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Alessandria, giovedì 18 gennaio 2018 

 

Agli organi di stampa  

loro sedi 

Oggetto: Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo - 7 febbraio 

2018 - Comunicato Stampa 

In previsione dell’importante ricorrenza del 7 febbraio 2018 ogni Istituto Scolastico 

della provincia, come lo scorso anno, organizzerà attività, eventi, iniziative anche in 

collaborazione con le diverse amministrazioni comunali di riferimento.  

Al fine di sensibilizzare gli studenti sull’uso consapevole della rete un questionario è 

stato predisposto dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per le scuole 

secondarie di primo grado. 

I risultati di tale monitoraggio saranno presentati a Torino durante un momento di 

condivisione regionale. 

Nella città di Alessandria è stata organizzata dall’Ufficio Scolastico Provinciale una 

Camminata Simbolica con il seguente programma 

 Ritrovo degli studenti alle ore 10.15 all’incrocio tra corso Roma e piazza 

Garibaldi; 

 Partenza alle ore 10.30 lungo corso Roma, direzione Piazzetta della Lega, 

poi via Dei Martiri con attraversamento pedonale per piazza della Libertà; 

 Arrivo alle ore 11.30 circa e sosta nello spazio antistante il Comune di 

Alessandria; 

 Saluti istituzionali con coinvolgimento delle Autorità Civili e Religiose e delle 

Forze dell’Ordine.  

 Lettura di messaggi di sensibilizzazione da parte degli studenti partecipanti. 

Gli studenti saranno invitati a indossare qualcosa di blu e a portare le loro riflessioni 

nel modo ritenuto più consono. La Consulta Provinciale Studentesca guiderà il corteo 

con lo striscione preparato dagli studenti stessi. 

S. E. il Prefetto e il Presidente della Provincia sono stati coinvolti nella registrazione di 

un video messaggio che sarà diffuso in tutte le scuole della Provincia e proiettato 

durante la giornata del 7. L’atleta olimpionica alessandrina Valeria Straneo sarà inoltre 

intervistata dai ragazzi della Consulta. Il video dell’intervista accompagnerà nelle 
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scuole quello delle autorità, così come la riflessione dei ragazzi della Consulta 

Provinciale Studentesca anch’essa filmata.  

Saranno infine distribuite bustine di zucchero con il logo “Un nodo blu contro il 

bullismo” in diverse scuole della provincia. Le scuole del Piemonte hanno collaborato 

per il progetto inviando frasi contro il bullismo, trentadue di queste sono state 

selezionate per essere stampate sulle bustine di zucchero. 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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