
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e  grado della Campania 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli ambiti territoriali di 

Avellino 

Benevento  

Caserta 

Napoli   

Salerno 

LORO SEDI 

 

Al referente regionale per le attività di contrasto 

al bullismo e al cyberbullismo 

SEDE 

 

Ai referenti provinciali per le attività di contrasto   

al  bullismol cyberbullismo di 

Avellino 

Benevento  

Caserta 

Napoli   

Salerno 

LORO SEDI 

 

Ai docenti referenti per le attività di contrasto al 

bullismo e al cyber bullismo 

delle scuole di ogni ordine e grado della 

Campania 

LORO SEDI 

 

 

 Oggetto: Programma attività Settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo 3-7   

                 febbraio 2020 

 

Con riferimento alla nota del 30 gennaio 2020 prot. 0002155 di questo  USR con oggetto  

Settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo 3-7  febbraio 2020 si comunica di seguito il 

programma a cura della Regione Campania delle attività  destinate alle scuole. 





 

Si ricorda che il  tour prevede le seguenti date:  

• Benevento: data iniziativa 03.02.2020  sede P.zza Risorgimento (posti esauriti) 

• Caserta: data iniziativa 04.02.2020       sede P.zza Pitesti 

• Avellino: data iniziativa 05.02.2020       sede Corso Vittorio Emanuele 

• Napoli: data iniziativa 06.02.2020          sede P.zza  Trieste e Trento 

• Salerno data iniziativa 07.02.2020         sede P.zza  Concordia 

 

Un mega “truck” mobile, allestito per l’occasione, visiterà le cinque province campane e 

ospiterà al suo interno gli istituti scolastici e le associazioni attive sul tema in oggetto. 

“Inverti la Marcia” è il messaggio e l’invito che verrà lanciato durante le attività previste 

all’interno del “truck”: Il circolo vizioso che si viene a creare è alla base del dilagare di questi 

fenomeni. Il senso di “Inverti la Marcia” è proprio questo: fermare lo schema comportamentale e 

ragionare sulle proprie azioni in società, sul proprio contributo per rendere una giornata altrui 

“meno storta” e innescare meno circoli viziosi.  

Saranno proprio degli attori professionisti a rappresentare, attraverso una performance, 

l’essenza del cyberbullismo e del peso delle parole dietro e fuori dallo schermo di un pc.  

Le attività saranno supportate dalla Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei 

Giornalisti della Campania con il progetto “Parole in Ordine”: un decalogo, dieci ‘claim’ che 

parlano ai giovani per sollecitare in loro una riflessione su quanto vivono quotidianamente, 

nonché di psicologi.  

Ogni laboratorio, organizzato per gruppi di massimo 40 ragazzi, che si alterneranno durante 

l’intera giornata, (dalle ore 9,00 alle ore 18,00 )avrà la durata di circa un’ora sulla base della 

calendarizzazione predisposta. 

Durante gli incontri ai ragazzi verrà illustrato il decalogo, allo scopo di stimolare un 

confronto. Al termine si affiderà a una delegazione di studenti – le “sentinelle delle parole” – un 

claim del decalogo in stampa 3D.  

Si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione di alunni e docenti alla   Settimana 

regionale contro il bullismo e cyberbullismo . 

Le scuole interessate a partecipare, secondo il calendario sopra riportato e che devono essere in 

possesso della liberatoria immagini, possono prenotare la propria partecipazione inviando una e-

mail a:  

                                              assessore.marciani@regione.campania.it  

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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Prof.ssa  Marina De Blasio Ufficio III 

Tel .081-5576201 – e-mail: m.deblasio@istruzione.it 
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