Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Report attività di prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo
AT Bergamo
GRUPPO PROVINCIALE PERSONA, CITTADINANZA, PREVENZIONE DEL BULLISMO
- Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo . Istituito nel 2007 dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo con il nome di Gruppo Provinciale per la
Prevenzione e la Gestione dei comportamenti di bullismo (v. decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Bergamo Prot. MPI-AOOUSPBG-RU-30633C12.a-12/12/2007-U del 12 dicembre 2007).
. Rinnovato per gli a.s. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 con decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Bergamo Prot.n.MPI-A00USPBG-RU-21643/C.35.a-U del 15 dicembre 2009
. Rinnovato per gli a.s. 2012-2013, 2013-2014 con decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di
Bergamo n. 169 del 25 settembre 2012. Contestualmente, in considerazione dell’ampliamento delle
tematiche di cui si occupa, assume l’attuale denominazione
. Rinnovato per gli anni a.s. 2014-2015, 2015-2016
Finalità
Promozione di iniziative e progetti destinati alle scuole e al territorio, volti allo studio e alla riflessione sui
seguenti temi:
. prevenzione e contrasto al bullismo in tutte le sue forme
. disagio scolastico
. relazioni solidali e gestione dei conflitti
. costruzione di un positivo ambiente di apprendimento
. patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia e patto educativo di comunità
. tematiche connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
Il lavoro del Gruppo procede in sintonia con le linee indicate dai documenti ministeriali inerenti i citati temi
e con le linee operative tracciate dall’Osservatorio Regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo
(2007-2011).
Obiettivi specifici
. promozione e organizzazione – relativamente ai temi citati – di incontri e corsi di formazione,
aggiornamento e approfondimento rivolti a docenti, genitori, studenti, operatori del settore socioeducativo
. attività di consulenza e di supporto alle scuole relativamente alle citate tematiche, anche in riferimento a
casi specifici segnalati dalle scuole stesse
Composizione
10 componenti: due dirigenti scolastici, 8 docenti in rappresentanza di tutti i gradi scolastici (tra i docenti
uno riveste anche il ruolo di psicologo, due di psicopedagogista, uno di assistente sociale)
Coordinatore del Gruppo: Guglielmo Benetti (docente distaccato presso Ufficio Scolastico Territoriale di
Bergamo, referente prevenzione bullismo, già membro dell’Osservatorio Regionale della Lombardia sul
fenomeno del bullismo e in particolare del Nucleo Operativo)

Attività del Gruppo Provinciale Persona, Cittadinanza, Prevenzione del bullismo
A- Organizzazione di Corsi di formazione per docenti, genitori, operatori del settore socio-educativo:
. “Una didattica per educare a nuove relazioni solidali. Prevenzione e contrasto del bullismo”:
5 incontri tra aprile e dicembre 2010

Link > Piano di formazione provinciale per docenti - Corso sulla didattica per educare a
nuove relazioni solidali: Circolare e Programmi > B3_7 BULLISMO.doc
Link > Piano di formazione provinciale per docenti - Corso sulla didattica per educare a nuove
relazioni solidali (rif. scheda B3 - corso n. 7 )

. “Una Rete per crescere insieme. Web: opportunità, rischi, uso consapevole. Scuola e Famiglia
di fronte ai new media”:
3 incontri tra marzo e maggio 2012

Link > Corso di formazione per docenti e genitori “Una Rete per crescere insieme – Web:
opportunità, rischi, uso consapevole. Scuola e Famiglia di fronte ai new media”

. “Saper ascoltare a scuola e in famiglia. Segnali di disagio, sete di dialogo, richieste di aiuto,
desiderio di relazioni profonde: scuola e famiglia in ascolto?”:
3 incontri, aprile 2013

Link > Corso di formazione “Saper ascoltare a scuola e in famiglia”. Tre incontri a Bergamo
mercoledì 10, 17, 24 aprile 2013
Link > Diffuso il programma definitivo del Corso di formazione “Saper ascoltare a scuola e
in famiglia”

B- Monitoraggio sul tema del bullismo
Questionario sugli interventi di prevenzione e contrasto al bullismo adottati dalle scuole
(febbraio-marzo 2013)
Stretta collaborazione con il Gruppo Prevenzione bullismo dell’ASL di Bergamo, promotore
Diffusione del questionario nelle scuole di ogni ordine e grado di Bergamo e provincia
Attivazione di piattaforma on line
Raccolta dei risultati: hanno risposto 1806 docenti coordinatori di classe
Analisi dei dati, restituzione degli esiti alle scuole, seminario (ottobre 2013-gennaio 2014)

Link > Questionario sugli interventi di prevenzione e contrasto al bullismo nelle scuole
Link >

