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Torino, giovedì 23 gennaio 2020 

 

Ai dirigenti delle istituzioni 

 scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

 

Ai docenti referenti per la prevenzione del cyberbullismo 

nelle scuole del Piemonte 

 

Ai presidenti ed agli studenti delegati per le consulte provinciali 

del Piemonte 

 

Ai docenti referenti delle consulte provinciali degli studenti 

del Piemonte 

 

e p.c. ai Dirigenti e reggenti 

degli ambiti territoriali 

del Piemonte 

 

 

Oggetto: 7 febbraio 2020 Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo. 

Attività formative. 

   

 

 Torino 7 – 8 – 9 febbraio 2020: Evento diffuso “Per non perdersi nel mare della 

comunicazione” (Ascolto- Mediazione- Accoglienza- Responsabilità).  Installazione 

artistica, Convegno e Workshop.   

 

 Torino 7 febbraio 2020 (h.14:00-17:00): Convegno “Passa la palla”. Cura delle 

relazioni e delle reti sociali.  

 

 

In occasione della quarta “Giornata Nazionale contro il bullismo e 

cyberbullisimo” e in concomitanza con la “Giornata europea della sicurezza in rete”, 

indetta dalla Commissione Europea, questo Ufficio Scolastico Regionale invita le scuole 

di ogni ordine e grado ad organizzare per le suindicate giornate e per tutto il mese di 

marzo 2020 iniziative didattiche e attività di formazione ed informazione, destinate 

agli allievi e alle famiglie, a scuola o sul territorio, sulle  tematiche dei bullismi, 

sull’uso consapevole dei social media, sulla sicurezza in rete, sulla tutela della salute e 

del benessere. Tali attività possono svolgersi sia all'interno del proprio istituto sia 

all'esterno, in collaborazione con gli enti locali e territoriali di riferimento.  
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Tra gli eventi e le manifestazioni in programma, a livello locale, segnaliamo:  

 

a)  “Per non perdersi nel mare della comunicazione”: Ascolto- Mediazione- 

Accoglienza-Responsabilità. Evento organizzato in collaborazione tra Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte, Città di Torino, Università di Torino, Associazione 

“EssereUmani” Onlus, articolato in attività, tempi e spazi differenti, di seguito elencati:  

 

 Venerdì 7 febbraio 2020, ore 10.00, Convegno formativo rivolto ad 

insegnanti, educatori, famiglie, operatori del settore, presso l’ Aula Magna del 

Rettorato dell’ Università degli Studi di Torino, via Verdi, 8. Interverranno la 

Sindaca di Torino e il Rettore dell’Università.  

 Venerdì 7 febbraio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 13.00,  Workshop formativi 

per allievi dell’ultimo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, presso le Aule di Palazzo Nuovo, via S. Ottavio, 20, Università di 

Torino.  

 Sabato 8 febbraio 2020, dalle ore 10.00, Workshop formativi per adulti 

(insegnanti, genitori,…), presso le Aule di Palazzo Nuovo, via S. Ottavio, 20, 

Università di Torino.  

 Venerdì 7, Sabato 8,  Domenica 9 Febbraio 2020, Esposizione Artistica 

all’aperto, Piazza Carlo Alberto – Torino 

 

 Nella prima mattinata del giorno 7 febbraio, è previsto l’allestimento della barca 

del “nodo blu contro il bullismo a scuola” presso il portico di Piazza Carlo 

Alberto, Torino. Gli alunni e gli studenti che visiteranno l’esposizione artistica 

sono invitati a partecipare attivamente con la predisposizione di bigliettini e/o 

post-it di colore azzurro e blu, che comunichino sintetici messaggi (verbali e/o 

iconici)  inerenti una o più delle parole-chiave dell’evento (Ascolto- Mediazione- 

Accoglienza- Responsabilità). I bigliettini saranno posizionati da insegnanti e 

allievi sulla barca.                                

 

Iscrizioni 

 

Per partecipare al Convegno del 7/02 e per partecipare ai Workshop, rivolti alle 

classi quinta primaria e prima, seconda e terza secondaria di I grado, occorre 

obbligatoriamente iscriversi attraverso l’accesso al portale 

www.mediamentebullo.org, ove saranno fornite tutte le ulteriori istruzioni per la 

partecipazione agli eventi.  
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b) “Passa la palla.”  Cura delle relazioni e delle reti sociali. Convegno promosso 

dalla Città metropolitana di Torino e dall’Associazione Social for Inclusion,  Venerdi 

7 febbraio 2020 ore 14.00-17.00 - Auditorium della Città Metropolitana, Corso 

Inghilterra, 7. 

 

 

 

Tutte le altre attività, anche di livello nazionale, saranno pubblicate sul sito della rete 

di scuole http://www.piemontecontroibullismi.it/index.php/it/. 

 

 

 

 

 

Allegati:  

Locandina “Per non perdersi nel mare della comunicazione”  

Locandina “Passa la palla” 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Leonardo Filippone  

documento firmato digitalmente ai 

sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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