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Ai docenti e agli studenti classi:  

4CT, 4AP, 4BP, 5AS, 5BP 

Oggetto: Partecipazione evento on-line Valore della diversità / Prevenzione della violenza 

 

Data  23/02/2023 

Ora 
10.00-12.00 

Tipo di iniziativa  La paura del diverso, la necessità di collocarsi e collocare l’altro in schemi 
facilmente riconoscibili e imposti come “norma” da seguire, sono cause di attitudini e 
comportamenti discriminatori di cui, a volte, non siamo consapevoli. 
Gli atti di bullismo e cyberbullismo costituiscono delle violazioni dei diritti umani in 
quanto impediscono a giovani individui di esercitare il loro diritto a non essere 
discriminati. Dati recenti (Piattaforma ELISA, 2021) dimostrano che ancora oggi, 
nelle scuole italiane, più di 1 giovane su 5 ha esperienza di bullismo e circa 1 su 10 
ha subito atti di cyberbullismo. Perciò in ogni classe, di ogni scuola, ci troviamo 
davanti almeno 4 giovani che hanno subito una violazione dei loro diritti.  
Amnesty International lavora per contrastare bullismo e cyberbullismo e supportare 
giovani difensori dei diritti umani che ogni giorno, tra i banchi di scuola, si 
oppongono ad atti discriminatori e violenti. Comprendere il fenomeno è il primo 
passo per combatterlo, per questo offriamo a studenti e docenti momenti di dialogo 
come l’incontro in live streaming del 23 febbraio 2023, percorsi e materiali educativi 
per approfondire il tema. 
Nel corso della diretta si parlerà di violenza, discriminazione, intimidazione fisica e 
psicologica fornendo linee guida, consigli pratici e metodologici per contrastare 
questi fenomeni dentro e fuori la scuola. 

Docenti referenti /   
accompagnatori  

Docenti in orario 

Sede dell’incontro  aula 

Oneri a carico 
degli  studenti  

Non previsti 

Note 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  
 Mariagrazia Agostinelli  
   Firma apposta ai sensi  

        dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 


