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Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e
paritarie
Ai Docenti
Ai Genitori, Associazioni e Comitati
Ai Docenti referenti d’istituto per la prevenzione e il
contrasto a bullismo e cyberbullismo
Agli Studenti
Alla Consulta Provinciale Studentesca
e p. c. a Rotary Club Bergamo Alta
Istituto di Istruzione Superiore “Mario Rigoni Stern” di
Bergamo
AFP Patronato San Vincenzo di Endine
Rete provinciale per la prevenzione e il contrasto a
bullismo e cyberbullismo
ATS Bergamo
Oggetto: Progetto “MiglioreRete”, percorso pratico di contrasto a bullismo e
cyberbullismo. 2 ottobre 2019 convegno di presentazione a Bergamo

Mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 17.30 a Bergamo nell’auditorium della Casa del Giovane
(via Gavazzeni 13) avrà luogo il convegno di presentazione dell’innovativo progetto
“MiglioreRete”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di bullismo e cyberbullismo.
“MiglioreRete” contempla due progetti, basati entrambi sul protagonismo positivo degli studenti,
chiamati a maturare conoscenze, competenze e ad adottare virtuosi comportamenti in ordine
all’utilizzo della rete e dei social:
A- “CyberHelper”, un percorso di prevenzione e contrasto del bullismo e del
cyberbullismo ispirato alla peer education, centrato sul coinvolgimento e sulla
partecipazione attiva di giovani che incoraggino ogni studente alla creazione di un ambiente
orientato alla generazione di responsabilità. Il percorso è già stato sperimentato con
successo presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Mario Rigoni Stern” di Bergamo
B- “SocialmenteSocial”, un vademecum in formato cartaceo e digitale che in modo
chiaro ed esaustivo presenta le modalità per salvaguardare e gestire la privacy nei principali
social network. “SocialmenteSocial” è un prezioso sussidio a sostegno dell’azione educativa
di insegnanti e genitori ed è stato prodotto da un gruppo di studenti dell’AFP Patronato San
Vincenzo di Endine Gaiano con il competente supporto dei docenti.
L’auspicio è che le scuole adottino l’innovativo progetto “CyberHelper” e che docenti e genitori
nella propria opera educativa facciano tesoro del vademecum “SocialmenteSocial”, che sarà
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presentato e distribuito durante l’incontro.
Nel corso del convegno la dott.ssa Elvira Beato, Responsabile dell’Osservatorio delle
Dipendenze dell’ATS Bergamo, presenterà l’esito della recente indagine ESPAD sull’utilizzo dei
social e della rete da parte di bambini e adolescenti, indicherà piste di riflessione e proporrà
possibili interventi preventivi.
Dirigenti, docenti, genitori, studenti, non docenti sono invitati a partecipare.
Si raccomanda la partecipazione dei docenti referenti d’istituto per la prevenzione e il contrasto
a bullismo e cyberbullismo.
L’incontro è rivolto anche ai responsabili e ai componenti delle Associazioni e dei Comitati dei
Genitori, nonché alla Consulta Provinciale Studentesca.
Ingresso libero. L’ampio parcheggio della Casa del Giovane è a disposizione.
È
gradita
l’adesione
tramite
modulo
reperibile
https://forms.gle/T5fRB6PNjtWKwKiV7

al

link

La partecipazione al convegno si configura come attività di formazione e
aggiornamento per il personale docente e potrà essere riconosciuta dagli istituti
scolastici di appartenenza.
Il progetto è promosso da Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, Rotary Club Bergamo Città
Alta, Istituto di Istruzione Superiore “Mario Rigoni Stern” di Bergamo, Associazione Formazione
Professionale Patronato San Vincenzo di Endine Gaiano, Rete provinciale per la prevenzione e il
contrasto a bullismo e cyberbullismo, ATS Bergamo.
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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Referente del procedimento: Guglielmo Benetti
Area D – Supporto alle Scuole
Legalità, Prevenzione bullismo, Consulta Studentesca, Genitori, Scuola-Volontariato, Musica, Arte, Teatro
Tel. 035-284211
Mail: benetti@istruzione.bergamo.it
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