EVENTO DI
DISSEMINAZIONE
PUBBLICA DEI RISULTATI
Alla cortese attenzione di:
Dirigenti Scolastici
delle scuole superiori e istituti comprensivi della Regione Lazio
Insegnanti referenti
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
OGGETTO: invito a partecipare all’evento di condivisione dei risultati del progetto europeo ON LIVE
Gentili dirigenti scolastici,
Gentili insegnanti referenti per il cyberullismo,
un partenariato internazionale composto da enti pubblici, scuole ed enti del terzo settore attivi nel campo
dell’educazione non formale di Spagna, Italia e Francia hanno messo a punto e sperimentato negli ultimi 2
anni una serie di strumenti per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
Il progetto ON LIVE, finanziato dal programma Erasmus+ a sostegno delle politiche per la gioventù, ha
portato alla messa a punto di un GUIDA alle misure di prevenzione e contrasto al cyberbullismo da
utilizzare con gli studenti dei primi due anni delle scuole superiori. La guida mette a disposizione anche un
QUESTIONARIO appositamente studiato per una prima sensibilizzazione al tema oltre alla struttura di un
LABORATORIO di approfondimento sul cyberbullismo, utilizzando soggetti e strisce di FUMETTI
appositamente creati, grazie alla collaborazione con il partner tecnico della FYROM (Macedonia). Nella
guida è possibile inoltre trovare una sezione di attività utili alla creazione di un CORSO DI FORMAZIONE
PER PEER EDUCATOR, rivolta agli studenti delle terze e quarte classi. Tutte queste indicazioni sono ora
disponibili nella guida ON LIVE in lingua italiana, che nei prossimi mesi verrà diffusa a livello europeo.
L’evento di disseminazione pubblica vuole essere un momento di accompagnamento, riservato a 70
insegnanti di scuole superiori e istituti comprensivi, che vogliano avere la possibilità di partecipare dal vivo
al racconto dei risultati della sperimentazione di questi strumenti, avvenuta nei mesi di Aprile e Maggio
2018. Racconti, video, foto e restituzioni che saranno intrecciati con tutti gli aggiornamenti sulle politiche di
contrasto al cyberbullismo in corso a livello internazionale, nazionale e regionale.
Venerdì 15 Giugno 2018, dalle 09.30 alle 13.00, presso la SALA TEATRO dell’IISS PIAGET DIAZ in via Diana
35 a Roma (Metro A – fermata Porta Furba) con gli insegnanti partecipanti verrà condivisa la versione
italiana della guida e presentati i risultati del progetto ON LIVE.
Si alterneranno durante la mattinata gli interventi di:
o Alessandro Pellegrini DS dell’IISS Piaget-Diaz
o Clelia Gentili IISS Piaget-Diaz – referente per il progetto ON LIVE
o Riccardo Lancellotti - MIUR - USR Lazio - referente regionale per il contrasto al bullismo e cyberbullismo
o Anita De Giusti MIUR - USR Lazio - referente provinciale per il contrasto al bullismo e cyberbullismo
o Jacopo Marzetti Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio
o Maura Bernabei rappresentante per l'Italia del campione di docenti della Commissione Europea
o Andrea Messori Replay Network
o Aura Contarino Replay Network
o Virginia Quiñonero Alcázar Cazalla Intercultural
o Roberta Poli IISS Piaget-Diaz - referente per il progetto ON LIVE e psicologo esperto in bullismo e
cyberbullismo
Al fine di preparare i materiali di condivisione per i partecipanti e il coffee break, si richiede l’iscrizione
all’evento inviando una e-mail a info@replaynet.eu entro il 10 giugno 2018; l’iscrizione verrà confermata
dalla segreteria organizzativa attraverso il medesimo indirizzo di posta elettronica.
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IISS Piaget-Diaz
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Replay Network

