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 Ai Dirigenti scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado 

 
“Vi son dei momenti in cui l’animo, particolarmente de’ giovani, è disposto in maniera che ogni poco 
d’istanza basta ad ottenere ogni cosa che abbia un’apparenza di bene e di sacrificio…” 

A. Manzoni 
 
 
Oggetto:   Seminari di formazione sul fenomeno del bullismo, cyberbullismo  e sul disagio giovanile. 
  
 
Il Gruppo operativo provinciale sul bullismo (GOP) di questo Ufficio propone quattro giornate 
formative relative alle tematiche del bullismo, cyberbullismo  e disagio giovanile. 
 
Il lavoro di tipo seminariale metterà a fuoco la questione della credibilità dell’insegnante, le basi di 
un rapporto veritiero con gli studenti, le condizioni che favoriscono, nei giovani, la genesi 
dell’autostima e di una matura consapevolezza di sé. 
 
Queste ci sembrano le questioni da affrontare e da mettere a tema , convinti come siamo che il 
bullismo,  le sue moderne evoluzioni, e il disagio non si affrontano parlando del fenomeno in sé, né 
fornendo un catalogo di indicazioni operative utilizzabili per lo scopo. Queste modalità difficilmente 
raggiungono l’obiettivo prefissato: spesso si risolvono in raccomandazioni di natura tecnica- 
operativa. 
 
L’ipotesi che si percorre è che si possa intervenire sui bulli in pectore o in servizio permanente 
accettando che la violenza è un dato ineliminabile di realtà e che si può, anzi conviene, imparare a 
gestirla fino a diventare capaci di usarla contro se stessi.  
Infatti nessuna delle teorie psicologiche o psicoterapeutiche è riuscita a scalfire l’ipotesi 
manzoniana che vuole che solo una forte passione possa combattere e vincere un’altra passione 
altrettanto forte. 
 
I quattro appuntamenti che si propongono, nella loro organica interconnessione, si terranno: 
 

 Giovedì 17 novembre 2016, ore 15.00-18.00 – c/o Innovation Square, Palazzo Buonadrata, 
Corso d’Augusto n. 73 RIMINI 
- “Insegnare al tempo dei nativi digitali” 
Pier Cessare Rivoltella, professore ordinario di Didattica e tecnologie dell’istruzione, Università 
Cattolica Milano 
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 Mercoledì 14 dicembre 2016, ore 15.00-18.00 – c/o Innovation Square, Palazzo Buonadrata, 
Corso d’Augusto n. 73 RIMINI 
- “La grande bullezza- viaggio nella scuola; come riconoscere i bulli e dar loro una sonora ora 
di lezione” 
Massimo Bini, docente di scuola secondaria di 2° grado, Rimini 

 

 Mercoledì 15 febbraio 2017, ore 11.00-12.30 - c/o Teatro RIMINI Tarkowskij (Classi terze 
secondarie di I grado e Secondarie di II grado) 

 Giovedì 16 febbraio 2017, orario mattutino - c/o Teatro RICCIONE (seguiranno indicazioni) 
       Incontro/spettacolo per studenti e docenti 
     “Il peso delle parole. Storie di vita online” 
      Luca Pagliari, giornalista 

 

 Mercoledì 8 Febbraio 2017, ore 16.30-18.30 – c/o Sala del Buonarrivo, sede Ufficio Scolastico, 
corso d’Augusto 231 RIMINI 
- “Riprendiamoci l'educazione, l'alleanza scuola famiglia” 
Incontro per docenti, aperto ai genitori (replicabile) 
Riziero Zucchi, docente di pedagogia sociale e generale, Torino 
 

Le SS.LL. sono invitate a diffondere la presente nota e a favorire  la partecipazione di tutti i docenti  
interessati, che si iscriveranno tramite l’allegato MODULO entro  l’8 novembre 2016, impegnandosi 
a partecipare all’intera proposta formativa. 
Il modulo deve essere inviato all’indirizzo e-mail berardi.rn@g.istruzioneer.it. 
 Le attività formative- seminariali organizzate da questo Ufficio, rientrano tra le attività riconoscibili 
ai fini della formazione per il personale docente. 
Al termine dell’ attività formativa  verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 
             
             
    

      Il Dirigente 
      Giuseppe Pedrielli 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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