
 
OSSERVATORIO PERMENENTE 
PREVENZIONE BULLISMI 

 

26 GIUGNO 2018 



1. saluti e presentazione del nuovo dirigente dell’Ufficio IV  
dott. Leonardo Filippone; 

2. nuovi decreti e organizzazione dell’osservatorio; 
3. rendiconto delle attività svolte nell’anno scolastico 17-18; 
4. proposte di programmazione per il nuovo anno scolastico 18-19; 
5. individuazione gruppo di lavoro per la redazione di un regolamento 

dell’Osservatorio; 
6. individuazione del Gruppo Tecnico Operativo ristretto:  

composto dal coordinatore dell’Osservatorio Regionale sul Bullismo,  
da tre rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale e  
da tre membri designati dall’Osservatorio stesso; 

7. varie ed eventuali 

ODG OSSERVATORIO PER LA PREVENZIONE DEI BULLISMI 



     OSSERVATORIO PER LA PREVENZIONE DEI BULLISMI-ORGANIZZAZIONE 
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IN SCADENZA  IL 

9/12/2018 
Redazione testo 

 

 
IN RINNOVO -

FIRMA  x 
SETTEMBRE/2018 
 

INDIVIDUAZIONE 
NOMINATIVI 

REDAZIONE 
REGOLAMENTO 

INDIVIDUAZIONE 
NOMINATIVI x 
settembre 



Nominativi GTO: 
1 coordinatore dell’Osservatorio Regionale sul Bullismo  
3 rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale 
3 membri designati dall’Osservatorio stesso: 
a. Pol mun Torino 
b. Consulta studenti 
c. Questura TO, Arma Carabinieri, GA, UNIPO 

Redazione regolamento Osservatorio: 
a. USR 
b. Regione 
c. CGM-BUNIVA 

Redazione protocollo con le Forze dell’ordine 
a. USR 
b. Via mail 

 
 
 

NOMINATIVI GRUPPI DILAVORO OSSERVATORIO A.S. 2018/209 



Ambito territoriale N° TIPO IST.SC. SEGNALANTI 

ALESSANDRIA 5 4 IC, 1IIS GENITORI, PROCURA 

ASTI 1 IC GENITORI 

BIELLA 9 8 IC, 1 IIS GENITORI, POL POSTALE 

CUNEO NP /   

NOVARA 0     

TORINO  1  IIS GENITORI 

VERCELLI 1 IC GENITORI, TA, DIR SC 

VERBANIA 0     

USR 6 1 CFP, 1 DD, 5 IC GENITORI 

TOTALE 23 

REPORT SEGNALAZIONI  RICEVUTE BULLISMO E CYBERBULLISMO - 

PER AMBITO TERRITORIALE  a.s. 2017/2018 

 



PROGETTI promossi dall'Osservatorio a.s. 2017/2018 

 Progetto di supporto alle istituzioni scolastiche da parte 
delle Forze dell’Ordine (Bulli e Bulle): interventi a richiesta 
delle scuole per percorsi di legalità in generale e, nello specifico, 
per prevenzione bullismi  a favore sia del personale scolastico, 
sia degli studenti, sia delle famiglie.  

Argomenti trattati: 

 PERICOLI NELLA RETE, CYBERBULLISMO, SEXY EXTORSION, 
BLUE WHALE, ADESCAMENTO ON LINE, BLUE BOX 
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SCUOLE/PLESSI/ 
INTERVENTI 

STUDENTI DOCENTI GENITORI 

Arma dei carabinieri 539 36.912 / / 

Polizia Postale 250 24.441 1.605 6.780 

Polizia di Stato 284 3.251 108 695 

Nucleo di prossimità TO 810 11.337 1.020 437 

TOTALE 1.883 75.941 2.733 7.912 



PROGETTI promossi dall'Osservatorio 

 Gruppo Noi: proposto dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i minori, il progetto vuole essere di metodo; l’idea è 
quella di individuare, all’interno della scuola, gruppi di studenti 
che svolgano funzione di auto-mutuo-aiuto tra pari sulle 
situazioni di disagio giovanile e che siano supportati da risorse 
esterne del territorio di riferimento (rete locale di prossimità).  

