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OGGETTO: Organizzazione progetto “Giovani ambasciatori per il bullismo e il cyberbullismo” 
Nell’ottica delle attività promosse dal team d’Istituto antibullismo e per l’emergenza, in accordo con le Linee di 

Orientamento 2021 e con la programmazione annuale della nostra E-policy, si porta a conoscenza dei soggetti in 

indirizzo che prenderà avvio il progetto “Giovani Ambasciatori per il bullismo e il cyber bullismo”. 

 

Il progetto prevede la formazione di 8 studentesse/studenti delle classi prime che saranno coinvolti in una formazione 

specifica svolta su una piattaforma E-Learning e, guidata dai docenti del team antibullismo, tali incontri si 

svolgeranno per 10 giovedì dal 10/11/2022 al 12/01/2023  dalle ore 14.15 alle ore16.15  

  

I coordinatori provvederanno all’individuazione degli studenti/studentesse che diventeranno “ambasciatori” e 

formeranno a loro volta, attraverso il peer to peer gli altri studenti. 

 

I coordinatori sono invitati a compilare il seguente modulo google per indicare gli studenti / 

studentesse da coinvolgere: 

 

https://forms.gle/V1Ua7QCu254ECmqu8 

 

L’obiettivo del progetto è quello di ridurre l’incidenza di bullismo, cyberbullismo e cyber risk nella fascia giovanile 

10-19, attraverso attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed intervento. Secondo l’indagine realizzata 

con l’Università La Sapienza di Roma su 1.500 ragazzi, emerge che per 8 su 10 non è grave insultare, ridicolizzare 

o rivolgere frasi aggressive sui social, e 7 su 10 non considerano grave pubblicare immagini della vittima non 

autorizzate. La Polizia Postale ha riscontrato un aumento del 18% dei casi di cyberbullismo dal 2018 al 2019, e il 

fenomeno, alla luce dell’emergenza pandemica e alla conseguente necessità di utilizzare il web per l’apprendimento 

e le interazioni sociali, si è esteso anche a nuove forme di cyber risk. 
 

Il team antibullismo 

 

  La Dirigente Scolastica 
Maria Carmela Sferlazza 

                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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