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Regioni coinvolte

Sono stati attivati dei “Protocolli d’intesa”
con le scuole di 11 Regioni italiane.

Per donare il 5x1000 a 
Pianeta Giovani 

Cod.  F i sc.  90027250944



Istituti coinvolti

- ABRUZZO – CHIETI -
• ISTITUTO COMPRENSIVO “1 CHIETI” 

- CALABRIA – COSENZA -

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA ROMA    

SPIRITO SANTO”     

- CAMPANIA - CAPRIATI A VOLTURNO - CASERTA –

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FELICE ROSSI”    
- LAZIO – ROMA -

• LICEO GINNASIO STATALE “BENEDETTO DA NORCIA” 

- PIEMONTE – ASTI - 

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 3 “A. CHIAPPINO”

– PUGLIA – TARANTO -                   

• ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO SCIASCIA” 

- TOSCANA - CECINA – LIVORNO – 

• SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO  

“GALILEO GALILEI”   

- UMBRIA – FOLIGNO – PERUGIA -

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FOLIGNO 1” 

- TRENTINO – GARDOLO - TRENTO -

• ISTITUTTO COMPRENSIVO “TRENTO 7” 

– LOMBARDIA –  LAINATE - MILANO -

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA 

 LAMARMORA” - LAINATE -

- MOLISE – ISERNIA - 

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MOLISE 

ALTISSIMO” - CAROVILLI -

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII” 

- ISERNIA -

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN GIOVANNI  

BOSCO” - ISERNIA -

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEOPOLDO 

PILLA” - VENAFRO -

• ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTAQUILA”

Il progetto viene realizzato in partenariato con 
l’Associazione SIPEA di Roma.

Progetto Stop Bullying

Il bullismo online non è meno pericoloso di quello 
tradizionale, anzi, i numeri confermano che il cyberbullismo
è sempre più un’emergenza. 
Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat, tra i ragazzi che
usano cellulare e Internet, il 5,9% ha denunciato di 
avere subito ripetutamente azioni vessatorie tramite sms,
mail, chat o social network.
L’Associazione Pianeta Giovani, a tal proposito, sta 
realizzando in collaborazione con gli istituti scolastici
e i centri di aggregazione giovanile di più regioni italiane,
delle azioni di prevenzione e contrasto.

Azioni

Le azioni rivolte ad alunni, genitori, docenti e 
stakeholder sono:
1. La sensibilizzazione;
2. L’informazione;
3. La formazione;
4. La divulgazione;

Metodologie

La metodologia d’intervento privilegia quelle strategie 
capaci di formare gli alunni al “rispetto”, alla “democrazia”,
alla “legalità”. Partendo da questo focus metodologico,
oltre alle tradizionali lezioni frontali, vengono privilegiati
modelli educativi quali “l’educazione tra pari e il
 cooperative learning”.

Descrizione del fenomeno

Nella società dinamica dei nostri giorni e nella sua 
continua evoluzione in termini tecnologici e relazionali,
si parla di una nuova problematica emergente e
in continua evoluzione che prende il nome di 
“Cyberbullismo”. 
Al di là della sua natura e delle sue manifestazioni, esso 
rappresenta un problema sentito da molti, che incute 
timore.

Da qui l’esigenza di capire cosa davvero si
nasconde nei meandri della rete, come viene
utilizzato internet dai ragazzi, quali sono i sentimenti
e le emozioni che nascono su una pagina web
e quali di questi diventano disturbanti per le giovani
generazioni.

Ogni giorno il cyberbullismo colpisce tanti ragazzi,
che scoprono una parte della loro intimità venduta
su un banco online, attraverso un apparecchio silenzioso,
nell’angolo di una stanza.
Il dolore che sente un ragazzo, è causato anche 
dal ritardo degli adulti nel  riconoscere e contrastare 
questo nuovo disagio nella maniera più adeguata.

Da qui nasce l’Idea del “Progetto Stop Bullying”, che ha 
l’obiettivo di ridurre l’incidenza del disagio provocato
da bullismo e cyberbullismo, negli adolescenti di età
compresa tra i 9 e15 anni.


