
#TUTTINSIEME IN PIEMONTE 
CONTRO BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 



Bando MIUR 1055/2016 “Piano nazionale per 

 la prevenzione dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo” 

Liceo Carlo Cattaneo-scuola capo fila rete di 

scuole prevenzione bullismo 

SEMINARI FORMAZIONE - FORMATORI 



QUANTI: 33 seminari 

QUANTE REPLICHE SUI TERRITORI: 25 ripetuti su 4 aree territoriali 
(Alessandria, Vercelli, Fossano, Torino, Novara, Asti) 

A CHI SONO STATI RIVOLTI: Dirigenti Scolastici, Docenti, Personale 
ATA, Studenti e Consulta studenti, Genitori, Operatori FO, Psicologi 
scuola ed Enti che collaborano con le scuole a vario titolo 

QUANTE PRESENZE: 2402 

QUANTI RELATORI: 48 

QUANTI ENTI: 13 

QUALI ENTI/ISTITUZIONI: Museo del Cinema, ASL TO-CN-VC-AL, Università 

di TO e PO, prof. Lancini (Università Milano Bicocca), Centro antiviolenza  e 
Centro Mediazione del Comune di Torino, Questure e Polizia Postale di TO-CN-
VC-AL, Arma dei Carabinieri Comandi di TO-CN-VC-AL, Procura della Repubblica 
presso il Tribunale dei minori di Torino, ASAI,Polizia Municipale di TO, Biloura, 

Agedo, Terra della Luna … 

SEMINARI FORMAZIONE - FORMATORI 



SEMINARI FORMAZIONE - FORMATORI 
1.EDUCAZIONE E  GENERE - 100 presenze 

2.DALLA PREVENZIONE ALLA SEGNALAZIONE – 1017 presenze 

3.TUTTINSIEME CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO – 326 presenze 

4.SEGNALARE PER TUTELARE – 682 presenze 

5.LE CONSEGUENZE PSICO-EMOTIVE DELLA VIOLENZA  SULLE VITTIME 
DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO - 240 presenze 

6.AL CINEMA CONTRO IL BULLISMO – 272 presenze 



 

 Legge n.71; 

 La costruzione partecipata degli ambiti di vita: Protection, 

Provision, Participation; 

Dipendenze dai social network; segnali predittivi e fattori di 

rischio;  

 Individuazione dei segnali di disagio; modalità di gestione degli 

allievi con disagi e della classe; strumenti e strategie educative 

e didattiche;  

 Il gruppo come "antidoto" ai bullismi, cyberbullismo, 

dipendenze dai social network. 

CONTENUTI SEMINARI  di base - azione 1.1 e 1.2 
DALLA PREVENZIONE ALLA SEGNALAZIONE 

Aspetti psico-pedagogici  

 



 Informazioni su ‘culpa in vigilando’ , ‘culpa in educando’ e 
‘culpa in organizzando’ alla luce delle nuove tecnologie 
(registro elettronico, uso didattico dei cellulari, piattaforme e-
learning, ecc);  

Bullismi, cyberbullismo: sexting, grooming, porn-revenge, 

sextortion , web reputation, omofobia ecc;  
Minori nella rete: rischi ed opportunità; 

Violenza di genere, assistita, maltrattati; 

Aperta omissione; 

Quando, come e a chi segnalare/ denunciare; 

CONTENUTI SEMINARI di base - azione 1.1 e 1.2 
DALLA PREVENZIONE ALLA SEGNALAZIONE 

Aspetti legislativi  

 



13/11/17 

PRESENZE PER TERRITORIO seminari di base 
 azione 1.1 e 1.2 

PRESENZE totali: 1017 

 

Alessandria (AT+AL): 204 

Saluzzo (CN): 138 

Vercelli (VC-BI-NO-VCO): 239  

Torino (TO): 428 



I fatti a scuola fra scherzo e reato; 

Le dinamiche giovanili: l’individuo ed il 
gruppo; 

Il conflitto e la ricomposizione del conflitto: 
tecniche di ascolto; 

Come progettare attività autogestite dagli 
studenti  di prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo; 

Aspetti legislativi; 

CONTENUTI SEMINARI di base PER STUDENTI  
azione 5 e 6 



13/11/17 

PRESENZE totali: 326 

Consulta studenti 2 studenti x sec di II grado: 

Alessandria (AT+AL): 82 

Fossano (CN): 90 

Vercelli (VC-BI-NO-VCO): 47  

Torino (TO): 107 

PRESENZE SEMINARI di base PER STUDENTI  
azione 5 e 6 



CONTENUTI SEMINARIO  approfondimento  
azione 2-SEGNALARE PER TUTELARE (682 presenze)   

Seminario ripetuto su 4 territori: Novara, Torino, Asti, Fossano 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Cos'è la giustizia riparativa; 
 L'importanza della segnalazione; 
 La responsabilità del Dirigente Scolastico; 
 Come legare educazione e didattica agli aspetti giuridici 

degli interventi; 
 Laboratori di approfondimento;  



CONTENUTI SEMINARIO  approfondimento  
azione 3 - LE CONSEGUENZE PSICO-EMOTIVE  

DELLA VIOLENZA SULLE VITTIME DEL BULLISMO  
E DEL CYBERBULLISMO (240 presenze) 

 Cosa serve davvero per contrastare il bullismo e il 

cyberbullismo; 

 Dalla violenza alla vergogna: esperienze di bullismo con 

adolescenti fragili; 

 Testimonianze dei ragazzi e delle loro famiglie; 

 



  Coordinate psico-pedagogiche (area psico-pedagogica); 

Storia degli studi sul genere e sull’identità sessuale (area 

storico-sociologica); 

 L’identità sessuale e i possibili conflitti intrapsichici e 

interpersonali (area psicologica); 

 La violenza legata al senso di colpa, al senso di inadeguatezza, 

allo stigma e all’emarginazione sociale (area psico-sociologica); 

 La differenza tra “genere” e “gender” (area storico-filosofica); 

Ricognizione degli studi di genere nel secondo Novecento (area 

filosofico-teoretica); 

Un punto di vista religioso attento alle persone, al loro vissuto, 

alle loro identità (area teologico-morale); 

CONTENUTI SEMINARIO  approfondimento  
azione 4- EDUCAZIONE E  GENERE (100 presenze) 



AL CINEMA CONTRO IL BULLISMO 

azione 9 

1° PARTE : Formazione docenti (272 presenze) 

 

2°  PARTE: Proiezioni al Cinema per gli studenti il 7 febbraio 
2018 (517 ragazzi e 50 docenti) ripetute l’8 e 16 febbraio (495 
ragazzi e 42 docenti) per un totale di 1104 presenze 

 

per la scuola primaria: ZOOTROPOLIS  

per la scuola secondaria di I grado: CIBERBULLY - Pettegolezzi 
online 

per la scuola secondaria di II grado: DISCONNECT   
 

http://www.museocinema.it/it/progetti-e-collaborazioni  



http://www.noisiamopari.it 




