Bologna, 24 ottobre 2017

COMUNICATO STAMPA
PROTOCOLLO D’INTESA PER LE SCUOLE SULL’USO CONSAPEVOLE DELLE TECNOLOGIE DA
PARTE DEI GIOVANI E SULLA PREVENZIONE DEL CYBER BULLISMO: UN ANNO DOPO
A un anno dalla sottoscrizione del Protocollo di intesa per le scuole sull’uso consapevole
delle tecnologie da parte dei giovani e sulla prevenzione del cyber bullismo, l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna svolge un primo bilancio delle attività svolte.
Sono state numerose le iniziative che hanno visto coinvolti i soggetti firmatari (Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Polizia Postale e delle Comunicazioni, Questura di
Bologna, CORECOM, Garante per l’Infanzia e l’adolescenza e Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Bologna).
Fra le azioni realizzate: due giornate informative, il 25 e il 27 ottobre 2016, sul ruolo della
scuola nelle azioni di educazione all’uso dei social network e della rete, rivolte a dirigenti e
docenti delle scuole dell’Emilia-Romagna e un percorso di formazione, avviato il 7 febbraio
2017 e articolato come unità formative, distinto in 3 azioni (approfondimento sull’uso
educativo e didattico dei social media, sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; uso dei
social media nella comunicazione e approfondimento degli aspetti legali del cyber bullismo;
le azioni di prevenzione e educazione all’uso consapevole dei social network), rivolto ai
referenti dei CTS (Centri Territoriali di Supporto) provinciali e ai referenti presso gli Uffici di
Ambito Territoriale dell’Emilia-Romagna in tema di prevenzione e contrasto al bullismo e al
cyber bullismo.
E’ stato inoltre avviato un percorso di approfondimento e dibattito con gli studenti delle
Consulte Provinciali, denominato “Social Tour”, caratterizzato dalla visita dei referenti
regionali afferenti alla tematica, presso le singole sedi di Consulta Provinciale.
Il percorso, ancora in atto, si concluderà nell’anno scolastico in corso.
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Nella stessa direzione, infine, vanno le azioni previste dal progetto “Formare per prevenire.
L’educazione ai new media per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo”,
presentato dall’Istituto Comprensivo di Ozzano dell’Emilia (BO) e dalla rete dei CTS
dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'EmiliaRomagna. Aspetto centrale del progetto, in linea con le finalità generali della legge 29
maggio 2017 n. 71 , è quello legato alla prevenzione del cyber bullismo a partire già dalla
scuola primaria.
Il video “Prevenire il cyber bullismo”, da oggi disponibile sul sito istituzionale
www.istruzioneer.it e consultabile anche attraverso il link

https://youtu.be/F9tVewclgAE,

costituisce un utile supporto e sostegno di questa finalità.
“Per dirla con Richard Buckmeister Fuller, siamo chiamati a essere gli architetti del futuro non
le sue vittime - commenta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna, Stefano Versari - poiché il nostro tempo gode di inedite abbondanze, ma si scopre
orfano dei fulcri su cui appoggiare le prodigiose leve messe a disposizione dalla tecnologia. Le
nostre scuole - prosegue il Direttore Generale - lavorano da tempo e con immutata energia
per costruire futuro e rendere i ragazzi artefici non passivi del proprio futuro. L'azione sui
temi dell'uso consapevole dei social network si innesta in questa direzione di co-costruzione
dell'azione didattica".
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