Diffusione questionario bullismo nelle scuole in un’ottiva educativa

Link >

Bullismo, un’indagine nelle scuole bg. Convegno, Bergamo 30 ottobre 2013

Link >

Esiti del monitoraggio sul tema del bullismo

C- Partecipazione di rappresentanti del Gruppo come relatori a convegni e seminari sul tema del
bullismo e del cyberbullismo
. “Le nuove frontiere del bullismo”, promosso da Iusit.net, 21-IX-2012, Bergamo
. “Il web che ferisce. Cyberbullismo: un fenomeno in preoccupante crescita”, promosso da Istituto
Leonardo da Vinci e Fondazione Civis 2.0, Bergamo
. “Il sapere e l’educazione: nuove tecniche per la scuola”, promosso da Associazione “Diafora”,
28-3-2014, Albino (BG)
D- Interventi di consulenza e supporto - su richiesta da parte di scuole - relativamente a casi di
bullismo
Due interventi

Attività 2014-2015 del Gruppo Provinciale
Persona, Cittadinanza, Prevenzione del bullismo
A- Organizzazione di un Corso di formazione per docenti, genitori, operatori del settore socioeducativo, studenti sui temi delle relazioni solidali, della comunicazione e del dialogo tra pari,
tra ragazzi e adulti (genitori, docenti, educatori) nell’epoca dei social network (5 incontri,
febbraio-aprile 2015)

Link >

Gruppo provinciale Persona, Cittadinanza, Prevenzione del bullismo – riunione 12
novembre 2014

B- Interventi di consulenza e supporto - su richiesta da parte di scuole - relativamente a casi di
bullismo
Attualmente un intervento
………………………………………………………………..

Altri interventi promossi dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
sul tema “prevenzione e contrasto del bullismo”
1- A.S. 2013-2014: quattro incontri su “Uso sicuro della Rete” (relatori rappresentanti della Polizia
Postale – marzo-aprile 2014)

Link >

Sicurezza informatica: incontri per le scuole medie (7 e 20 marzo, 8 aprile) e superiori (14
marzo 2014)

A.S. 2014-2015: quattro incontri su “Uso sicuro della Rete” (relatori rappresentanti della Polizia
Postale –ottobre-dicembre 2014)

Link >

Uso sicuro della Rete. Incontri per le scuole (ottobre – dicembre 2014)

2- Le tre pubblicazioni dell’Osservatorio Regionale della Lombardia per la Costituzione, la
Cittadinanza e l’Educazione (coordinamento a cura del Nucleo Operativo/Gruppo Esecutivo
– con sede presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo – dell’Osservatorio Regionale sul
fenomeno del bullismo:
Pubblicazione 2008: “Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia, Patto Educativo
di Comunità – Per una nuova alleanza educativa” e “Valorizzazione delle Buone Pratiche – Più
spazio al bello della scuola! Proposte”
Pubblicazione 2009: “Prevenzione e contrasto a prepotenze in classe contro i docenti, disagi
comportamentali e bullismo tra i bambini, condotte autolesive fra gli adolescenti. Proposte.
Lettera a docenti e studenti sulla peer education”
Pubblicazione 2011: “Il Patto Educativo nelle scuole lombarde: monitoraggio e prospettive.
Cittadinanza e Costituzione: 12 progetti sperimentali per la nuova disciplina d'insegnamento.
Proposte”

Link > http://www.istruzione.bergamo.it/costituzionecittadinanza

3- Due comunicazioni alle scuole sul fenomeno “spotted”, con proposte operative

4-

Link >

Fenomeno spotted – Vigilanza

Link >

Fenomeno spotted – Proposte operative A.S. 2013/2014

Partecipazione con uno specifico progetto – in partnership con Provincia di Bergamo (ente capofila),
Comune di Bergamo, ASL Bergamo, alcune scuole di Bergamo e provincia, Pandemonium Teatro e
altri soggetti del territorio – al concorso nazionale previsto dal progetto “No bulls be friends”
promosso, nell’ambito del Programma Azione ProvincEgiovani 2014, dall’Unione delle Province
Italiane e dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Finalità del progetto “No bulls be friends” : sensibilizzare gli studenti degli istituti superiori sul
fenomeno del bullismo attraverso laboratori di approfondimento e attività teatrali, promuovere la
cultura del rispetto e dell’accettazione di sé e dell’altro, favorire l’aggregazione giovanile nel rispetto
dei principi di uguaglianza e fratellanza. Il progetto proposto da Ufficio Scolastico Territoriale di
Bergamo, Provincia di Bergamo e altri soggetti del territorio, per la riconosciuta qualità è risultato tra i
12 migliori progetti nazionali ed è stato ammesso al finanziamento. Nel 2015 avrà luogo la fase
operativa.

Guglielmo Benetti
………………………………………………………………
Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
Referente progetti e attività prevenzione bullismo
Coordinatore Gruppo provinciale Persona, Cittadinanza, Prevenzione bullismo
e-mail benetti@istruzione.bergamo.it

