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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie di Bergamo e provincia
Ai Docenti referenti per la prevenzione di
bullismo e cyberbullismo
Ai Genitori, Associazioni e Comitati
Alla Consulta Provinciale degli Studenti

Oggetto: “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”, 7 febbraio
2019. Iniziativa comune in tutte le scuole: “Le parole che fanno bene”
Safer Internet Day, 5 febbraio 2019

Giovedì 7 febbraio 2019, “Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a
scuola”, le scuole di ogni ordine e grado sono invitate a promuovere, con modalità coerenti
con l’età degli alunni e con l’indirizzo di studio, ”eventi e/o attività di formazione e informazione
destinate agli alunni e alle famiglie, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle tematiche
per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola” (dal sito istituzionale
www.generazioniconnesse.it ). Titolo dell’iniziativa nazionale: “Un Nodo Blu. Le scuole unite
contro il bullismo”. Un’efficace prevenzione a bullismo e cyberbullismo richiede una forte presa
di coscienza e una decisa assunzione di responsabilità da parte di tutte le componenti
scolastiche, e una positiva sinergia tra scuola e famiglia.
In particolare le scuole bergamasche il 7 febbraio sono invitate a realizzare un’iniziativa
comune che esprima la condivisione dell’impegno contro le prevaricazioni perpetrate
direttamente oppure tramite la rete e i social: la realizzazione di efficaci cartelloni che
attraverso slogan, brevi testi, disegni, fotografie, e attraverso il libero ricorso alle tecniche più
opportune, esprimano la riflessione di una o più classi o dell’intera scuola sui citati temi.
Contro “fake news” e “hate speech” i cartelloni esprimeranno in forma sintetica ed efficace “le
parole che fanno bene”, cioè le riflessioni prodotte in classe e/o le iniziative positive realizzate
dalle scuole per promuovere relazioni corrette e rispettose nonché un utilizzo consapevole e
costruttivo della rete e dei social. Le Associazioni e i Comitati dei genitori sono invitati a collaborare
con la scuola per la buona riuscita dell’iniziativa e successivamente per la raccolta e l’adeguata
valorizzazione dei cartelloni prodotti.
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Come le iniziative promosse con successo nel 2017 (“Il nodo blu contro il bullismo”) e nel 2018
(“La nostra scuola grida NO al bullismo”), anche quest’anno la proposta viene dal FoPAGS
(Forum Provinciale Associazioni Genitori Scuola Bergamo), dal Gruppo per la Collaborazione tra
Scuola e Famiglie e da altre associazioni quali il Coordinamento Genitori Istituti Comprensivi e
il Coor.Co.Ge.
Altra data significativa è il 5 febbraio 2019: si celebrerà a livello internazionale il SID,
“Safer Internet Day”, Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete (si veda a tal
proposito il sito www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-day/).
Sui molteplici temi relativi all’utilizzo consapevole delle rete e dei social le scuole sono invitate
a organizzare momenti di riflessione.
Particolarmente significativi saranno gli interventi di sensibilizzazione contro la violenza delle
parole e per la diffusione del “Manifesto della comunicazione non ostile” (si veda il sito
www.paroleostili.com e in particolare le pagine http://paroleostili.com/manifesto/ e
http://paroleostili.com/il-manifesto-della-comunicazione-non-ostile-per-lo-sport/ ).
Lo slogan scelto per l’edizione 2019 del SID è "Together for a better internet" (Insieme per
un internet migliore).

Cordiali saluti
Il dirigente
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