
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie

di ogni ordine e grado
della Campania

LORO SEDI

E p.c.
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

della Campania
LORO SEDI

OGGETTO: Evento formativo regionale “I Dirigenti Scolastici attori della prevenzione e del
contrasto al bullismo e al cyberbullismo” “ Diamo voce ai Dirigenti”- 20 settembre 2021

          Si comunica alle SS.LL. che  l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in collaborazione  con
questa  Direzione  Generale,  come  previsto  dalla  nota  del  MI  prot.  n.  2732  del  22.10.2020  e
nell’ambito del progetto nazionale “I dirigenti Scolastici attori della prevenzione e del contrasto al
bullismo e cyberbullismo”, organizza un evento formativo rivolto ai dirigenti scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado, dal titolo “Diamo voce ai dirigenti. Le risorse per facilitare le segnalazioni e fare
rete”.

      L’evento che  si terrà il 20 settembre  2021, in modalità online, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
si pone l’obiettivo di rappresentare l'attualità dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, illustrare le
procedure legate alla segnalazione e condividere esperienze di  buone pratiche di  prevenzione e
gestione dei fenomeni nelle Scuole della Campania.

      Il programma della giornata ( in bozza), che si allega alla presente nota, prevede una prima parte
di  aggiornamento e  informazione con interventi nell’ambito della  legalità,  della  giustizia  e delle
risorse educative con esponenti della Magistratura, della Polizia di Stato insieme ad altri esperti e
una seconda parte finalizzata alla messa in comune delle esperienze rappresentative e delle buone
prassi.
In preparazione all'evento formativo “Diamo voce ai Dirigenti”, si chiede alle SS.LL. di formulare un
quesito o una esigenza problematica da sottoporre ai relatori.



        Per partecipare all’evento è necessario iscriversi  entro e non oltre il 10 settembre  2021,
compilando il modulo on line disponibile all’indirizzo https://forms.gle/qUp5WziMVV3TAmVm6
attraverso il quale è anche possibile inviare quesiti ai relatori sui temi oggetto della formazione. 

A seguito dell’ iscrizione si riceverà il link per accedere alla piattaforma su cui avrà luogo l’iniziativa. 

In considerazione dell’importanza dei temi che verranno trattati si auspica una diffusa adesione dei
Dirigenti delle scuole della Campania.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione

Il Direttore Generale
Luisa Franzese

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

DIREZIONE GENERALE

DIAMO VOCE AI DIRIGENTI
Le risorse per facilitare le segnalazioni e fare rete

                               20 settembre 2021  ore9:00-13.00

I Dirigenti, attori del cambiamento, incontreranno la magistratura, la polizia, gli esperti e
le altre componenti della realtà scolastica per riflettere sulla casistica reale e individuare le risorse
professionali  e istituzionali  che favoriscano le procedure della segnalazione nell’ottica del fare
rete.
                Iscrizione obbligatoria entro il 10 settembre 2021  LINK 
                                     https://forms.gle/qUp5WziMVV3TAmVm6

BOZZA  PROGRAMMA DELL’EVENTO-WEBINAR

Prima parte: attualità del fenomeno

Relatori
SALUTO AUTORITÀ Luisa Franzese- Direttore Generale USR 

Campania
Antimo Ponticiello- Direttore Generale 
Direzione per lo Studente M.I.
Claudia Guidi -(DS scuola polo del progetto)

PRESENTAZIONE PROGETTO

Maria Gabriella Pediconi –Università di 
Urbino
Silvia Nanni –Polizia di Stato e collaboratore 
del MIUR

IL FENOMENO DEL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Marina De Blasio  Referente regionale 
bullismo/cyberbullismo USR Campania
( Gruppo Progetto SIA USR Campania)*

LE DOMANDE DEI DIRIGENTI Relaziona un Dirigente Scolastico

NORME E BUONE PRASSI NEL 
PROCESSO DI SEGNALAZIONE

Nicola GrazianoMagistratotribunale di Napoli

QUEL CHE SUCCEDE AL RAGAZZO 
SEGNALATO Rappresentante Polizia Postalee/o Polizia di 

Stato 

PREVENZIONE ED INTERVENTO: 
PROTOCOLLO CON L’ORDINE DEGLI 
PSICOLOGI DELLA CAMPANIA

Armando Cozzuto 
Presidente dell’Ordine degli Psicologi della 
Regione Campania

https://forms.gle/qUp5WziMVV3TAmVm6


PIATTAFORMA ELISA COME RISORSA 
ESTESA AI DIRIGENTI

Benedetta Palladino, Università di Firenze

RISPETTO IN RETE Silvia Nanni, Polizia di Stato -Rappresentante 
presso il MIUR

ASPETTI PSICOLOGICI E RISORSE 
EDUCATIVE

Maria GabriellaPediconi, Università di Urbino

Seconda parte: buone prassi a confronto e problematiche reali

CASISTICA IN EVIDENZA E 
CONDIVISIONE DI BUONE PRASSI 

Presentazione a cura di Dirigenti Scolastici   
della Campania

INTERCETTARE SEGNALI E FARE RETE Michela Brunori, Savino Romani Università di
Urbino

CONCLUSIONI 

* Gruppo di Lavoro Integrato Regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo Progetto SIA
Decreto del DG USR Campania del 11/02/2021 prot.0005162 DS E.Fucci , DS F. Zamboli, Prof.sse M. De Blasio , A. Sabatino, E. 
Tartaglia, K.Volpe, 

Per informazioni: 
Savino Romani Cell.3395788076
Email: savino.romani@uniurb.it


		2021-07-16T14:26:09+0000
	FRANZESE LUISA


		2021-07-16T16:27:12+0200
	Napoli
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027499.16-07-2021




