
Ai dirigenti scolastici e, per opportuna conoscenza, 
Ai docenti referenti per l’educazione alla salute 

  

Oggetto: presentazione progetto “Contrastare il cyberbullismo: un approccio peer to peer”. 

Con la presente vi informiamo che la nostra associazione, a seguito di un finanziamento ottenuto 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 intende 
sviluppare un progetto pilota di prevenzione al cyberbullismo intitolato “Contrastare il 
cyberbullismo: un approccio peer to peer” che coinvolgerà tutte le scuole secondarie di secondo 
grado della provincia di Gorizia. La realizzazione dell’intervento, che avverrà all’interno del Progetto 
di promozione della salute degli adolescenti promosso dalla Direzione Centrale della Salute della 
Regione FVG e che nello specifico è stato affidato all’ASS 2 “Isontina” (Progetto What’s up), sarà 
basato su un modello di peer education-peer support e vedrà il coinvolgimento attivo di alcuni 
studenti delle scuole: essi diventeranno gli agenti di cambiamento all'interno delle istituzioni 
scolastiche diventando referenti dei loro compagni e di tutti coloro che sono interessati a ricevere 
un aiuto rispetto a queste tematiche. L’obiettivo generale è quello di educare i giovani a un uso 
sicuro e responsabile delle nuove tecnologie e sostenere la capacità delle scuole e della comunità 
nel gestire efficacemente le situazioni problematiche, riducendo l'incidenza della violenza tra pari e 
del bullismo. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di seminari formativi a favore dei 
peer educators tenuti da psicologi della nostra associazione in collaborazione con la rete delle scuole 
che decideranno di aderire all’iniziativa. 

Ogni scuola partecipante al progetto dovrà individuare una classe seconda (per ogni scuola 
secondaria di secondo grado) in cui verranno selezionati 2 studenti tutor (uno di genere maschile e 
uno di genere femminile) che diventeranno i destinatari dell’intervento formativo da noi pianificato. 
Gli istituti con più sedi potranno individuare una classe seconda per sede in modo da avere una 
coppia di studenti/tutor formati in ogni scuola. 

Nello specifico, gli studenti-tutor individuati parteciperanno a 5 incontri formativi di 3 ore ciascuno 
(svolti in orario non scolastico) che saranno focalizzati sullo svolgimento di attività volte 
all’incremento della consapevolezza emotiva, al potenziamento delle competenze empatiche e 
prosociali e allo sviluppo di strategie adattive di coping per contrastare e prevenire i fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo. E’ prevista l’attivazione di 2 distinti gruppi territoriali (Gorizia e 
Monfalcone). 

Il progetto verrà presentato in dettaglio nell’ambito della riunione che l’Azienda sanitaria n.2 ha 
organizzato per le scuole che aderiscono al Progetto What’s up di cui questa progettualità fa parte 
(si veda a tal proposito la lettera allegata); la riunione si terrà il giorno 28 gennaio, dalle ore 10.00 
alle 13 presso sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, in via Carducci 2. 

Si invitano, quindi, le scuole secondarie di secondo grado che intendono partecipare al progetto a 
prendere parte alla riunione del 28 gennaio prevedendo la partecipazione del dirigente scolastico o 
di un suo delegato, del docente referente per l’educazione alla salute e, se presente, dello psicologo 
scolastico. 

Rimando a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione relativa al progetto, si ringrazia 
per l’attenzione accordataci e la collaborazione. 



Prof. Claudio Tonzar 

Presidente di Psicoattività 

  

  

Palmanova, 16 gennaio 2015 

 


