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Circolare ( vedi timbratura in alto)                                                                   Valdagno (vedi timbratura in alto) 

A tutti i genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo Valdagno2 
Al Dsga e al Personale ATA- Al SITO 

 

Oggetto: HUGGY WUGGY L'horror a misura di bambino? 
Incontro gratuito formativo-educativo online rivolto a genitori e docenti per capire un fenomeno  

video-ludico e prevenire i possibili rischi. Mercoledì 11 maggio 2022 ore 20.30 

 

Gentili Famiglie e Docenti,  

Nelle ultime settimane si sta parlando molto, anche con toni allarmanti, del pupazzo Huggy Wuggy e del 
pericolo che può rappresentare per i bambini. Huggy Wuggy è il nome del personaggio antagonista del 
videogioco “Poppy Playtime”, uscito nell’ottobre 2021. Si tratta di un videogame “horror escape room”, con 
una classificazione Pegi 13 (quindi destinato ai maggiori di 13 anni), dove proprio Huggy Wuggy compare 
all’improvviso e pronuncia frasi e canzoncine inquietanti. Il videogioco, fruibile da giovani e giovanissimi – e 
anche dai bambini – attraverso l’app sugli smartphone o attraverso molti video virali su Youtube e Tik Tok. 

 Tra l’altro in alcuni ambienti scolastici gli alunni più grandi hanno iniziato a imitare il pupazzo, abbracciando 
i compagni più piccoli ripetendo una delle sue frasi più celebri: “Abbracciali finché non esalano l’ultimo 
respiro”. 

 Per questi motivi si è pensato di proporre una serata informativa-formativa per aiutare il mondo degli 
adulti ad affrontare in modo educativo le questioni relative a questo gioco. Il relatore dell’incontro sarà 
Marco Maggi, formatore e consulente educativo  

 Iscrizione on line alla pagina 

https://retidicomunita.apg23.org/  

Data scadenza iscrizione 10 maggio 2022. Precedenza ai residenti dei comuni partner del progetto  

Il link verrà inviato il giorno stesso dell'incontro 

 N.B si chiede cortesemente a chi si iscrive di informare, per tempo, eventuali disdette, per dare spazio ad 
altre persone (i posti sono limitati). 

 Ringraziando per l’attenzione, porgo i migliori saluti,  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Eleonora Schiavo 

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 
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