
UN CALCIO AL BULLISMO e altri rischi della rete 
Il Dipartimento Scuola e Cultura dal Distretto 108 Ib2 ha promosso, unitamente all’Ufficio Scolastico 
Territoriale e ai Dirigenti Scolastici di Bergamo e Provincia - con l’ausilio di Relatori specializzati in materia - 
un Convegno in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, rivolto agli studenti 
delle Scuole secondarie di Bergamo e Provincia. 
Il Convegno, patrocinato dal Comune di Bergamo e dall’ASST Papa Giovanni XXIII, ha avuto luogo venerdì 
7 febbraio 2020 presso l’Auditorium del Collegio Vescovile Sant’Alessandro di Bergamo., con la presenza di 
460 studenti provenienti da 10 Istituti Scolastici, una trentina di Docenti e numerosi Soci Lions. 
Il Convegno, che ha ottenuto la condivisione di tutti i Lions Club della Circoscrizione di Bergamo, ha riscosso 
grande partecipazione e interesse sia da parte degli studenti che degli insegnanti, soprattutto grazie al merito 
di Relatori specializzati in materia, che rappresentavano l’Ordine degli Avvocati, l’Arma dei Carabinieri, l’Unità 
di Psicologia Clinica dell’ASST Papa Giovanni XXIII, l’ATS e l’Area di prevenzione bullismo/cyberbullismo 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale, che si sono rivolti agli studenti al fine di prevenire e contrastare un utilizzo 
poco consapevole e talvolta ingenuo della rete.  
Sono infatti tristemente noti non solo i numerosi episodi di bullismo che la cronaca spesso ci segnala ma 
anche soprusi, umiliazioni, ricatti anche nei confronti degli insegnanti, offese messe in atto e diffuse attraverso 
la rete.  I Relatori hanno dialogato con i ragazzi rispondendo alle loro domande, e al termine della mattinata 
gli Studenti hanno elaborando un decalogo di buone prassi sull’uso consapevole della rete. Principi su cui i 
ragazzi hanno poi riflettuto catturando l’attenzione dei compagni creando una importante e innovativa sinergia 
tra Relatori e studenti. 
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BUONE PRASSI PER L’USO  
 
A CURA DEGLI STUDENTI DEI LICEI OPERA SANT’ALESSANDRO 
COORDINATI DALL’AVV. MONICA DI NARDO NEL CORSO DELLA 
GIORNATA DI STUDIO 
“UN CALCIO AL BULLISMO E GLI ALTRI RISCHI DELLA RETE” 7.02.2020 
PROMOSSA DAL DIPARTIMENTO SCUOLA DEL DISTRETTO 108IB2 
LIONS INTERNATIONAL  
 
1. Attenzione e consapevolezza a cio ̀ che posti ed invii perche ́ 
la rete e ̀ immortale  
2. Tutelare la propria e altrui privacy, tutto cio ̀ che fai on line e ̀ 
pubblico  
3. Essere sospettosi: i profili possono essere falsi, quello che 
appare non e ̀ sempre realta ̀, ma e ̀ costruito  
4. Attenzione all’effetto megafono: cio ̀ che va in rete e ̀ virale, 
si amplifica e se ne perde il controllo 5. È importante non 
cambiare carattere: non essere troppo disinibiti 
6. Curare la dipendenza da social (non confondiamo reale con 
virtuale)  
7. Controllare le fonti delle notizie, delle ricerche, etc...  
8. Attenzione perche ́ il web sdogana dei comportamenti 
alterandone la percezione della realta ̀, perche ́ il numero di 
comportamenti che vedo nella rete “negativi” me li fa 
percepire come normali  
9. Attenzione alle influenze del web sulla nostra formazione  

 

DELLA RETE E DEI SOCIAL 
 
 

 



 

   
 

 


