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CIRCOLARE N. 96-2023 

 

OGGETTO: 2° INCONTRO “PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE A 

SOSTEGNO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI SUL TEMA 

DEGLI ATTI INTIMIDATORI”. 

 
 Si avvisano le SS.LL. che martedì 14 marzo  alle ore 10.00 presso l’Auditorium della sede 

centrale di Via De Florio, si terrà il secondo incontro di carattere istituzionale dell’attività progettuale 

di cui all’oggetto promossa dall’Osservatorio Regionale sugli atti intimidatori nei confronti degli 

amministratori. 

Il tema dell’incontro consisterà nella trattazione  dei seguenti argomenti: 

1) analisi del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, analisi 

della fattispecie, utilizzo dei social network, anche con riguardo a fake news, calunnie e 

diffamazioni; eventuale parallelismo con le forme di prevaricazione e violenza tra quelle 

maggiormente vissute dai giovani, come ad esempio il bullismo e cyberbullismo; 

2) eventuali testimonianze che mettano in evidenza come questo fenomeno possa 

condizionare la serenità della vita lavorativa e privata degli amministratori. 

I relatori saranno il Commissario Capo della Questura di Cosenza Tiziana Scarpelli, il Comandante 

del Reparto Territoriale Corigliano-Rossano Maggiore Marco Gianluca Filippi, il Tenente Simone 

Barba Guardia di Finanza gruppo Sibari, il Referente dell’ATP di Cosenza Dott.ssa Iole Savino, il 

Sindaco di Corigliano – Rossano dott. Flavio Stasi. 

Le classi interessate svolgeranno regolarmente le prime due ore di lezione: le classi del liceo 

scientifico e del linguistico nelle rispettive aule, mentre le classi del liceo artistico saranno ospitate 

negli ambienti del plesso di Via De Florio, insieme ai docenti accompagnatori. 

I docenti delle classi coinvolte del Liceo Scientifico e Linguistico presteranno servizio come 

da orario scolastico e accompagneranno gli alunni in auditorium.  

 

Alle alunne e agli alunni l’invito ad una partecipazione attenta e consapevole data 

l’importanza dei temi trattati e dei relatori presenti 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Antonio F. Pistoia 
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