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Novara 6 febbraio 2018

Agli studenti e ai docenti
Oggetto: Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo a scuola 2018
Bullismo e Cyberbullismo , a scuola come fuori dalle aule, sono fenomeni le cui conseguenze sono
sempre più rilevanti nella vita dei giovani. Contro questi eventi il 7 febbraio 2018 si celebra
la seconda Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, un invito a riflettere su
questo argomento. L’iniziativa è nata l’anno scorso ed integra il Piano Nazionale per la prevenzione
del bullismo e del cyberbullismo a scuola dettato dal MIUR. Anche nel 2018 seguirà il Safer Internet
Day (SID) del 6 febbraio dedicato invece alla sicurezza sulla rete in generale. Il legame tra queste
due tematiche è molto intenso: se infatti, fino a qualche tempo fa, i bulli agivano solo “fisicamente”
ora il problema ha preso una piega diversa, spostando il piano d’attacco anche sul web, perciò è
importante prendere le giuste precauzioni e fare un uso consapevole degli strumenti informatici.
Virtuale o fisico che sia, il bullismo, diretto o indiretto, non va ignorato.
La Giornata Nazionale Contro il Bullismo e il Cyberbullismo ha un simbolo: un nodo blu che
simboleggia tutte le scuole d’Italia schierate contro questi fenomeni ai danni di ragazzi e ragazze
presi in giro ingiustamente. Inoltre il nodo, nei modi di dire e nei proverbi popolari, si fa quando non si
vuole dimenticare qualcosa e, in questo caso, sono proprio il bullismo e il cyberbullismo e le loro
conseguenze sulla vita delle vittime a non dover essere scordati in alcun momento.
La referente Progetto
Lotta e Contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbulismo
Paola Borriello
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