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del Distretto Italia San M
Cari Amici,

il Kiwanis Distretto Italia-San Marino ha, sin dal 2015, acceso i riflettori sul cyberbullismo e rea
informatici. Un fenomeno sempre più preoccupante, molto diffuso fra le giovani generazioni, che
richiede anche il nostro impegno.
L’obiettivo è di promuovere, col qualificato supporto della Polizia Postale, ove è possibile, o con Avv
Penalisti o Psicologi, Incontri nelle Scuole per aiutare i genitori e le istituzioni scolastiche, da un lato
prevenire e fronteggiare tale fenomeno ed i ragazzi, dall’altro, ad affrontare e superare una delle cau
disagio giovanile, con effetti sia per l‘autore che per la vittima del cyberbullismo.

Il 5 Febbraio 2019 ricorre il "Safer Internet Day", Giornata Europea contro il Cyberbullismo, isti
dall‘Unione Europea per promuovere l’uso sicuro e responsabile dei new media tra i più giovani.

https://www.saferinternetday.org/

Impressionante è il Rapporto CENSIS sul Cyberbullismo: aumentano i casi sul web, le scuole s
in allerta, ma le famiglie minimizzano (vedere Allegato n. 1)

Importante è il qualificato supporto della Polizia Postale, svolgendo, ove è possibile, attraverso gl
Incontri nelle scuole, anche una attività auspicata nella circolare del MIUR “Linee di orientame
per azioni di prevenzione e di contrasto al Cyberbullismo” (vedere Allegato n. 2

Alcune linee guida utili per organizzare Incontri o Seminari sul Cyberbullismo nelle S
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Si propone:

• Recarsi presso la Sede della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato, competent
territorio, e spiegare all'Ispettore Capo, se non lo sa, le nostre attività ed i nostri ideali, rivolti
esclusivamente all'aiuto ed alla salvaguardia dei bambini e degli adolescenti.In particolare spiegare
fra le altre cose, seguendo le linee guida del nostro Distretto si vorrebbe organizzare nelle Scuole
Secondarie di Primo e Secondo Grado ed anche nelle ultime classi delle Scuole Primarie, attività di
informazione e sensibilizzazione sul tema che riguarda il Cyberbullismo.
In ogni capoluogo di Provincia vi è una Sede della Polizia Postale.
Vedere link

https://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.htm

Chiedere se potranno intervenire per effettuare con il loro personale qualificato, nelle Scuole che
vorranno aderire, Incontri o Seminari sul tema del Cyberbullismo, sotto la completa organizzazione
Club Kiwanis.
Generalmente, se avranno personale a sufficienza, le richieste verranno accettate.
Vedere Allegato n. 3 e facsimile Allegato n.5 da compilare con le dovute e opportune modifiche,
portare o inoltrare alla Polizia Postale la richiesta per fare attività sul Cyberbullismo nelle Scuole.

In alcune Sezioni Provinciali, purtroppo, a causa di organici ridotti o per altri problemi organizzativ
Polizia Postale non potrà intervenire.
In questo caso si invita a non insistere, ma a cercare altre soluzioni.
Ci si potrà rivolgere ad Avvocati Penalisti e/o Psicologi che potranno effettuare analoghi Incontri.

Nel caso di accettazione della richiesta, generalmente la Polizia Postale chiederà di avvisare i Dirigen
Scolastici che vorranno aderire all'iniziativa di inviare, per e-mail, una richiesta scritta indirizzata
all'Ispettore Capo competente per territorio.

• Recarsi nelle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del territorio ove opera il Club e spiegar
Dirigenti Scolastici l'intenzione di voler organizzare per gli Studenti attività di informazione e
sensibilizzazione sul Cyberbullismo.
Si può seguire il facsimile (Allegato n. 4), con le dovute e opportune modifiche, per portare o inolt
ai Dirigenti Scolastici una richiesta.
Se i Dirigenti Scolastici accettano, generalmente lo fanno, concordare con la Polizia Postale, o con
Avvocati Penalisti o Psicologi le modalità, gli orari ed i giorni in cui verranno effettuati gli Incontri o
Seminari.

Se gli Incontri o Seminari verranno effettuati dalla Polizia Postale, ai Dirigenti Scolastici che aderira
alla iniziativa far inviare all’Ispettore Capo, via e-mail, una richiesta scritta seguendo il facsimile che
allega, con le dovute e opportune modifiche
Vedere Allegato n. 5
Per conoscenza la richiesta dovrà essere inviata anche al Presidente del Club o al Responsabile del S
sul Cyberbullismo.

Sarebbe auspicabile poter effettuare Incontri la mattina all’interno delle Scuole per gli studenti e ne
pomeriggio per i Genitori e i Docenti.
E’ consigliabile che gli Incontri di mattina nelle scuole interessino un numero di classi omogenee.
Ad esempio si sconsiglia mettere assieme le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado con quell
Classi di 4° e 5° della Scuola Primaria perché i linguaggi e l’approccio sono ovviamente diversi.
Page 2 of 5

Inoltre si consiglia di far partecipare ad ogni Incontro non meno di cento Alunni. Questo per non
disperdersi in una miriade di Incontri con pochi Alunni per volta.

