“GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO A SCUOLA”

7 FEBBRAIO 2020
"UN NODO BLU FUORI DAL COMUNE "

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
Agli Studenti
Alla Consulta Provinciale degli Studenti
Ai Genitori
Ai Coordinamenti delle Associazioni e Comitati dei Genitori
Carissimi,
la “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” (7 febbraio 2020) è ormai prossima.
Come negli anni passati la Giornata sarà caratterizzata in tutte le scuole da un significativo gesto comune.
Vi scriviamo per presentarvi l’iniziativa pensata per il 7 febbraio 2020, sicuri che l’entusiasmo ed il
coinvolgimento corale con il quale avete partecipato gli scorsi anni saprà animare anche questa volta la
Giornata, sottolineando nuovamente la volontà comune a tutti di contrastare questo fenomeno in ciascuna
delle nostre scuole e oltre...
Desideriamo compiere un gesto significativo che coinvolga l’intera comunità bergamasca: il bullismo infatti è
una questione che riguarda tutti e che può essere sconfitto solo con l’impegno condiviso da tutti. Per questo
è necessaria una vera alleanza educativa che coinvolga famiglia, scuola, istituzioni, agenzie educative
presenti sul territorio.
Per questo motivo non ci limiteremo ad appendere il nostro Nodo Blu all’esterno degli edifici scolastici.
Vogliamo portare il Nodo Blu fuori dalle scuole per consegnarlo presso i municipi nelle mani dei primi
cittadini. Chiederemo loro di provvedere ad appendere il nodo sulla facciata dei palazzi comunali: sarà il
simbolo di un’assunzione di responsabilità, di un impegno da evidenziare a tutta la cittadinanza e da tradurre
in gesti e provvedimenti concreti, l’impegno a contrastare un fenomeno che produce sofferenze profonde

non solo a scuola. Il bullismo infatti lo incontriamo anche fuori dalle mura scolastiche. Dentro le scuole si è
già fatto tanto e tanto si continua a fare per la prevenzione e il contrasto del bullismo. È necessario che
cresca l’impegno comune – dentro e fuori la scuola – per contrastare questo preoccupante fenomeno.

"UN NODO BLU FUORI DAL COMUNE "

ISTITUTI COMPRENSIVI

Venerdì 7 febbraio 2020, compatibilmente con le attività scolastiche, le scuole sono chiamate a preparare
due nodi blu uguali, di corda, tessuto, o utilizzando dei materiali di riciclo (a scelta un nodo per ogni classe o
per ogni modulo).
I vari nodi dovranno poi essere legati uno all’altro per ottenere un nodo di grandi dimensioni che attragga lo
sguardo di tutta la comunità. Un nodo verrà appeso fuori dalle sedi comunali, l’altro fuori dalle scuole.
Il gesto significativo di quest’anno non sarà solo la produzione del nodo, ma anche il gesto della consegna ai
Sindaci, simbolo della responsabilità condivisa. Per questo vi chiediamo di consegnare ai primi cittadini uno
dei due nodi preparati, chiedendo loro di appenderlo fuori dal comune e di lasciarlo esposto per tutto il mese
di febbraio. Sarà il simbolo evidente, di un'alleanza educativa dentro e fuori la comunità scolastica.

SCUOLE DELL’INFANZIA
Quest’anno desideriamo coinvolgere anche i più piccoli, grazie alla Rete Provinciale di contrasto al bullismo
che con la fiaba “TUTTI CONTRO I BULLI! ” – promossa dal Servizio Politiche Sociali della Provincia di
Bergamo e tradotta in molte lingue – ha offerto un prezioso strumento educativo a misura dei più piccoli.
Le scuole dell’infanzia porteranno i loro nodi e gli eventuali lavoretti costruiti a partire dallo spunto della
favola, che si può scaricare al link:

https://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?myAction=&
page&folderID=606&editorialID=183025

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
A voi ragazzi più grandi chiediamo di preparare dei nodi blu con i materiali che desiderate utilizzare, di
annodarli tra loro come una lunga corda e di legare il grande nodo intorno all’edificio scolastico, se possibile
per tutto il perimetro dell’edificio. Chiediamo all’Istituto “Belotti”, scuola capofila della Rete provinciale di

contrasto al bullismo, di consegnare il proprio nodo al Presidente della Provincia, chiedendo che possa
essere appeso fuori dal loro Palazzo.

ASSOCIAZIONI E COMITATI DEI GENITORI
Chiediamo ai genitori attraverso le loro associazioni, previo accordo con la dirigenza della loro scuola, di
prendere contatto con le amministrazioni per organizzare la cerimonia di consegna del nodo.

ISTITUZIONI
Il FoPAGS consegnerà all’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo il nodo blu delle Associazioni e dei
Comitati genitori con la richiesta di appenderlo fuori dalla sede di Via Pradello.
Chiederemo al Presidente della Provincia, ente partner della Rete provinciale, di invitare a partecipare tutti i
Sindaci della nostra provincia con una mail di sostegno e condivisione.

La cerimonia di consegna del nodo alle Istituzioni ed ai Sindaci dovrà avvenire per tutti gli ordini di
scuole alle ore 11 del 7 febbraio a scuola (atrio o cortile o palestra o altro luogo idoneo) oppure presso
il municipio a cura di una delegazione composta dal dirigente scolastico, e da una rappresentanza di
docenti, studenti e genitori.
Vi chiediamo di inviare le foto del momento della consegna del “Nodo Blu Fuori dal Comune” e dei lavoretti
dell’infanzia (sui quali indicherete scuola e modulo di riferimento) a: fopags.bergamo@gmail.com
Certi di cogliere la Vostra sensibilità e attenzione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in
merito.
Passate parola.
Cordiali saluti

Floriana Ferrari
Presidente Fo.P.A.G.S.Bergamo (Forum Provinciale Associazioni Genitori della Scuola )
cell. 333.8325631

fopags.bergamo@gmail.com

