
 

 

 “GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO A 

SCUOLA” 

  

7 FEBBRAIO 2021  

 "LA NOSTRA IMPRONTA CONTRO IL BULLISMO " 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Coordinamenti delle Associazioni e Comitati dei Genitori  

 

Carissimi, 

la “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” (7 febbraio 2021) è ormai prossima. 

In questo anno caratterizzato dal forte disorientamento causato dalla pandemia da Covid-19, 

così devastante in bergamasca, desideriamo ancor di più celebrare questo momento con un 

gesto comune in tutte le scuole  

Vi scriviamo per presentarvi l’iniziativa pensata per il 7 febbraio 2021, sicuri che l’entusiasmo 

ed il coinvolgimento corale con il quale avete partecipato gli scorsi anni saprà animare anche 

questo anno la Giornata, sottolineando nuovamente la volontà comune a tutti di contrastare il 

Bullismo in ciascuna delle nostre scuole. Sarà “La Nostra Impronta Contro il Bullismo” a 

lasciare un segno e a diventare simbolo della nostra lotta !!!  

Il bullismo 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.    

L'incertezza generata dal periodo che stiamo vivendo, porta con sé il bisogno di passi condivisi, 

i gesti che abbiamo realizzato negli anni passati  hanno lasciato in noi un segno, come 

testimonianze  per la comunità scolastica di un impegno che deve crescere ogni giorno con 

nuove “impronte” . Vogliamo che il Nodo Blu di quest'anno sia fatto delle vostre impronte, 



impronte che lasciano un segno e si vedranno  su tutto il territorio Bergamasco. Saranno il 

simbolo della nostra lotta a questo fenomeno che provoca sofferenza e smarrimento profondo. 

Chiederemo anche alle istituzioni di essere ispirate dalle vostre “mani” blu. Esse saranno il 

simbolo di un percorso condiviso, nelle  responsabilità reciproche di un impegno, da tradurre in 

gesti e provvedimenti concreti.  

Dentro le scuole si è fatto tanto e tanto si continua a fare per la prevenzione e il contrasto del 

bullismo. Ora forse è necessario lasciare “La Nostra Impronta contro il Bullismo” dentro e fuori 

la scuola . 

 

 "LA NOSTRA IMPRONTA CONTRO IL BULLISMO " 

 

 SCUOLE DEL PRIMO CICLO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)  

Entro 8 FEBBRAIO 2021, compatibilmente con le attività scolastiche, le scuole sono chiamate a 

far realizzare ai ragazzi delle impronte di mani blu con i materiali che riterranno più opportuni ( 

lavori con la creta, gesso, striscioni con l'impronta delle mani, una parete sul muro della vostra 

scuola, o sul una parete del vostro territorio di appartenenza, magari con un proposito 

personale di gesto contro il bullismo all’interno dell’impronta o generale). Sarebbe bello che la 

mattinata dell’8 febbraio ci fossero anche le impronte  dei  rappresentanti dei genitori e delle 

istituzioni a testimonianza di un impegno comune, di un’alleanza educativa fra tutti i soggetti 

coinvolti nel processo educativo di cittadinanza. Chiediamo di inviarci fotografie/video della 

realizzazione delle vostre opere, indicando classe, scuola e località di appartenenza. 

 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  

A voi ragazzi più grandi chiediamo di pensare ad un’impronta fatta di parole che possano 

indirizzare un pensiero, uno slogan che lasci l'impronta  di voi o del vostro gruppo o classe in 

ogni istituto superiore.  Per la rappresentazione potrete utilizzare gli strumenti digitali, e 

proporre, collegandovi in rete, un’immagine nel quale voi proponete lo slogan in modo 

creativo, realizzando dei flash di impatto significativo. Le parole o slogan che proporrete 

saranno inviate al dott. Andrea Panìco psicoanalista responsabile di Telemaco di Jonas Onlus- 

Milano e costituiranno materiale  per la riflessione che verrà proposta il giorno 10 febbraio alle 

ore 10.30 sulla pagina facebook del Fopags BG e a cui  siete invitati a collegarvi. Le modalità di 

collegamento potrebbero variare in base alla situazione delle scuole al 10 febbraio. 

Chiediamo all’Istituto Belotti, scuola capofila della Rete provinciale  di contrasto al bullismo, di 

realizzare e successivamente  consegnare le “impronte delle mani blu” contro il bullismo con il 

titolo individuato al Presidente della Provincia ed al Forum provinciale dei genitori.  

 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 organizzarsi per partecipare nelle forme 

prescelte alla realizzazione delle “impronte”. 



 ISTITUZIONI 

ll FoPags consegnerà l'8 febbraio all'Ufficio scolastico provinciale l'impronta in ceramica simbolo 

dell'evento a cura della Rete provinciale contro il bullismo e il cyber bullismo che la consegnerà 

invece in Provincia. Le mattonelle rimarranno esposte come ricordo della giornata e stimolo a 

continuare a lavorare insieme sul tema. 

 

Chiederemo alla Provincia, ente partner della Rete provinciale, di sostenere l'iniziativa sui loro 

canali istituzionali (sito web, social e newsletter ai Comuni).  

  

L'evento dal valore simbolico di mostrare le NOSTRE  IMPRONTE CONTRO IL 

BULLISMO  alle Istituzioni ed ai Sindaci dovrà avvenire per tutti gli ordini di scuole 

alle ore 11 del giorno 8 febbraio nelle modalità consentite dalle norme sanitarie in 

vigore.  

Vi chiediamo di inviare le foto della realizzazione dei lavori  e delle consegne delle “impronte” a 

fopags.bergamo@gmail.com  

  

Certi di cogliere la sensibilità e la Vostra 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  
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