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Torino, mercoledì 17 ottobre 2018

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie del I e II ciclo
del Piemonte
e p.c. ai Dirigenti e reggenti
degli ambiti territoriali
del Piemonte
Oggetto: Corso di formazione Segnalare per tutelare - Progetto #Tuttinsieme in
Piemonte contro il bullismo ed il cyberbullismo a.s. 18-19

Il Liceo Scientifico statale Carlo Cattaneo di Torino, scuola capofila della rete di
scuole piemontesi per la prevenzione dei bullismi, vincitore per conto della rete di
scuole del Bando 851/2017 “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di
bullismo e cyberbullismo” e coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, ripropone il percorso di formazione dal titolo Segnalare per tutelare per
le province di Alessandria, Biella, Torino, Verbano Cusio Ossola.
Tale percorso, rivolto principalmente ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti della
Rete di Scuole piemontesi per la prevenzione dei Bullismi, ma anche a tutti i Dirigenti
Scolastici, ai docenti individuati quali referenti per la prevenzione bullismi e agli
insegnanti che sono interessate/i alla tematica nonché a tutti gli operatori della rete di
istituzioni che contribuiscono alla realizzazione delle attività scolastiche programmate,
nasce dalla sperimentazione avviata nell’anno scolastico 2016/2017 nell’ambito del
progetto “RICOMINCIAMO”.
Il progetto si realizza in partnership con la Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni del Piemonte e Valle D’Aosta, il Nucleo di Prossimità della
Polizia Municipale della Città di Torino, il Centro di Mediazione Penale della Città di
Torino e l’ASAI – Associazione di Animazione Interculturale, e con esso si intende
promuovere una buona pratica per garantire ai ragazzi coinvolti in atti di bullismo,
cyberbullismo e più in generale in atti di prevaricazione (aggressione, rissa, lesioni,
etc.) all’interno delle scuole (ma non solo), spazi di crescita, di valorizzazione delle
competenze, di autonomia e responsabilizzazione, sviluppando opportunità di
socializzazione, relazione e aggregazione al fine di contrastare comportamenti devianti
e promuovere convivenza civile, benessere sociale e rispetto reciproco.
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Il percorso di 9 ore suddiviso in 3 incontri di 3 ore, è riconosciuto valido ai fini
della formazione del personale docente ed ATA dall’USR Piemonte e rientra nella
Priorità del PNFD 4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile (L.
107/2015, art. 1, comma 124).
Viene di seguito riportata la calendarizzazione per i primi 3 incontri di Torino:
LUOGO
TORINO
LS CATTANEO
Via Sostegno 41/10

DATA

Relatori

ORA

mar 30/10

Baldelli-Furioso

gio 15/11

Bouquie-Chiarle

gio 22/11

Ghibaudi-Lupano

15.30-18.30

La programmazione del corso per le province di Alessandria, Biella, e Verbano
Cusio Ossola verrà comunicata quanto prima con una nota di aggiornamento alla
presente.
L’iscrizione dovrà essere effettuata on line nella dedicata Area Segreterie Scolastiche.
Certi della vostra attenzione, si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegato: 2-Programma Corso formazione Segnalare per tutelare
Il Dirigente
Leonardo Filippone
documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa
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