INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA
presso
IC “F.TONOLINI” Breno
Per la presentazione del progetto “ #NO BULLI!”
Mercoledì 18 settembre 2019 ore 14,30

La legge 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyber bullismo, ha introdotto per le scuole l’obbligo della figura del
referente che, previa apposita e approfondita formazione, si occupi della grave e
diffusa tematica del bullismo e del cyber bullismo. In ottemperanza a tale legge le
scuole dell’Ambito 8, Valle Camonica, hanno nominato ciascuna un docente referente
per il bullismo e cyberbullismo. Gli insegnanti, dopo la formazione, hanno costituito
il gruppo dei referenti e hanno continuato il loro lavoro che si è orientato per a.s.
2017-18, in diverse direzioni:
1) Revisione regolamenti di ogni istituto alla luce delle nuove direttive in materia
di bullismo e cyberbullismo;
2) Predisposizione di una policy con linee guida e d’azione condivise per i vari
Istituti per contrastare il fenomeno del cyberbullismo;
3) Ideazione e pianificazione del progetto #NOBULLI! da presentare al bando di
concorso “Bullout” indetto dalla Regione Lombardia.
Nell’anno scolastico 2018-2019 il progetto è stato inserito nella graduatoria dei
beneficiari del contributo e i referenti delle diverse scuole hanno definito nel dettaglio
le diverse azioni, i tempi e le scadenze. In particolare una prima fase ha visto la
selezione delle classi partecipanti (IV scuola primaria, II scuola secondaria di primo
grado, I scuola secondaria di secondo grado), è seguita la somministrazione alle classi
di un questionario per rilevare situazione e bisogni. La terza fase che si svolgerà nei
prossimi giorni prevede incontri per i ragazzi, per gli adulti e la cittadinanza in
generale per sensibilizzare sul problema. Gli incontri saranno tenuti da esperti del
CO. RE.COM (COmitato REgionale per le COMunicazioni) e della Fondazione
Carolina Picchio e si svolgeranno a Darfo B.T., Breno ed Edolo.
Queste le iniziative previste:
1° giornata: 26 settembre 2019 presso il Teatro San Filippo a Darfo
ore 8,30-12 incontro con le scuole della bassa Valle
ore 20,30 intervento rivolto a tutti

2° giornata: 27 settembre 2019 presso l’aula magna dell’IIS “Meneghini” a Edolo
ore 8,30-12 incontro con le scuole dell’alta valle Edolo
ore 20,30 intervento rivolto a tutti
3° giornata : 3 ottobre 2019
ore 8,30-12 incontro con le scuole della media Valle presso il Teatro Giardino
a Breno
ore 20,30 intervento rivolto a tutti presso il Liceo “C. Golgi” a Breno
4° giornata : 11 ottobre 2019 presso le Terme di Boario
In mattinata: flash mob e briefing con i ragazzi delle classi che hanno
partecipato al progetto.
Il progetto sarà presentato in una conferenza stampa che si terrà presso l’IC
Tonolini di Breno, via Martiri della libertà, 11/C
Mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 14,30

