Venerdì 29 maggio, presso l’Auditorium Baralis di Pinerolo, è in
programma il convegno “Tu, Io e il Cybermondo – Percorsi di educazione
per comunicare e navigare sicuri”, il progetto di prevenzione e
sensibilizzazione sulla tematica del cyberbullismo
“Tu, Io e il Cybermondo - Percorsi di educazione per comunicare e
navigare sicuri” è il convegno conclusivo dell’omonimo progetto in
programma venerdì 29 maggio, dalle 8.30 alle 13, presso l’Auditorium
Baralis del Liceo Porporato di Pinerolo. Realizzato dalla Comunità
Montana Pinerolese con il Servizio Giovani e Territorio della Diaconia
Valdese – Coordinamento Opere Valli e con il contributo del Piano Locale
Giovani - Città Metropolitana Torino, si fregia della collaborazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Piemonte e della
Città Metropolitana di Torino.
Inserito all’interno di XSONE 2.0, “Tu, Io e il Cybermondo” è il progetto di
prevenzione e sensibilizzazione sulla tematica del cyberbullismo, che ha
visto coinvolte le scuole medie e superiori del Pinerolese per un totale di
19 classi e circa 400 studenti. Un progetto, o meglio un percorso, che vede
nel convegno il suo momento conclusivo con la partecipazione di esperti
di cyberbullismo, legalità ed adolescenza. Tra i relatori: Carla Comba,
responsabile servizi socio-assistenziali ex-Comunità Montana del
Pinerolese; Samuele Pigoni, responsabile CSD-Giovani e Territorio; Marco
Maggi, consulente educativo e formatore, autore e redattore del sito
www.smontailbullo.it (è stato membro della Commissione Nazionale sul
Bullismo Ministero Pubblica Istruzione e componente dell’Osservatorio sul
bullismo dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte); Gianni Bona,
professore di Pediatria all'Università del Piemonte Orientale a Novara e
vice-presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale;
Mauro Alovisio, giurista, esperto di privacy, blogger, fellow del Centro
Nexa, direttore del Centro studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino;
Bruna Priotto, referente dell'area minori della SC SERT Pinerolo e del
progetto TAM TAM; Bianca Chiappino e Vania Catalin, responsabili
interventi educativi nelle scuole.
Ma andiamo con ordine e facciamo chiarezza sul significato di
cyberbullismo, o bullismo online, che è quel termine che indica atti di
bullismo e di molestia effettuati tramite i nuovi mezzi di comunicazione,
quali e-mail, sms, blog, cellulari, siti web e web in generale. Una forma di
disagio relazionale, di prevaricazione e di sopruso che non comporta
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violenza o altre forme di coercizione fisica ma, rispetto al bullismo
tradizionale, è spesso più invasivo e difficile da controllare, in virtù delle
caratteristiche dei nuovi strumenti digitali. In una società sempre più
“connessa”, dove internet è il luogo in cui i giovani, nativi digitali, si
rivolgono per cercare amicizie e svago, crescono e si amplificano le
problematiche ad esso legate. Basti pensare che secondo la ricerca “I
ragazzi e il cyberbullismo” realizzata da Ipsos per Save the Children nel
2013, i social network sono la modalità d’attacco preferita dal cyberbullo
(61%), che di solito colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto e
immagini denigratorie (59%) o tramite la creazione di gruppi “contro”
(57%). Da questa ricerca emerge anche che i giovani sono sempre più
connessi e sempre più prepotenti: 4 minori su 10 testimoni di atti di
bullismo online verso coetanei, percepiti “diversi” per aspetto fisico (67%),
per orientamento sessuale (56%) o perché stranieri (43%).
Da queste premesse e con precise finalità – promuovere ed educare alla
cultura della legalità e della convivenza civile; potenziare le social skills e la
cooperazione all’interno dei gruppi dei pari; promuovere i valori del
rispetto, delle identità e delle differenze – nasce il progetto “Tu, Io e il
Cybermondo” declinatosi in 3 azioni principali:
- Interventi nelle classi medie e secondarie del Pinerolese
- Interventi all’interno degli Spazio Adolescenti in Val Chisone e Val Pellice
- Evento pubblico finale
Un progetto che da subito si è posto obiettivi specifici, tra i quali:
- promuovere nei giovani l’esperienza di gruppo come strumento di
crescita e partecipazione attiva
- riflettere sull’impatto che le nuove tecnologie hanno sul singolo e sulla
società
- migliorare le conoscenze fra i giovani dei rischi legati all’uso delle
tecnologie e conoscere le conseguenze penali legate ad atti di bullismo e
cyberbullismo
- rafforzare nei giovani la capacità di prendere decisioni pro sociali
“L’idea che muove i nostri interventi nelle scuole – spiega Samuele Pigoni,
responsabile CSD- Giovani e Territorio – è che per affrontare argomenti di
tale portata emotiva sia necessario andare al di là dell’intervento
esplicativo lavorando con la sperimentazione diretta delle emozioni e con
il rafforzamento delle social skills. Attraverso attività di tipo teatrale e con
lavori di riflessione in gruppo rafforziamo l’intelligenza emotiva, passando
successivamente al lavoro più specifico sull’empatia, grazie ad un gioco di
ruolo ideato appositamente per questo progetto”.
Inoltre, ulteriore strumento di dialogo con i ragazzi coinvolti è stata la
pagina facebook dedicata: https://www.facebook.com/tuioeilcybermondo
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*Maggiori informazioni in merito al progetto “Tu, Io e il Cybermondo Percorsi di educazione per comunicare e navigare sicuri” nel documento
di presentazione (in versione parziale) allegato alla mail.
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