
 

 

Scheda di  Progetto: “Non cadere nella rete” 

Il progetto “Non cadere nella rete” è finalizzato all’inclusione 
attraverso la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo con 
l’utilizzo di una didattica dedicata, inclusiva ed attiva. Il progetto è 
nato dall’esigenza di prevenire il tema del bullismo già dalla scuola 
dell’infanzia e dal primo ciclo della scuola primaria. ll tema del 
bullismo verrò affrontato con una didattica innovativa che prevede 

anche il coinvolgimento dei genitori ed una fase di aggiornamento dei docenti. 

 
Il progetto, in rete con gli istituti comprensivi di Caraglio e di Centallo-Villafalletto, ha 
ottenuto un finanziamento nell’ambito dei Progetti per i Piani di Miglioramento del 
P.T.O.F.. Nel dettaglio le azioni saranno: 
 
AZIONE 1: Tre serate informative e di sensibilizzazione per genitori ed educatori sulle 
tematiche del bullismo e del cyber bullismo: di cui una con la polizia postale, una con gli 
psicologi e una serata di proiezione di un film sul tema, girato da una scuola di Saluzzo.  
 
Giovedì 6 aprile 2017 – h. 20,45 (salone Michelin – Ronchi): “Bulli in rete… no 
grazie” a cura della polizia postale 
Giovedì 4 maggio 2017 – h. 20.45 (salone Michelin – Ronchi): “Educare alla 
relazione: noi genitori di fronte al bullismo” a cura degli psicologi del Cemia 
Giovedì 25 maggio 2017 – h. 20.45 (Cinema Ferrini – Caraglio): proiezione del film 
“Bulli a metà” 
 
Per l’iscrizione compilare il modulo al seguente link: 
https://goo.gl/forms/k1B5xsNPfkVwIB0Q2 
 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 
 
AZIONE 2:  Un incontro di formazione per insegnanti di scuola dell’Infanzia e del primo 
ciclo della scuola primaria sui precursori del bullismo: è possibile osservare fin dall’infanzia 
atteggiamenti che potrebbero portare al bullismo? Quali strategie educative per prevenire 
il bullismo? 
 
Venerdì 12 maggio 2017 – h. 16.45-18.45 (Scuola primaria Madonna dell’Olmo): 
“Educare alla relazione: l’insegnante un GPS per non incontrare sulla propria strada 
il bullismo” a cura degli psicologi del Cemia 
 

https://goo.gl/forms/k1B5xsNPfkVwIB0Q2


In caso di impedimenti a partecipare all’incontro nel nostro istituto, potete prendere parte 
all’incontro in uno dei due istituti in rete con noi: Caraglio (10 maggio – 16.45/18.45) o 
Centallo (11 maggio – 16.45/18.45) 
Per l’iscrizione compilare il modulo al seguente link: 
https://goo.gl/forms/mlAy9LfMYv4Pdzcp2 
 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
AZIONE 3: Tre incontri di pet-therapy con bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia e in tutte le classi prime della scuola primaria. Tali interventi seguono le 
indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità che evidenzia come percorsi di 
educazione assistita agli animali, non solo educhino al rispetto, ma contribuiscano a 
ridurre fenomeni devianti come abbandoni scolastici, violenza e bullismo. 

 

I laboratori sono partiti giovedì 2 marzo 2017 con la scuola dell’infanzia di Ronchi e 
termineranno a maggio. 

 
AZIONE 4:  Laboratori di lettura e riflessione sulle tematiche del bullismo: 2 incontri per 
ogni classe quinta della scuola primaria con esperti dell’associazione Sillabaria (primo 
incontro-laboratorio di lettura) e con psicologi del Cemia (incontro-laboratorio di gestione 
delle tematiche suscitate) 
 
I laboratori partiranno giovedì 23 marzo 2017 nelle scuole di Passatore, San 
Benigno, Madonna dell’Olmo e termineranno giovedì 31 marzo con la scuola di 
Confreria. 

 
 
Per ogni informazione potete rivolgervi a: Cristina Galaverna, Erica Gregorio e Valentina 
Tardivo. 

https://goo.gl/forms/mlAy9LfMYv4Pdzcp2

