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Mantova, la Polizia per 
l'infanzia

La Polizia Postale e la Questura di Mantova spiegano ai ragazzi e alle loro 
famiglie come proteggersi dai rischi sul web

Paola Fusco

 
A partire da domani, e fino a domenica 23 novembre, si svolgerà, 
presso il Palabam di Mantova, la VII edizione del concorso nazionale di 
disegno per ragazzi denominato “Diritti a colori”, in occasione della 
giornata universale sui diritti dell'infanzia, organizzato dalla Fondazione 
Malagutti, la onlus che accoglie bambini e adolescenti abbandonati, 
abusati, maltrattati e vittime di situazioni di grave disagio. Quest'anno 
la fondazione ha ottenuto la partecipazione della Questura di Mantova 
e della Polizia delle Comunicazioni per spiegare ai ragazzi la 
navigazione su internet intervenendo all'iniziativa con uno spazio 
destinato all'informazione di settore. Nello specifico, in questa edizione 
del concorso, la Polizia di Stato sarà presente con uno stand destinato 
a incontrare i più giovani e i loro genitori per affrontare insieme le 
tematiche basilari dell'uso sicuro e consapevole della rete internet. 
Personale della Postale e dell'URP della Questura, oltre a illustrare le 
modalità attraverso cui interagire al fine di accedere alle informazioni e 
ai servizi affidati a questo settore, hanno realizzato una brochure che 
spiega la sicurezza dei mezzi di pagamento elettronici e l’uso della 
tecnologia senza rischi.  
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