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Gentile Dirigente,

il fenomeno del bullisno e del cyberbullismo non accenna a

diminuire e continua a colpire i nostri giovani, registrando
suicidi inaccettabili.

• su 1566 ragazzi, 8 su 16 non considerano grave insultare,
ridicolizzare, ferire la vittima

• 7 su 16 non considerano grave pubblicare sue immagini non

autorizzate

• l'86% minimizza le conseguenze sulle vittime (indagine

HOIGÉ, condotta con l'Università La Sapienza di Roma)

• 354 sono ì casi, riscontrati dalla Polizia Postale, di

bullismo e cyberbullismo contro i minorenni (praticamente
quasi uno al giorno) e 39 sono i casi con minori
denunciati (Polizia Postale, 2617)

Questo drammatico scenario non può lasciarci inermi. E'
necessario un intervento di massima urgenza, a partire dalla scuola,
attivando strategie efficaci di prevenzione che coinvolgano gli

studenti per sensibilizzarli alla cultura del rispetto e all'utilizzo
consapevole del web.

Diventi anche Lei protagonista di questa BATTAGLIAI

Le proponiamo di partecipare al nostro progetto per il
contrasto al bullismo e al cyberbullismo rivolto agli alunni

delle scuole primarie e secondarie di I e di II grado su tutto il

territorio nazionale.

Offriremo a studenti, genitori e insegnanti percorsi di
formazione utili per prevenire, riconoscere e intervenire nei casi di
bullismo e cyberbullismo. I docenti inoltre avranno la possibilità di

acquisire i crediti formativi tramite la formazione sulla piattaforma
on line.

L'iniziativa è completamente gratuita, consulti la scheda
progetto per conoscere tutti i dettagli.

Se non ha ancora aderito, ci comunichi entro il 26 dicembre

2618 la sua partecipazione, abbiamo la possibilità di coinvolgere
u n numero limitato di scuole e le prime 46 che si iscriveranno
saranno raggiunte anche dal motorhome del MOIGE! Centro mobile di
prevenzione, sostegno e supporto, con a bordo esperti psicologi e

psicoterapeuti della Task Force antibullismo.

Può candidarsi rispondendo a questa mail ( seoreteriafamoioe. it)
inserendo il nome e il telefono del docente referente del progetto, di
ciascun plesso aderente dell'Istituto.

ulteriori informazioni scriverci all'indirizzo:



segreteri3@soige.it.

Cordiali Saluti

La Segreteria


