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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

Responsabile nadia Carpi 

tel. 011 – 5163617  

E-mail nadia.carpi @istruzione.it  

Torino, 20 gennaio 2017 

 
Ai Dirigenti delle scuole 

del I  e II ciclo 

Statali e Paritarie 

del Piemonte 

 

e p.c.     al Dirigenti degli Ambiti territoriali 

del Piemonte 

 

Al Presidente e alla Docente Referente della 

Consulta regionale degli Studenti 

 

 

Oggetto: #UnNodo blu contro il bullismo: Giornata nazionale contro il 

bullismo a scuola - 7 febbraio 2017 flash mob in piazza San Carlo a 
Torino ore 10,00-12,00 

 

Con l’emanazione delle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca ha voluto dare un segnale forte di ripresa delle attività di prevenzione del 

fenomeno del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza. 

 In occasione della “Prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola”, 

che avrà luogo il 7 febbraio 2017, in coincidenza con la Giornata Europea della 

Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione Europea (Safer Internet Day), tutte le 

istituzioni scolastiche italiane saranno chiamate a dire “NO” al bullismo a scuola, 

dedicando la giornata ad azioni di sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti ma a 

tutta la comunità. 

In Piemonte l’Osservatorio permanente per la prevenzione dei bullismi (i 

cui componenti sono: Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Regione Piemonte 

assessorati Istruzione-Coesione Sociale-Polizie locali, UniTO-Dip. di Filosofia e Scienze 

dell’educazione, UniPO-Dip. di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali, Questure di AT-AL-BI-CN-NO-TO-VS-VCO, Compartimento Polizia postale 

Piemonte e Valle d’Aosta, Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, 

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Torino, Tribunale dei minori 

di Torino, Servizio LGBT Comune di Torino, Corpo Polizia Municipale di Torino, 

coordinatore FORAGS Piemonte, docente referente consulta regionale studenti, LS 

Cattaneo-scuola polo rete scuole prevenzione bullismi, Forum del volontariato.) 

condivide la proposta avanza dal Distretto 2031 del Rotary International, Fondazione 

Doing Philantropy Onlus ed EssereUmani Onlus con l’organizzazione di un evento 

previsto il 7 febbraio 2017 a partire alle ore 10,00 in p.zza San Carlo a Torino e 
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che si concluderà alle ore 12,00 con un flash mob da parte di tutti gli studenti 

presenti all’evento.  

A partire dalle ore 10,00 gli studenti delle scuole che aderiranno all’iniziativa 

poseranno una barchetta di carta di colore blu, che avranno già realizzato a scuola, 

contenente un loro messaggio contro il bullismo all’interno di uno o più nodi disegnati 

sulla piazza. Alla fine del flash mob ognuno potrà prendere una barchetta, condividere 

e leggerne il contenuto nella propria scuola. 

In piazza saranno presenti le associazioni: 

 Pensiero Libero con un centinaio di artisti con i loro cavalletti che esibiranno la 

propria opera realizzata ad hoc sulla tematica del bullismo da donare ai Presidi 

delle scuole partecipanti all’evento. Le medesime opere saranno postate prima 

dell’evento su facebook così che i ragazzi potranno votarle. Le prime classificate 

saranno donate alle istituzioni che sostengono l’iniziativa. 

 Charity4all Onlus che curerà la parte di intrattenimento, mettendo a disposizione 

oltre al palco e il service audio, un  conduttore, il cabarettista Enrico Balsamo, 

giovane artista torinese già conosciuto in televisione che man mano presenterà 

artisti\gruppi musicali e gruppi di scolaresche che si esibiranno sul palco. 

 

Alle ore 11,30 le Istituzioni potranno salire sul palco per portare il loro saluto a 

testimonianza al primo evento nazionale. 

Alle ore 12,00 avrà luogo il flash mob da parte degli studenti: su tutta la piazza si 

staccherà improvvisamente la musica diffusa facendo calare il silenzio, squillerà la 

sirena di una nave ed in quel momento ognuno abbraccerà la persona che si trova 

accanto. 

A mezzogiorno l’evento avrà termine ma a conclusione della giornata del 7 febbraio 

sarà proiettato sulla Mole antonelliana un nodo blu, come richiamo per tutta la 

cittadinanza. 

Oltre ai volontari del Distretto Rotary 2031 di Torino ed ai volontari di Essere 

Umani Onlus, che come noto stanno curando il progetto MediaMente Bullo, in piazza 

saranno impegnati ad accompagnare e a vigilare le scolaresche anche gli agenti delle 

Forze dell’ordine che solitamente sono chiamati in aula nei percorsi di legalità 

programmati con le scuole. 

Tutte le scuole della regione sono invitate a partecipare all’evento di piazza ed 

alla votazione delle opere che si svolgerà on line dal 27 gennaio al 5 febbraio 

collegandosi al link https://www.facebook.com/UN-NODO-BLU-693947340763852/  

Le scuole che desiderano partecipare all’evento di piazza devono dare adesione 

entro e non oltre il 27 gennaio 2017 unicamente tramite mail a 

info@essereumani.org indicando il numero di studenti e docenti presenti (nonché 

nome e cognome, mail/cell del docente referente/accompagnatore che si presenterà 

https://www.facebook.com/UN-NODO-BLU-693947340763852/
mailto:info@essereumani.org
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per il ritiro dell’opera con la stampa della mail inviata) al fine di predisporre l’adeguata 

assistenza e sicurezza. Seguirà programma dettagliato della giornata. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 
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