometraggi, dovranno essere caricati, entro il 30 ottobre 2021 nella 

cartella drive predisposta dal team operativo e che sarà messa a disposizione 

dei docenti referenti tramite apposita comunicazione.  

 

Fase 3 - La sfida progettuale in presenza 
Tutte le attività avverranno nel rispetto delle vigenti procedure antiCOVID, allegate 

al seguente programma.  

 

PROGRAMMA  DELLA FASE IN PRESENZA: 

1° GIORNATA:  3 novembre 2021 

dalle Ore 8.00: arrivo delegazioni alla stazione di Varese ricevute dal Comitato di 

accoglienza e spostamento in hotel.  

- Ore 10.30: accoglienza delegazioni scolastiche presso il salone Estense di 

Varese. 

- Ore 10.45:  inizio lavori - saluti ufficiali autorità  (dott.ssa Gabriella Volpi, 

Dirigente DG Sicurezza -  Regione Lombardia;  dott.ssa Simona Chinelli -  

Comitato Tecnico USR Lombardia; prof.ssa Cristina Boracchi, Liceo D. Crespi  

-  Busto Arsizio)  

- Ore 11.30: inizio lavori hackathon U(n)perfect Hack a cura del team Luca 

Belotti-Sabrina Apa  (presentazione dell’attività) e Claudia De Napoli –Laura  

De Biaggi (supporto e tutoring) 

Restituzione Cortometraggi e presentazione del format metodologico e delle 

sfide.  

  Ore 13.00:  pausa pranzo - packed lunch  

- Ore 14.30:  continuazione  lavori presso il salone Estense Hackathon - 

attribuzione Sfide progettuali 

- Ore 18.30: chiusura lavori della prima giornata e spostamento alla struttura 

ricettiva  

- Ore  20.00:  cena in ristorante convenzionato 

- Ore 21.30: tour serale Città di Varese 

- Ore 23.00: ritorno alla struttura ricettiva  

 

2° GIORNATA: 4 novembre 2021 

Si prevedono due sessioni di lavoro in contemporanea: 

a) Sessione studenti 

- Ore 7.00-8.00: colazione presso l’albergo Crystal 

- Ore 8.30:  inizio lavori U(n)Perfect Hack - salone estense a cura del team  

- Ore 11.00:  break  

- Ore 11.30 : continuazione lavori  

Ore 13.00: pranzo - packed lunch 

- Ore 14.00:  ripresa dei lavori sino alle ore 18.30 

- Ore 18.30:  spostamento in bus per la cena al Sacro Monte - Cena e serata e 



rientro alla struttura ricettiva.  

b) Sessione Docenti   

- Ore 7.00 - 8.00: colazione presso la struttura ricettiva 

- Ore 8.30: spostamento presso Sala Montanari 

- Ore 9.00: Saluti e resoconti attività istituzionali   

Sua Eccellenza il Sig. Prefetto di Varese dott. Dario Caputo 

Dott. Attilio Fontana – Governatore Regione Lombardia o Suo rappresentante 

Dott. Emanuele Antonelli - Provincia di Varese 

Rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Varese 

Dott. Marco Bussetti- USR Lombardia 

Dott.  Giuseppe Carcano – A.T.  Varese 

Interventi di :  

Dott.ssa Silvia Nanni- Questura di Varese 

Dott.ssa Simona Chinelli - USR Lombardia 

Dott.ssa Lelia Natale Mazzotta - AT Varese 

Dott.ssa Germana Pisacane - Rete Cyberbullismo Provincia di Varese 

- Ore 13.00:  pausa pranzo  

- Ore 15.00 - 17.00:  Sala Montanari : formazione per Docenti e referenti  della 

cyberbullismo Regione Lombardia a cura del Dott. Alberto Pellai “ Fare 

Squadra o Fare Branco?” 

- Ore 18.30:  spostamento in bus per la cena al Sacro Monte - Cena e serata e 

rientro alla struttura ricettiva.  

 

3° GIORNATA:  5 novembre 2021 

- Ore 8.00: colazione presso la struttura alberghiera Crystal  

- Ore 9.00: preparazione per spostamento a Milano in treno 

- arrivo a Milano entro le ore 10.00 e spostamento presso la sala Gaber - 

Palazzo Pirelli per la presentazione degli elaborati multimediali preparati dagli 

studenti e chiusura lavori: saluti istituzionali dei vertici di Regione Lombardia 

e di USR Lombardia : Riccardo De Corato, Assessore alla Sicurezza o Suo 

rappresentante - Regione Lombardia; Fabrizio Cristalli Direttore Generale 

Sicurezza  - Regione Lombardia; Augusta Celada, Direttore USR Lombardia o 

Suo rappresentante - Premiazione U(n)PEFERCT HACK 

- Ore 12.30/13.00: saluti e partenze delle delegazioni 
LOCATION E STRUTTURE RICETTIVE 

HOTEL CRYSTAL Via Giuseppe Speroni, 10, 21100 Varese -  VA • 0332 195 0702 

SEDE Hackathon: Salone Estense  - Comune di Varese, via Sacco, 5 - Varese. 

SEDE Giornata formativa per docenti  - 4 /11/2021: Sala Montanari  -  Via dei Bersaglieri ,1 – 

Varese (VA) 

Cene presso strutture ricettive in Varese e al Sacro Monte (VA) come da programma. 

 

 



 

INDIRIZZI DI RIFERIMENTO: 

Referenti: Luca Belotti e Claudia De Napoli: unperfecthack@liceocrespi.edu.it 

Tel.: 0331 633256 – 3420559757 - 3493234380 

PAGINA WEB DEDICATA:  I partecipanti all’ Hack possono rinvenire informazioni e  

documenti al link    https://www.liceocrespi.edu.it/unperfetc-hack/ a decorrere dal 4 ottobre 2021. 

         

 

ALLEGATO: NORME ANTI-C OVID   

Le attività previste si svolgeranno alla luce delle direttive antiCovid  vigenti e degli  aggiornamenti 

che dovessero seguire. Alla data odierna. 

L’accesso all’hotel e ai ristoranti è possibile esclusivamente se in possesso del green pass. 

DPI saranno messi a disposizione dei partecipanti.

 
                                                                                                                    

                                                                                               Il Dirigente scolastico 
                     Prof.ssa Cristina Boracchi 

      
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993    
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