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Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole del I e II ciclo 

del Piemonte 

 
Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole polo della rete 
prevenzione bullismo del Piemonte 

 

e p.c. ai Direttori dei Centri di Formazione 
Professionale del Piemonte 

 
e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 
 

 

OGGETTO:progetto “GRUPPO NOI: gestione del disagio scolastico dall’interno 

della scuola in sinergia con le risorse del territorio”  
- a.s. 2019/2020    

 

 
 
  

 
 

Il progetto GRUPPO NOI – nato sin dall’anno 2014-2015 dall’idea di individuare, 

all’interno della scuola, dei gruppi di studenti che svolgano funzione di auto-mutuo-

aiuto tra pari sulle situazioni di disagio giovanile – ha proseguito le attività anche negli 

anni scolastici seguenti raggiungendo, ad oggi, l’adesione da parte di 121 scuole e di 

15 Centri di formazione professionali distribuiti sul territorio piemontese. 

L’iniziativa ha dimostrato la sua efficacia nella prevenzione di comportamenti 

derivanti da alcune forme di disagio socio-relazionale quali il bullismo, lo scarso 

rispetto della persona o dell’ambiente scolastico.  

Si ritiene pertanto di riproporlo alle scuole di ogni ordine e grado anche per 

questo anno scolastico e, ove possibile, di estenderlo anche nella scuola primaria. 

 

Il gruppo, denominato “noi”, al centro del progetto, è un gruppo di studenti che 

vive la quotidianità della scuola e deve possedere le seguenti caratteristiche: 

-è supportato da un docente, 
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-è composto da studenti che, nel limite del possibile, siano già entrati in contatto con 

bullismo o altre forme di disagio o conflitto giovanile, 

-si pone a disposizione degli studenti (accoglie, ascolta, si confronta con i pari), 

-si presenta alle classi e promuove la propria funzione, anche al fine di alimentarne un 

ricambio, 

-si interfaccia con l’insegnante di riferimento, 

-si avvale della rete di risorse esterne, che la scuola individua e costruisce intorno a sé 

(in primis, gli organi di polizia). 

 

Al temine di ogni anno scolastico le scuole sono chiamate a realizzare il logo 

NOI per l’anno scolastico seguente. 

 

Per l’anno scolastico in corso il logo scelto dagli studenti della consulta è stato 

quello proposto dal Liceo “Giordano Bruno” di Torino per  semplicità e la 

possibilità di immediata percezione e comprensione alla quale si affiancano  

una chiara impostazione nella quale si può intendere che ogni  lettera sia 

associata ad un significato: 

 

 
 

N  come  possibilità di appoggiarsi al gruppo 
O  come un gruppo visto dall’alto che ti guida, così come un timone 

I       come possibilità di credere nelle proprie potenzialità 

 

Il progetto, cha ha trovato largo consenso nelle scuole, è stato proposto dalla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle 

d’Aosta ed è stato accolto dall’Ufficio scolastico regionale e dalla Regione Piemonte 

nonchè presentato al Tavolo dell’Osservatorio di prevenzione bullismo. L’attività è 

realizzata presso le scuole anche con la collaborazione degli organi di polizia e delle 

ASL locali, nell’ottica di creare delle reti locali di prossimità. 

L’USR, in collaborazione con le scuole polo prevenzione bullismo, invita le scuole 

che ancora non lo hanno fatto, ad attuare questa buona pratica e supporta le 

medesime affinchè i gruppi “noi” si creino, vengano conosciuti e funzionino, raccoglie 

gli esiti dell’attività (criticità e vantaggi) coinvolgendo anche le università del Piemonte 

(UniTO  e UniPO). 

Con un calendario che sarà comunicato, il programma sarà presentato alle 

scuole interessate dalla Procuratrice  presso il Tribunale dei Minori, Dott.ssa Emma 

Avezzù, che ha rinnovato  la sua disponibilità  al progetto,  referenti dell’USR e delle 

istituzioni scolastiche coinvolte.  
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Il calendario verrà comunicato a breve ma sin da ora si precisa che, come per il 

passato, gli incontri avverranno nel pomeriggio dalle  ore 14,30.  

Certi della collaborazione e della vostra presenza agli incontri che saranno 

programmati, si ringraziano le SS.LL. per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE 
dell’Ufficio IV  

Ufficio Scolastico Regionale per il  
Piemonte 

 
Leonardo FILIPPONE 

 

IL DIRIGENTE 
Settore Istruzione 

Direzione Coesione Sociale 
 

 
ArturoFAGGIO 

 

 
  

  
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

C.so Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 Torino 

Ufficio IV – Ufficio per lo studente, l’integrazione e la 

partecipazione  

Dirigente: Leonardo Filippone 

Rif.: Giuliana Passero 

e-mail: giuliana.passero63@gmail.com 

Regione Piemonte - Direzione Coesione 

Sociale- Settore Istruzione 

Via magenta 12 – 10121 Torino 

Dirigente: Arturo Faggio 

Rif.: Manuela Renosio tel. 0114325880 

e-mail: manuela.renosio@regione.piemonte.it  
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