Non Bull-ARTI DI ME: fermiamo il cyberbullismo

Il progetto Non Bull-ARTI di me è un 'iniziativa del gruppo informale di giovani NO HATE SPEECH
grazie al finanziamento europeo del programma Gioventù in Azione e al supporto del Centro Studi
Sereno Regis.
Destinatari
Il percorso è destinato agli studenti e agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado.
Contesto progettuale
Secondo Peter Smith, uno dei principali studiosi internazionali del fenomeno del cyberbullismo, per
cyberbullismo si intende “una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un
mezzo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio
la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi”. Il cyberbullismo è un fenomeno che
ha una notevole incidenza sulla vita quotidiana degli adolescenti e preadolescenti. Il quadro che
emerge è quello di giovani sempre più connessi e sempre più prepotenti: 4 minori su 10 testimoni
di atti di bullismo onine verso coetanei, percepiti come “diversi” per aspetto fisico (67%), per
orientamento sessuale (56%) o perché stranieri (43%). La “diversità, contrapposta ad una rpesunta
o definita normalità, è la “giustificazione” che viene addotta dai bulli o dai gruppi di bulli nella
persecuzione della propria vittima. Alcuni aspetti rendono il cyberbullismo. Alcuni aspetti rendono il
cyberbullismo più temibile dello stesso bullismo perchè non ci sarebbero limiti a quello che si può
dire e fare, potrebbe avvenire continuamente e in ogni ora del giorno e della notte o non finire mai.
Obiettivi
Il cyberbullismo non è un problema dei singoli ma il risultato di un'interazione sociale. Per questo
motivo il progetto si focalizza sulla trasformazione nonviolenta dei conflitti, sul concetto di
inclusione, sulla gestione delle emozioni. Tutti questi aspetti contribuiscono a creare un clima di
interazione positivo che si ripercuote sulle capacità di risposta del gruppo, non solo del singolo, ad
eventuali fenomeni di cyberbullismo.
Il cyberbullismo richiede interventi continuativi per questo è stata costruita una piattaforma
multimediale www.nonbullartidime.com nella quale gli insegnanti potranno trovare utili attività e
materiali. Alcuni dei materiali utilizzati per il percorso nelle scuole medie sono stati prodotti in una
fase precedente del progetto dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Nel corso delle attività si inviteranno gli studenti a produrre, a partire dai tre incontri di formazione,
degli elaborati video, audio, disegni, fumetti, scene di teatro ecc... che verranno, in un secondo
tempo pubblicati sul sito del progetto.
Modalità e tempi di realizzazione
Si propone un percorso laboratoriale costituito da 3 incontri di due ore ciascuno, gli incontri
possono essere realizzati in orario extra-scolastico o rappresentare una proposta di attività
extracurriculare.
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Gli incontri laboratoriali vengono realizzati con metodologia partecipativa, in particolare giochi di
ruolo, attivazioni che stimolano riflessione e dibattito e la valorizzazione dei materiali artistici ed
educativi prodotti dagli studenti delle scuole superiori nella prima fase del progetto.
Modulo

Contenuti

Obiettivi formativi

Cyberbullismo:
cos'é?

Definizione co-costruita di
cyberbullismo.
Come mi comunico nel web?

Co-costruire con i ragazzi una
definizione condivisa e
comprensibile sul cyberbullismo
Riflettere su come ci si comunica
nel web e che impatto ha il nostro
comunicare sulle relazioni con gli
altri

Facebull

Un gioco di ruolo per sperimentare
alcune dinamiche negative proprie
del cyberbullismo

Comprendere quali sono le
dinamiche relazionali quando
avvengono dei fenomeni di
bullismo, riconoscerle e schierarsi
Sensibilizzare gli studenti su
strumenti comunicativi e relazionali
che permettono di resistere al
cyberbullismo e a molte forme di
violenza fra pari.

Come non essere
cyberbulli, vittime o
spettatori inattivi e
vivere felici

Giochi ed attività per liberarsi dal
cyberbullismo

IMPORTANTE: gli incontri formativi nelle scuole dovranno concludersi entro l'ultima
settimana di novembre 2014. A metà dicembre verrà realizzata una conferenza pubblica
durante la quale saranno presentati i lavori realizzati nelle classi.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
nonbullartidime@gmail.com
REFERENTE per il CE.SE.DI.
Mariagrazia PACIFICO
tel. 011.8613619 – fax 011.8614494
mariagrazia.pacifico@provincia.torino.it
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