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Prot. N. 3111/08-01

Torino, 03/04/2019

Ai Dirigenti Scolastici
ai Referenti per il bullismo e ai Docenti
delle Scuole secondarie di I e II grado
di Torino e città metropolitana

Oggetto: AMBITO: Priorità tematica 4.5 Inclusione PNDF 2016-2019
BULLISMO E CYBERBULLISMO: COME AFFRONTARLI A SCUOLA
La Scuola Polo per l’Inclusione della città di Torino Gobetti Marchesini-Casale-Arduino, sede deI CTS di
Torino e Città Metropolitana, dell’UTS-Nes e delle Rete dell’Inclusione, organizza in collaborazione
con il Nucleo di Prossimità di Torino e con la Neuropsichiatra dell’OIRM, un percorso formativo su
bullismo e cyberbullismo con l’obiettivo di individuare i possibili approcci nel contesto scolastico, per
contrastare il disagio giovanile alla base del bullismo e cyberbullismo.
Verranno toccati argomenti estremamente importanti per i “millennials”, a partire dal rapporto con il
mondo degli adulti, passando per la comunicazione e il filtro percettivo dei social e il rapporto con le
tecnologie, fino ad arrivare alle vie dell’espressione del disagio, della richiesta di attenzione e di
dialogo con gli adulti di riferimento.
Relativamente all’ambito scolastico, l’approccio di prossimità vuole andare oltre le tradizionali attività
di vigilanza /repressione, per prediligere un approccio scientifico che permetta, partendo dall’analisi
del contesto e dei singoli fenomeni, di applicare strategie d’intervento che comprendano l’utilizzo
coordinato di strumenti, quali interventi didattici specifici, ad esempio sui rischi delle nuove
tecnologie, sul bullismo e la violenza (generica e di genere), legalità e decoro, fino alla ricomposizione
dei conflitti sorti in ambito giovanile; tutto ciò in collaborazione e sinergia con altri soggetti, come le
istituzioni scolastiche e le associazione di territorio. Il presidio attraverso la partecipazione.
Elemento determinante è, infatti, il coinvolgimento del mondo della scuola per riconoscere gli
indicatori del disagio minorile.
La responsabilità giuridica degli insegnanti non deve essere un peso ma deve essere un aggio per
comprendere quale sia il metodo di lavoro e la segnalazione sia la scintilla per contrastare tutti i
fenomeni di bullismo e cyberbullismo in un’ottica educativa e di prevenzione.

OBIETTIVI:
 fornire una panoramica della società attuale, concentrandosi principalmente sulle caratteristiche
che più influiscono sulla vita e sulla formazione dei ragazzi;
 sottolineare gli ambiti di intervento degli adulti in dinamiche di conflitto e/o disagio giovanile
 evidenziare le potenzialità della creatività adolescenziale nella ricerca di soluzioni;
 fornire una panoramica scientifica dei campi di intervento e di soluzioni operative sostenibili;
DESTINATARI: Dirigenti Scolastici e Docenti delle scuole superiori di I e II grado; sarà data priorità ai
referenti per il bullismo
CALENDARIO DEGLI INCONTRI:


Martedì 16 aprile h 15.00- 18.00

Relatore Valter Bouquiè, Commissario del Nucleo di prossimità della Polizia municipale di Torino
Come affrontare il disagio giovanile: le responsabilità giuridiche e gli strumenti degli insegnanti


Martedì 7 maggio h 15.00- 18.00

Relatrice Giulia Maria Bouquié, specialista in Antropologia delle società complesse
Costruire il proprio ruolo in un mondo adultocentrico: l’espressione del disagio, la fuga verso realtà
digitali e “altre”, il confine tra lo scherzo e il bullismo


Venerdì 17 maggio h 15.30- 18.00

Relatrice: Antonella Anichini, Neuropsichiatria infantile dell'OIRM Torino
Cyberbullismo in adolescenza, tra psicopatologia e resilienza: il coraggio di attivare strategie
preventive ‘rivoluzionarie’
LUOGO Aula Magna Scuola polo “Gobetti Marchesini Casale Arduino”
ISCRIZIONI: entro il 13-04-2019 online al seguente link:
http://www.necessitaeducativespeciali.it/iscrizioni/bullismo-e-cyberbullismo-come-affrontarli-a-scuola/

Gli iscritti saranno ammessi in base all’ordine di arrivo delle domande, in base alla presenza di
almeno un docente per scuola; sarà data priorità ai referenti per il bullismo.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il 14-04-2019 sul sito www.necessitaeducativespeciali.it e
sarà data comunicazione via mail dell’avvenuta ammissione. I partecipanti avranno priorità per la
partecipazione al seminario sul cyberbullismo programmato per ottobre 2019.
Se impossibilitati a partecipare per cortesia comunicarlo all’indirizzo: ctstorino@gmca.gov.it
Si chiede cortesemente di dare diffusione dell’iniziativa; è gradita occasione per porgere cordiali
saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria De Pietro
documento firmato digitalmente ai sensi
del cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

