
COMUNICATO STAMPA

Lunedì  26  marzo  alla  Cavalcanti  un  incontro  dedicato  ai  genitori  sul  tema 
“Internet, amico o nemico?”. Interverrà il Pubblico Ministero Massimiliano Carducci 
del Pool Reati Informatici della Procura di Milano. 

San Giuliano Milanese, 23 marzo 2012 – Lunedì 26 marzo alle ore 20.30 presso la scuola 
primaria “G. Cavalcanti” (via Cavalcanti) ci sarà un incontro dedicato ai genitori delle classi 
quinte sul tema “Internet, amico o nemico?”. 
L'iniziativa si svolge nell'ambito del progetto “Instradando” ed è realizzata in collaborazione 
tra  Amministrazione Comunale,  Primo Circolo Didattico,  Polizia Locale e  il  Pool  Reati 
Informatici della Procura di Milano. 
Di  quest'ultimo (guidato  dal  Procuratore  Aggiunto  Alberto  Nobili)  fa  parte  il  Pubblico 
Ministero Massimiliano Carducci, che interverrà lunedì sera; sarà accompagnato da Davide 
D'Agostino, Maresciallo Capo della Guardia di Finanza nonchè Responsabile della Squadra 
Reati Informatici Sez. Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Milano. 
La serata affronterà un argomento di grande attualità, fornendo indicazioni utili ai giovani e 
agli adulti per un utilizzo più consapevole di internet e dei documenti multimediali. 
“La formazione e la prevenzione sono sicuramente strumenti utili, specialmente in questo  
caso: non sono da sottovalutare i rischi e le criticità connesse all'utilizzo della Rete da  
parte dei più giovani. Con l'ausilio di esperti della Procura milanese verrà affrontato un  
tema di interesse generale, che può potenzialmente riguardare la quotidianità di tutte le  
famiglie, in un'epoca in cui le nuove tecnologie influenzano in maniera non indifferente  
le abitudini delle nuove generazioni. 
L'assessorato  all'Educazione  sostiene  e  finanzia  Instradando  poiché  lo  ritiene  una  
risorsa molto valida: non a caso il progetto è inserito a pieno titolo nel Piano di Offerta  
Formativa nell'ambito del Piano Diritto allo Studio”,  ha spiegato Maria Morena Lucà, 
assessore all'Educazione e Cultura.  
All'incontro  “Internet,  amico  o  nemico?”  prenderanno  parte  il  sindaco  e  assessori; 
parteciperanno  inoltre  il  Comandante  della  Polizia  Locale  e  vari  agenti  impegnati  nel 
progetto. Interverranno inoltre la dirigente scolastica Tiziana Germani, il Psicopedagogista 
attivo presso la scuola, il presidente del Consiglio d'Istituto, i presidenti dei comitati genitori 
Cavalcanti e Marcolini, oltre al referente per il Servizio Minori e le Reti Villaggio e Strade 
Comuni.  
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