
                                                                              

Gent.mo Preside  
                                                                Della Scuola secondaria di Primo Grado 
        
 
Oggetto: presentazione del progetto di prevenzione verso il  Cyberbullismo  e sexting 

realizzato con il contributo della Regione Lazio - Il cyberbullo può uccidere… Il sexting-

tomane strappa l’anima. Non fornirgli armi per farlo! 

L’associazione senza fine di lucro Guida per Genitori è risultata vincitrice del bando 

“Interventi a sostegno dell'editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della 

distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e 

testate on line locali" - L.R. 28 ottobre 2016 n. 13” 

Il nostro progetto Il cyberbullo può uccidere… Il sexting-tomane strappa l’anima. Non fornirgli 

armi per farlo!  Prevede la comunicazione rivolta a insegnati, famiglie e ragazzi frequentanti la 

scuola secondaria di primo grado.  

La comunicazione si articola in tre diversi tipi di intervento: 

1. Sostegno ai docenti – attraverso un’area loro dedicata in questo mini sito  dedicato 

contenente materiale per effettuare lezioni specifiche, compilazione del test conoscitivo 

online con risultato immediato e la possibilità di effettuare domande al Centro di 

Ascolto via email con risposte nell’arco delle 24h da parte di specialisti della Società 

Italiana di Medicina dell’Adolescenza – SIMA; 

2. Sostegno ai genitori – attraverso un’area loro dedicata nello stesso mini sito, 

contenente materiali per approfondire la tematica del cyberbullismo e del sexting e 

possibilità di effettuare domande al Centro di Ascolto con la stessa modalità sopra 

precisata. 

3. Sostegno agli studenti – area loro dedicata con informazioni sul cyberbullismo, sul 

sexting e sulla prevenzione attraverso video appositamente realizzati e pubblicati sia sul 

canale YouTube di www.guidagenitori.it sia sull’APP - TikTok-guidagenitori. E’ prevista 

la possibilità di scaricare un form per denunciare, in perfetto anonimato, casi di bullismo 

a scuola e da depositare in una BOX per questo messa a disposizione dalla scuola, una 

semplice scatola di cartone. 

Le scuole presenti nel territorio laziale, grazie al contributo della Regione Lazio, riceveranno un 

plico contenente dei leaflet da distribuire agli insegnanti e ai ragazzi da consegnare ai propri 

genitori.  Il leaflet, una volta aperto, può diventare un mini poster da appendere in classe. Nel 

leaflet è ben indicata l’importanza della prevenzione del fenomeno, purtroppo ancor più 

dilagante in questo tempo di maggior presenza on-line. Il progetto quindi prevede:  

1. l’invio di leaflet  alle 450 scuole ubicate nel Lazio; 

1. il mini sito da consultare per docenti, genitori e ragazzi; 

2. video da visionare sia su YouTub-guidagenitori.it e sia sull’APP TikTok-

guidagenitori.sos; 

3. la possibilità di scaricare un form per denunciare in anonimato casi di bullismo e 

depositare in una box, una semplice scatola di cartone posizionata in un angolo pre-

stabilito. 

La ringraziamo fin da ora per il supporto che potrà offrire al nostro progetto. 

                                                                     Il Presidente dell’associazione 

                                                                        Guida per Genitori - GpG 

http://www.guidagenitori.it/


                                                                    

 

 

 


