
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PIATTAFORMA ELISA 
SEMINARIO DI PRESENTAZIONE ED APPROFONDIMENTO 

PER LA FORMAZIONE DI PREVENZIONE AL BULLISMO 
NUOVO TEATRO FARAGGIANA, NOVARA 

11 MARZO 2019 –  DALLE 10.00 ALLE 13.30 
 

L’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in accordo con il MIUR- Direzione generale per 

lo studente, l’integrazione e la partecipazione, organizza un seminario di presentazione e 

monitoraggio della formazione e-learning su Piattaforma Elisa.  

 

Il seminario di Novara è il primo di una serie prevista sul territorio nazionale ed è rivolto 

principalmente ai Dirigenti scolastici, ai referenti bullismo e cyberbullismo delle scuole del 

Piemonte, ai referenti degli Uffici Scolastici Regionali e degli ambiti territoriali dell’Italia 

settentrionale, nonché a tutti gli operatori della comunità educante interessati alla tematica 

della prevaricazione tra pari dentro e fuori la rete. 
 

Hanno già aderito al seminario oltre un centinaio tra Dirigenti scolastici e docenti referenti del 

Piemonte, diverse sono le adesioni pervenute dalla vicina Lombardia. Altre delegazioni 

qualificate giungeranno a Novara dal Trentino Alto Adige, dal Veneto, dalla Liguria e dalla Valle 

d’Aosta. Saranno presenti anche rappresentanti istituzionali che lavorano in rete con le scuole 

nel contrasto al fenomeno. Sono aperte le iscrizioni fino al giorno 8 marzo. 
 

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali del Referente dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte dott. Leonardo Filippone e delle autorità,  le relazioni del Dott. Giuseppe Pierro 

del MIUR, delle autrici Prof.ssa Ersilia Menesini e Dott.ssa Benedetta Palladino dell’Università di 

Firenze-Dipartimento di Scienza della Formazione e Psicologia e dell’avvocato Anna Livia 

Pennetta, novarese, che ha curato la parte giuridica.  

Per l’occasione saranno presentate le valutazioni finora raccolte riferite ai primi tre corsi 

caricati on-line da alcuni mesi, ma il seminario è anche molto atteso per la presentazione del 

quarto corso di prevenzione indicata che sta per essere messo a disposizione sulla piattaforma. 
 

Il corso, di 25 ore ha l’obiettivo di dotare scuole e i docenti di strumenti per intervenire 

efficacemente contro i bullismi e rappresenta un’efficace azione tra quelle messe in campo dal 

MIUR per l’attuazione della Legge 71/17 nata proprio a Novara e dedicata a  Carolina Picchio, 

prima vittima acclarata di cyberbullismo.  

Al momento i docenti iscritti alla piattaforma su tutto il territorio nazionale sono circa 3.500 

rappresentanti 2.700 scuole, quasi un terzo delle scuole statali. Si è inoltre da poco avviato 

anche il coinvolgimento delle scuole paritarie. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

valevole ai fini della formazione professionale.  
 

Torino, 6 marzo 2018 


