Prevenzione del bullismo,
promozione delle relazioni
Anno Scolastico 2007/08

Premesse







Il bullismo è un fenomeno sociale complesso
Può essere presente in tutte le scuole, infatti
non è legato al livello socioeconomico o
culturale di ragazzi e famiglie
Richiede una risposta a più dimensioni,
cominciando dalla responsabilizzazione di
tutte le componenti scolastiche
Promeco è impegnato su questo tema dal
1994, su tutto il territorio provinciale.

Le azioni consolidate









Sensibilizzazione
Formazione e supervisione degli insegnanti
Corsi esperienziali per genitori
Inserimento di un operatore in alcune scuole
per tutto l’anno scolastico
Interventi diretti in classi con problemi di
bullismo
Consulenza, produzione di materiale

Azioni a.s. 2007/08
per gli STUDENTI…










Un operatore nella scuola presso: Ipsia di Cento,
“C. Tura”, “De Pisis”, “Monti”, “Roiti”
In altre scuole, interventi diretti in 20 classi con
problemi di bullismo
Partecipazione a un’indagine europea su bullismo e
cyberbullying (Univ.di Bologna)
Letture teatrali di sensibilizzazione
Un blog sul sito del quotidiano “La Nuova Ferrara”
Diffusione del video “Togliamoci la maschera” nelle
scuole di tutta Italia

Azioni a.s. 2007/08
Per gli ADULTI…







11 corsi di formazione per docenti (dalle
elementari alle superiori)
5 corsi per genitori
Formazione su bullismo e legalità in
collaborazione con l’Uff. Minori della Questura
Presentazione della ricerca sul bullismo nelle
scuole medie inferiori (scuole secondarie di
primo grado)

Gruppi di lavoro e progetti di rete








Piani di Zona dei tre Distretti Sociosanitari,
sul bullismo e sulle dipendenze
Progetto europeo sul cyberbullying
coordinato dall’Università di Bologna
“Violenza e minori” – Elaborazione di una
carta dei diritti dei minori di Ferrara
Tavolo di lavoro presso la Prefettura per la
costruzione di un protocollo sul bullismo e la
devianza

Collaborazioni






Comune: Pubblica
Istruzione, Polizia
Municipale,
Circoscrizioni, Area
Giovani, Osservatorio
sugli Adolescenti,
Occhiaperti.net,
Informagiovani, Ferrara
città solidale e sicura…
Comuni della provincia,
su specifici progetti
Scuole di ogni ordine e
grado, in tutta la provincia
Centri di Formazione
Professionale










AUSL – Ser.T., Operatori
di Strada, Spazio Giovani
Az. Ospedaliera – 118
Questura - Ufficio Minori
Regione – Centri di
Documentazione
Dip&Doc
FER
Università di Ferrara e id
Bologna
Associazioni e
cooperative sociali:
Arcobaleno, Il Germoglio,
Arci Ragazzi, Il corpo va
in città…

