
Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo- 

aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado. 

 

 

L’aggiornamento delle linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 

Cyberbullismo prevede la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione, attraverso: 

attività di formazione (online e/o in presenza) e webinar di approfondimenti rivolti in maniera 

specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, personale Ata, alunni/e ragazzi/e, genitori). 

Per il monitoraggio finale è basilare che venga comunicato al team per la prevenzione del Bullismo 

e Cyberbullismo (teambojanoB&C@iissbojano.edu.it)  l’adesione a uno o più percorsi formativi. 

 

MATERIALE PER LA FORMAZIONE SU BULLISMO E CYBERBULLISMO PER 

STUDENTI E GENITORI 

 

Generazioni Connesse 

“Dialogo tra giovani su disinformazione e Fake news, fiducia e consenso online ai tempi del 

Coronavirus”. A cura di Youth Panel Generazioni Connesse - Movimento Giovani per Save the 

Children. Relatori: Salvatore Ciro Conte, Telefono Azzurro; Mauro Cristoforetti, Cooperativa 

E.D.I. onlus 

https://youtu.be/zBWJTiUVJXs 

 

Generazioni Connesse 

“Tema: Tik Tok! Chi è?”. Relatore: Ivano Zoppi, Educatore e Segretario Generale Fondazione 

Carolina. 

https://youtu.be/Xnkrhdlsfr8 

 

Mondadori Education 

“Cyberbullismo” - Relatrice: Michela Angeletti, consulente in comunicazione specializzata in new 

media, Web per il sociale e formatrice 

https://www.youtube.com/watch?v=nkpw3KMP4cM&ab_channel=MondadoriEducation 

 

FIDU – Federazione Italiana Diritti Umani 

Webinar – Bullismo e Cyberbullismo 

https://www.youtube.com/watch?v=G36OAQW9acg&ab_channel=FIDUFederazioneItalianaDiritti

Umani 
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Franco Angeli Edizioni 

Webinar – Relatori: Maria Grazia Foschino Barbaro – Paolo Russo 

https://www.youtube.com/watch?v=wapvMKKdRPk&ab_channel=FrancoAngeliEdizioni 

 

Fare X bene Onlus 

 

BullisNO - Formazione contro il bullismo 

https://www.youtube.com/watch?v=hbELjZgUZQw&ab_channel=FAREXBENEOnlus 

 

link agli spot dell’iniziativa 

https://www.youtube.com/watch?v=XHlO7RpOxQg&ab_channel=FrancescoCarrillo 

 

 

Università di Padova 

Webinar – Bullismo Omofobico a scuola 

https://www.youtube.com/watch?v=GAdrR45dFtw&ab_channel=Universit%C3%A0diPadova 

 

EINAP  

Webinar – Cyberbullismo e uso della rete 

https://www.youtube.com/watch?v=gKS-DoeNxn0&ab_channel=ENAIPVeneto 

 

Parole O Stili 

“Alza il c*lo da quel divano” Riflessioni sul body shaming 

https://www.youtube.com/watch?v=FKm1beTLJoU 

 

Inoltre si rammenta che sul sito della scuola è presente un’area dedicata alla prevenzione del bullismo e del 

cyber bullismo che contiene i seguenti documenti: 

 

1. Il Manifesto della comunicazione non ostile 

2. Diffusione, uso, insidie dei social network 

3. Dichiarazione dei diritti in Internet 

4. Linee di orientamento 

5. Statuto delle studentesse e degli studenti 

6. Dichiarazione di Kandersteg 

7. Vademecum per ragazzi, famiglie e scuole 

8. La scuola a prova di privacy 

9. Guida operativa 

10. Convenzione di Lanzarote 

11. Legge 29 maggio 2017 n.71 

12. Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
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13. Convenzione di Istanbul 

14. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica 

15. L'uso consapevole della rete 

16. Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo- 

aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado 

17. Kit Generazioni connesse 

 

 

 

 


