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Uno degli assi portanti dell’Istruzione non può non essere 

il Benessere degli studenti, non possiamo ipotizzare di fare 

scuola con ragazzi la cui psiche è minata da episodi di 

violenza che occorrono tra le mura amiche, mura che devono essere, al contrario, un solido 

rifugio e fonte di sapere. 

 Con l’emanazione delle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo”, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha voluto 

dare un segnale forte di ripresa delle attività di prevenzione del fenomeno del fenomeno.  Tra le 

altre azioni il MIUR ha istituito la “Prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola”, che 

avrà luogo il 7 febbraio 2017, in coincidenza con la Giornata Europea della Sicurezza in Rete 

indetta dalla Commissione Europea (Safer Internet Day) in cui verranno presentate le migliori 

proposte didattiche elaborate dalle scuole ma, soprattutto, tutte le istituzioni scolastiche italiane 

saranno chiamate a dire “NO” al bullismo a scuola, dedicando la giornata ad azioni di 

sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti ma a tutta la comunità. La Campagna Nazionale si 

chiamerà “Il Nodo Blu contro il Bullismo” e tutti gli studenti e le scuole che aderiranno alla 

campagna saranno chiamati ad indossare, appendere o mostrare il simbolo della lotta nazionale 

delle scuole italiane contro il Bullismo. 

Grazie alla collaborazione tra la Rai ed il MIUR, è stato realizzato il docureality “Mai più 

Bullismo” (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs171016), si tratta  una delle 

dieci azioni del piano ministeriale antibullismo e cyberbullismo . Il programma è innovativo nel 

suo genere trattandosi di social coach televisivo, é condotto da Pablo Trincia, ex iena , ed è stato 

girato on the road; ogni puntata é dedicata ad una storia di vita raccontata dall’interno e saranno 

utilizzati linguaggi e grammatiche televisive moderne come il coaching e la docureality. 

(http://www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo/) 

La nostra scuola è da sempre sensibile al tema sia in termini di  prevenzione, di ricerca e attività di 

formazione per i docenti, venerdì due dicembre avrà inizio, infatti, un corso di formazione 

destinato non solo ai docenti, ma anche  ad alunni e genitori. 

 Mettiamo il Benessere dei nostri studenti in cima alla lista delle priorità anche con piccole azioni 

quotidiane. Con questa coscienza di causa è nata spontaneamente l’azione della IVCT che ha 

realizzato un mannequin challenge che vi presentiamo su questo sito.  

#maipiubullismo #itclevicontroilbullismo  


