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Questo libro nasce dall’esigenza di far capire ad ognuno di noi cosa 
e come potrebbe diventare la nostra vita, continuando ad affidarci 
solo a quella vita così detta “artificiale” o meglio virtuale.
Si arriva sui social network sempre più piccoli. Lo schermo sta 
diventando una parte del corpo dove guardare sia se stessi che gli 
altri. 
La cosa importante è istruire ed educare al mondo virtuale la nuo-
va generazione fin da piccoli, c’è un grande problema educativo 
che richiede un attento intervento da parte dei genitori. Anche 
perché ormai il cyberbullismo è moda, fa titolo, ma è solo una par-
te minore del problema più vasto del bullismo, ossia l’ignoranza. 
La conoscenza ci dà la possibilità di riflettere e di pensare su ciò 
che stiamo costruendo con questi strumenti, ossia la nostra web 
reputation.

Visita il canale YouTube di Gedo

YouTube

Autore:
Domenico Geracitano
Calabrese nato a Roma il  15 ottobre 1971, desenzanese di 
adozione, autore del progetto Diario per una vita migliore - 
120.000 copie - . Ex atleta, nel 2002 ha dato il via al progetto 
Diario per una vita migliore. E’ Collaboratore Tecnico Capo 
della Polizia di Stato presso la Questura di Brescia, per il sud-
detto progetto riceve nel 2006 un attestato di benemerenza 
con medaglia d’oro dall’Associazione Nazionale della Polizia 
di Stato e nel 2012 una Lode dalla Polizia di Stato. Nel 2012 
pubblica “Gli amici di Evaristo”, nel 2013 pubblica “Gli amici 
Virtuali” e nel 2014 presenta “Gli amici Virtuali” al Salone In-
ternazionale del Libro di Torino all’interno dello stand autori 
in divisa della “Polizia di Stato”. Nel 2015 pubblica “Internet 
un nuovo mondo COSTRUIAMOLO” edizioni Euroteam.
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Nata a Soverato (CZ) il 22 febbraio 1992. Laureanda in  Giu-
risprudenza presso l’Università Mediterranea di Reggio Ca-
labria. 
Coautrice de “Gli amici di Evaristo”e “Gli amici Virtuali”e “In-
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edizioni alla stesura del Diario per una vita migliore.
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Co-autrice de “Gli amici virtuali” e “Internet un nuovo mon-
do costtruiamolo”. Collabora da diverse edizioni alla stesura 
del Diario per una vita migliore.
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Laureata in Scienze Politiche con indirizzo Politico-Interna-
zionale, inizia ad occuparsi di privacy e trattamento dei dati 
nel 2005. Titolare dell’omonimo studio che si occupa esclusi-
vamente di consulenza e formazione in materia privacy nei 
confronti di aziende private, pubbliche, enti no-profit. Colla-
bora con le strutture socioassistenziali presenti sul territorio. 
Ha conseguito la certificazione in qualità di Data Protection 
Officer (ISO/IEC 17024) ed è autore del libro “Privacy Audit: 
Checklist di valutazione sulle misure adottate dall’azienda in 
tema di protezione dei dati personali” (Ed. Aracne). Coautrice 
del testo “Internet un nuovo mondo costruiamolo”.
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