I numeri relativi all’a.s. 17-18: 

 122 scuole lo attuano su tutto il territorio regionale 

 al termine di ogni anno una commissione di Studenti della 
Consulta individua un logo per l’anno scolastico successivo 
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PROGETTI  promossi dall'Osservatorio 

 Percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari: progetto attuato 
dal Forum del volontariato che consiste nell’inserimento di alunni 
della scuola secondaria di II grado che commutano, in accordo 
con la famiglia e l’istituzione scolastica, la sanzione disciplinare 
conseguita per comportamenti scorretti a scuola in un percorso 
di volontariato.   Nell’a.s. 16-17 si sono attuati 373 percorsi su 
111 scuole con 135 associazioni per un totale di 1.735 giorni 
di attività 

  Mediamente bullo: progetto triennale rivolto ai ragazzi della 
secondaria di I grado ed attuato dalla onlus Essere Umani; il 
percorso vuole prevenire forme di prevaricazione con tecniche di 
mediazione dei conflitti. Sono coinvolti nel percorso anche i 
docenti  ed i genitori delle classi dei 30 istituti scolastici di 
Torino e prima cintura selezionati. 
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PROGETTI  promossi dall'Osservatorio a.s. 2017/2018 

Il PROGETTO della rete di scuole 

#TUTTINSIEME IN PIEMONTE 

CONTRO BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 
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SEMINARI FORMAZIONE – FORMATORI 
a.s. 2017/2018 

4 seminari di base ripetuti su 4 territori (Alessandria, 

Fossano, Torino, Vercelli) 

 3 seminari di approfondimento ripetuti su 3 territori 

(Asti, Fossano, Novara)  

8 seminari di approfondimento a Torino 
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Per un totale di 33 seminari, 2.402 presenze, 48 relatori, 13 enti  
 
RIVOLTI a Dirigenti Scolastici, Docenti, Personale ATA, Studenti 
e Consulta studenti, Genitori, Operatori FO, Psicologi scuola ed 
Enti che collaborano con le scuole a vario titolo 
 



PROGETTI promossi dal MIUR  

www.generazioniconnesse.it. 

188  istituzioni scolastiche piemontesi 

da febbraio 2018 il progetto offre un 

sillabo affiancato da percorsi formativi 

dedicati  che potrà arricchire le 

progettualità delle scuole nell'ambito 

delle competenze di  “Cittadinanza 

Digitale”  

SOS-TA: percorso per la formazione di  peer-educator 

tenuto dagli educatori di Telefono Azzurro che con il MIUR 

ha un protocollo di intesa 

2000 studenti piemontesi 

4 scuole Piemontesi :  l’ITI OMAR di Novara, il Liceo Avogadro di 

Biella, il Liceo Cattaneo di Torino, il Liceo Alfieri di Asti 

200 docenti piemontesi 
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PROGETTI promossi dall’USR a.s. 2017/2018 



PROGETTI in programmazione a.s. 2018/2019 

1. Progetto di supporto alle istituzioni scolastiche da parte 

delle Forze dell’Ordine (Bulli e Bulle)-nota scuole-31 ottobre 

2. Patentino per l’utilizzo dello smartphone (GTO) 

3. #TUTTINSIEME IN PIEMONTE CONTRO BULLISMO E 

CYBERBULLISMO (progettazione/programmazione GTO) 

a. Incontri per il personale scolastico 

b. Incontri per i genitori 

c. Incontri per gli studenti 

d. Approfondimenti per insegnati 

4. Percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari-nota 

5. Gruppo Noi-nota alle scuole 

6. Accept (LGBT) piattaforma x parole dell’odio, progetto 

GASA (questionario con 4 domande ed.all’affettività) 

7. Percorsi di prossimità con Procura Minori e Pol Mun TO (NO-VC-TO)-

nota alle scuole 



I PROGETTI promossi dall’Osservatorio  
e dalla rete di scuole 

 

Seguiteci su 

 

 

 

http://www.istruzionepiemonte.it/studenti/osservat

orio-regionale-permanente-per-la-prevenzione-dei-

bullismi/ 

 

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