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Tessera n. 122592 

 

Alla cortese attenzione del  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
 

 

Oggetto:   progetto “ Bullismo-cyberbullismo: che fare? “ ( CAMPAGNA 

INFORMATIVA da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nel 

territorio) aderendo si ricevono le modalità attuative,  in Calabria l’adesione può anche 

implicare la gestione diretta del progetto 

 
I termini bullismo e cyberbullismo sono molto spesso fenomeni sottovalutati, con il primo che vede specie nelle scuole  il luogo in 
cui maggiormente si manifesta, soprattutto durante l’intervallo e nell’orario mensa. 
Tre sono di solito i protagonisti degli atti di bullismo: la vittima, il bullo ed il branco, cioè gli altri, il gruppo, la classe che sta a 
guardare l’atto di violenza sul più debole senza intervenire. 
Una recente indagine in Italia sul fenomeno bullismo ha evidenziato che un ragazzo su due subisce episodi di violenza verbale, 
psicologica e fisica e il 33% è una vittima ricorrente di abusi, mentre il cyberbullismo acquista sempre più rilevanza considerando 
ormai come la rete sia sempre più utilizzata e navigata.  Le conseguenze del bullismo e del cyberbullismo sono notevoli, a volte 
irreparabili: il danno per l’autostima delle vittime si mantiene nel tempo e induce a perdere la fiducia nelle istituzioni sociali come la 
scuola ma anche la famiglia. I fenomeni invece, vanno individuati e affrontati, considerandolo e dando giusto valore alle loro 
rilevanze negative nella crescita dei giovani. E’ sempre più importante creare un sistema di misure sociali che stimolino e 
favoriscano la cultura del rispetto, la cultura del raccontare ciò che accade in un clima di chiarezza e fermezza che consideri i 
prepotenti come persone da aiutare oltre che da fermare. Attraverso il nostro progetto intendiamo sviscerare compiutamente i due 
fenomeni con l’auspicio di contribuire a costruire reali condizioni di reazione e risoluzione. Attraverso il nostro progetto si potrà, 
altresì, educare specie i giovanissimi ad una uso consapevole della rete e delle tecnologie informatiche. Il costo della progettazione 
sarà di 100 euro per ogni scuola coinvolta che attraverso le modalità attuative potrà analizzare i due fenomeni a 360°, organizzando 
varie lezioni educative. Sperando di annoverare anche la sua scuola fra le tante aderenti, l’occasione mi è gradita per porgere 
cordiali saluti ( restituire l’allegato alla presente) 
 
MODALITA’ ATTUATIVE PER ORGANIZZARE CAMPAGNA DI PREVENZIONE (i materiali rimangono di proprietà della scuola 
aderente che li può utilizzare in classi diverse e in diverse annualità) 
 

 Il bullismo: presentazione Video 1H h e 20’- Visione cd rom : abbasso il bullo 1h- Visione video: altro che bullismo 1h 

 Vademecum per i ragazzi- Consigli per i genitori- Consigli per il corpo docente- Testimonianze- Immagini sul tema- 
Massime di vita- Percorsi guidati - Manuale del bullismo- Bibliografia- Filmografia- Rassegna stampa- Glossario 
educazione civica video- Consigli per navigare-  35 Video e costruzioni informatiche sul bullismo  -Video Cyberbullismo 1h 

 
Per eventuali chiarimenti cell.  340/8556497 
 
Jacurso, lì 13 novembre 2021 
 

Il GIORNALISTA 
Antonio Ciliberto 

mailto:antoniocilibertogiornalista@pec.it


MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO 

Mail antoniocilibertogior@libero.it 

 

NOME SCUOLA: ___________________________________ 

Prot. Nr__________ DEL_________________________ 

 

 

INDICARE CON UNA X UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI 
      

  
ADERIAMO AL PROGETTO “ BULLISMO- CYBERBULLISMO CHE FARE” 

  
VOGLIAMO RICEVERE MODALITA’ ATTUATIVE PROGETTO 

  
INVIATECI IL PROGETTO PER POTERLO VALUTARE 

  
NON INTERESSA ADERIRE AL PROGETTO 

 

Si prega di restituire compilato il seguente modulo al fine di meglio organizzare il nostro servizio.  

 

NOTE:  

vostra mail________________________ 
 

cell. Nome vs referente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Firma_______________________________ 

 
 

 
 