Per invogliare gli Insegnanti a partecipare agli Incontri pomeridiani occorrerà accordarsi con i Dirig
Scolastici che dovranno provvedere a diffondere una propria circolare al Corpo Docente per la prese
certificata al fine dell’assegnazione di credito formativo. In tale maniera tutti i Docenti saranno stim
ad essere presenti agli Incontri.

Nel precedente anno sociale è stato fatto un Protocollo d’intesa con l’Ordine Nazionale degli
Psicologi.

https://www.kiwanis.it/2017/news.php?extend.450.1

In pratica se un Club Kiwanis vuole servirsi di uno Psicologo, esperto sul tema del bullismo e
cyberbullismo, per promuovere e svolgere seminari rivolti a studenti, genitori e insegnanti mi dovrà
contattare (Chair Distrettuale Loriano Lotti - Cell. 347 6754324 e inviare via email
(lorianolotti@kiwanis.it) una formale richiesta con i dati salienti sull’incontro da svolgere.
Ricevuta la richiesta verrà contattato uno Psicologo, esperto su bullismo e cyberbullismo, iscritto all
dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, residente nella zona dove è presente il Club Kiwanis per organ
l’attività.

UNA RACCOMANDAZIONE
I CLUB che organizzano Incontri sul tema distrettuale del Cyberbullismo mi devono inviare:
invito/comunicazione dell’Incontro da svolgere.
Non esitate a contattarmi per qualunque consiglio o chiarimento (Cell. 347 6754324).
Ove possibile cercherò anche di partecipare a qualche Incontro.

IMPORTANTE:

Subito dopo l’iniziativa, i Club dovranno inviare alle webmaster distrettuali (webmaster@kiwanis.it
report con foto affinché sia pubblicato nel sito ufficiale del Distretto.
Si ricorda che nella Convention Distrettuale di Trapani di Settembre 2019, nella relazione finale sul
Service del Cyberbullismo verranno menzionate solo ed esclusivamente le attività dei Club riportate
sito ufficiale distrettuale www.kiwanis.it
CHAIR DISTRETTUALE

Loriano Lotti

Via Lamarmora, 62 – Follonica (GR)
cell. 3476754324
email: lorianolotti@kiwanis.it
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Alcuni link con filmini su Cyberbullismo che si possono mostrare a Scuola
Il Cyberbullismo è un reato
https://www.youtube.com/watch?
v=f2KnSJubQus&t=0s&index=2&list=PLgZIivvKTgSOtJAJhusm0RfQjWQAJn0I7
Confessione della vittima
https://www.youtube.com/watch?
v=4f8RARU66A0&index=3&list=PLgZIivvKTgSOtJAJhusm0RfQjWQAJn0I7
La nostra vita sui social network
https://www.youtube.com/watch?
v=Zm4ISXWQdhA&list=PLgZIivvKTgSOtJAJhusm0RfQjWQAJn0I7&index=7
Guida uso facebook
https://www.youtube.com/watch?
v=MHiGoWCN1lA&list=PLgZIivvKTgSOtJAJhusm0RfQjWQAJn0I7&index=9&t=0s
sexting a scuola
https://www.youtube.com/watch?
v=NDMDhStbcXc&t=0s&list=PLgZIivvKTgSOtJAJhusm0RfQjWQAJn0I7&index=10
Spot il Confronto
https://www.youtube.com/watch?
v=wB7Ub4FJ8hc&index=15&list=PLgZIivvKTgSOtJAJhusm0RfQjWQAJn0I7&t=0s
I pericoli della rete
https://www.youtube.com/watch?
v=LFU0qKBATvk&t=0s&index=12&list=PLgZIivvKTgSOtJAJhusm0RfQjWQAJn0I7
Il Cyberbullismo non è un gioco
https://www.youtube.com/watch?
v=UIdPqqq7vug&t=19s&index=3&list=PLgZIivvKTgSOtJAJhusm0RfQjWQAJn0I7
Cyberbullismo
https://www.youtube.com/watch?v=VG730jjmy34
Monologo sul bullismo - Paola Cortellesi con Marco Mengoni
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI&t=70s
Sfigati - Corto sul Cyberbullismo
https://www.youtube.com/watch?v=b2pUjuKFwE0
Anche i Bulli cominciano da piccoli
https://www.youtube.com/watch?v=60oov9HiZ2o
Il video che spiega ai ragazzi la nuova legge contro il cyberbullismo
https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/come-difendersi-dal-cyberbullismo
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NB.Questo è un messaggio automatico inviato dal sito www.kiwanis.it a tutti i soci del Kiwanis Dis

Italia-San Marino.
Si prega pertanto di non utilizzare questo indirizzo per eventuali risposte.

Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore Franco Gagliardini A.S.2018-2019
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono (+39) 06 32111245
Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it – kiwanisdistrettoitaliasm@pec.it Sito Internet: www.kiwanis.it
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