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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
Ai Dirigenti Scolastici
Ed ai Referenti per le azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
delle scuole della provincia di Pisa

OGGETTO: Corso di formazione rivolto a referenti per azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo
STAR 2– Provincia di Pisa

Al fine di garantire una più ampia ed efficace diffusione dell’opportunità formativa in oggetto,
informiamo che, a seguito dei finanziamenti previsti dal “Piano nazionale per la prevenzione dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo” (Miur prot. 638 del 05/02/2018), l’ISI Pertini di Lucca, individuato
in Toscana come Scuola Polo per le azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ha
avviato il progetto di formazione S.T.A.R. 2 (Scuole Toscane Antibullismo in Rete 2).
Il percorso formativo è stato progettato e verrà realizzato in collaborazione con EbiCo – Società
Cooperativa ONLUS, spin-off dell’Università di Firenze, e con il Dipartimento di Scienze della Formazione
e Psicologia della stessa università.
Il progetto prevede la realizzazione di 3 azioni principali:
- Percorso di formazione in presenza di 12 ore, organizzato rispettivamente in due giornate di 8h
e 4h;
- Attività di supervisione (pomeriggio di 4h) rispetto alla pratica di intervento a scuola;
- Supporto alla progettazione di reti territoriali di intervento in casi di particolare gravità
Contenuti
Verrà affrontato il tema delle situazioni di bullismo conclamato, per il quale la letteratura scientifica
raccomanda una serie specifica di azioni e di attenzioni ad hoc. In dettaglio, saranno prese in analisi le
varie fasi del protocollo di azione in caso di bullismo, che può essere inserito nel regolamento di istituto,
in linea con quanto previsto dalla L. 71/2017 e dalle successive linee di orientamento (ottobre 2017).
Ogni fase verrà affrontata negli aspetti teorici e pratici. La formazione si svolgerà in una modalità
prevalentemente laboratoriale.
La caratteristica avanzata della formazione rende importante una preparazione di base in tema di
bullismo e cyberbullismo, che, anche se non vincolante, è raccomandata. In particolare segnaliamo la
possibilità di frequentare gratuitamente i corsi 1 e 2 offerti dal MIUR sulla Piattaforma Elisa
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(www.piattaformaelisa.it), che hanno una forte integrazione con le tematiche affrontate nel progetto
STAR2. In ogni caso, per accedere al progetto non ci sono sbarramenti di propedeuticità e se un docente
non ha ricevuto una preparazione di base può partecipare comunque.
Destinatari
I destinatari del progetto sono i docenti referenti per il bullismo e cyberbullismo. È consigliata la
presenza di almeno due referenti per Istituto.
Date e sede di svolgimento della formazione in presenza
Il corso di formazione si svolgerà presso l’IPSSAR G. Matteotti, Via Giuseppe Garibaldi, 194, 56124 Pisa
il 25 Gennaio 2019 dalle 9.00 alle 18.00 (durata 8 ore) e il 12 Febbraio, dalle 14.00 alle 18.00 (durata 4
ore)
Sarà possibile usufruire di un servizio di catering, a pagamento, per il pranzo, grazie al servizio offerto
dall’Istituto Professionale. Verranno date ulteriori informazioni nel modulo di iscrizione.
Nel caso ci siano difficoltà ad assicurare la propria presenza per le date indicate, è possibile iscriversi
nelle date di formazione delle altre province. Le istruzioni saranno indicate nel modulo di iscrizione.
Modalità di iscrizione
Per le iscrizioni è sufficiente segnarsi nel google form all’indirizzo
https://goo.gl/forms/a43QOIYq7Nvqg6Fy2
dove sono riepilogate tutte le informazioni logistiche e di contenuto del progetto
Per garantire una omogeneità nel livello di formazione, chiediamo ai Dirigenti di indicare i nominativi del
referente, o dei referenti (nel caso siano 2) per il bullismo/cyber bullismo compilando il form
rintracciabile al link https://goo.gl/RbQvTN, e di invitare il/i referente/i a compilare il questionario
rintracciabile al link https://goo.gl/rxCyxh, dove verranno richieste alcune informazioni personali e
tecniche riguardanti la sua/loro formazione pregressa.
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GIACOMO TIZZANINI
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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