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Alle scuole di ogni ordine e grado di Asti e Provincia  

Ai membri della CPS di Asti  

 

Oggetto: #tuttinsiemecontroilbullismo  - Eventi  

L’UST di Asti in collaborazione con la scuola polo Vittorio  Alfieri, il Comune di Asti, la 

Consulta degli Studenti, le scuole del territorio, organizza la settimana 

#tuttinsiemecontroilbullismo.  

 

I ragazzi della CPS sono impegnati  in data 7 febbraio 2018 dalle ore 9 alle ore 14 

nell’organizzazione degli eventi in Piazza San Secondo, nel flash mob ore 11 e nel 

convegno che si terrà ad Astiss dalle ore 11,30 alle ore 13,30 circa. 

Si precisa che eventi analoghi vengono organizzati dalle Istituzioni Scolastiche in 

diversi Comuni della Provincia: San Damiano, Nizza Monferrato, Canelli, Moncalvo e 

altri. 

 

 

Piano di organizzazione settimana contro il bullismo 2018   ASTI 

 

PER TUTTA LA SETTIMANA dal 5 al 9 febbraio 2018: Palazzo del Comune e altri 

edifici  colorati di blu. 

MARTEDI 30 GENNAIO: Conferenza Stampa con partecipazione dei ragazzi della 

Consulta alle ore 12 presso i locali del Comune di Asti Piazza San Secondo  

LUNEDI' 5: illuminazione Palazzo del Comune  

MARTEDI' 6: inizio mostra dei lavori svolti l'anno precedente per il concorso 

“Informiamoci”, progetto con l'Associazione Mani Colorate  Palazzo del Comune e 

allestimento vetrine 

MERCOLEDI' 7: attività dislocate in diversi luoghi della città di Asti e del territorio 

della provincia 
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CITTA' DI ASTI 

 PIAZZA SAN SECONDO:  inizio attività dalle ore 9. Le scuole che lo 

desiderano, previa comunicazione nei tempi stabiliti, potranno avere un piccolo 
spazio sotto i portici con un banchetto o griglia per esporre elaborati prodotti 

sul tema bullismo. Durante la mattinata gli alunni presenti potranno visitare la 
mostra in Comune, i banchetti e le esposizioni delle altre scuole, ascoltare la 
musica e le canzoni eseguite in piazza dagli studenti della curvatura musicale 

del Liceo Artistico. Le scuole interessate, potranno intervenire con letture, 
sketch teatrali o esibizioni di vario genere. Alle ore 11 in punto le campane della 

Città suoneranno per dare il via al flash mob (circa 5 minuti), al termine del 
quale la senatrice Elena Ferrara visionerà gli elaborati esposti in piazza e la 
mostra. La mattinata proseguirà fino ad esaurimento delle attività musicali ed 

artistiche (intorno alle ore 14). 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ASTI: convegno aperto alle Scuole 
Secondarie di II grado con partecipazione delle autorità, della Senatrice Elena 
Ferrara, promotrice della legge sul bullismo, dello scrittore Jacopo Barison; 

moderatore del convegno presidente e direttrice della biblioteca di Asti e Piero 
Ghia Asti d’Appello. Il convegno avrà inizio alle ore 11.30 e terminerà alle ore 

13.30 circa. Durante il convegno saranno inseriti brevi sketch teatrali a cura 
della Consulta Provinciale degli Studenti in collaborazione col gruppo teatrale 
del Liceo Classico. 

La Diocesi di Asti alle ore 11 suonerà le Campane in tutta la città e nei paesi della 

Diocesi.  

Tutte le attività del 7 febbraio verranno documentate con video a cura degli studenti 

del Liceo Artistico, indirizzo audiovisivo e multimediale, e della Web TV. Le piazze sul 

territorio faranno altrettanto con le proprie risorse. Lo scopo è comporre un video che 

mostri con efficacia e capacità di sintesi visiva tutte le attività svolte sul territorio 

astigiano in occasione dell'evento. Si ricorda che tutti i partecipanti all'evento 

dovranno indossare un indumento o accessorio visibile di colore blu. 

GIOVEDI' 8: intorno alle ore 18.00 si terrà un Convegno per la cittadinanza astigiana 

con le associazioni che si occupano di Educazione. Tale convegno sarà aperto anche 

agli studenti e darà la possibilità di acquisire un  credito formativo Location: Informa 

Giovani via Goltieri Asti. Alle ore 21.00 nella stessa location si terrà una seconda 

conferenza dedicata ai genitori. 

Il Liceo Artistico produrrà per la Consulta Provinciale degli Studenti le locandine per la 

pubblicizzazione del programma dell'evento e le locandine con il solo logo (un nodo 

blu contro il bullismo) per l'affissione negli esercizi commerciali del centro di Asti. 
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Si ringrazia la Diocesi di Asti e di Acqui  per lo scampanellio delle campane alle ore 11 

in concomitanza del flash mob, la Coldiretti di Asti e l’Associazione mani Colorate.  

 

 

Si allega locandina degli eventi di Asti e Logo Nodo Blu 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 
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