
 

 

 
 

CONTRASTARE IL BULLISMO,  
IL CYBERBULLISMO E I PERICOLI DELLA RETE 

Manuale operativo per operatori e docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
di Marco Maggi e Elena Buccoliero, venerdì 6 ottobre, presso la Libreria Volare di Pinerolo 

 
Torre Pellice, 28 settembre 2017- Prosegue il progetto XSONE 4.0 così come la collaborazione con la Libreria 
Volare di Pinerolo (TO) con la presentazione del libro, “Contrastare il Bullismo, il Cyberbullismo e i pericoli della 
rete” di Marco Maggi consulente educativo, formatore del Metodo Gordon per docenti, genitori, operatori socio-
sanitari e giovani ed Elena Buccoliero, sociologa e counsellor di primo livello, attiva dal 1992 presso PROMECO, 
un servizio pubblico che a Ferrara si occupa di prevenzione del disagio adolescenziale. L’opera, pubblicata da 
Franco Angeli editori, verrà presentata dall’autore venerdì 6 ottobre alle 18, presso la Libreria in corso Torino, 44 
a Pinerolo (TO). A dialogare con l’autore, Samuele Pigoni, responsabile del Servizio Giovani e Territorio che al 
suo interno include l'area scuole con laboratori e progetti contro bullismo e cyberbullismo.  
L'evento è inserito in coda al ciclo di incontri dal titolo 'Per una scuola che cambia - Educare alla bellezza' curati 
da Loredana Chiappero, Gina Forgia, Paola Schellenbaum e Marisa Sismondini. "Preparando questo ciclo - 
racconta Gina Forgia, insegnante nonché titolare della Libreria Volare insieme al marito Marco Vola - ci siamo 
interrogate su che cosa avremmo voluto condividere con gli insegnanti, i genitori e gli educatori che ci seguono 
da ben sei anni, e ci siamo trovate a desiderare confronto, riflessione, spunti, strategie e buone prassi per una 
bella scuola". La sfida proposta - prosegue la Forgia - è quindi di far sì che il nostro sguardo possa colmarsi del 
sorprendente e magico momento della “scoperta” che è alla base di tutti i rapporti, in particolare di quelli 
educativi. Il nostro obiettivo è ricercare la bellezza dell’insegnare e la bellezza dell’apprendere, per questo 
abbiamo pensato che proprio La Bellezza dovesse essere il tema di quest’anno".  
"Il valore del libro - afferma Marco Maggi - è di essere un manuale pratico con molto materiale da utilizzare con 
gli alunni. Preceduto da una parte teorica sintetica che aiuta a comprendere i tre fenomeni, ossia bullismo, 
cyberbullismo e pericoli della rete, è accompagnato da materiale scaricabile on line ".  
 
L’evento è gratuito e aperto a tutti e, per gli insegnanti che lo desiderano, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione a cura della Libreria Volare. Per maggiori informazioni, www.xsone.org o www.libreriavolare.it 
oppure 360/1027561. Seguiteci su FB - XSONE Diaconia Valdese - COV 
 
 
QUALCHE INFORMAZIONE SUL LIBRO - “Contrastare il Bullismo, il Cyberbullismo e i pericoli della rete” propone 
per ogni argomento una selezione di attività adatte ai diversi livelli di istruzione, dalla scuola primaria alla 
secondaria di 1° e 2° grado. Il libro è diviso in sezioni teoriche e pratiche; il primo capitolo della parte teorica 
riguarda i meccanismi di costruzione del gruppo e le caratteristiche del bullismo in generale. La seconda parte 
mette a fuoco le prevaricazioni tra pari che hanno radice nella discriminazione di alcune categorie di persone, 
maggiormente esposte perché ritenute "diverse". Si parla poi di prepotenze perpetrate nei confronti di ragazzi di 
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altre culture o religioni, alunni disabili, persone omosessuali o ritenute tali, ragazze oppresse dai compagni 
maschi per una supposta superiorità di genere. Nella terza parte del volume si passa poi a parlare di “bullismo 
applicato”, analizzando il fenomeno del cyberbullismo, che utilizza internet o il cellulare come strumento di 
aggressione o di divulgazione, sottolineandone i possibili rischi estremi sia per l'equilibrio della persona offesa, 
sia per la rilevanza penale dei comportamenti. Alla media education e ad alcuni pericoli della rete come il sexting, 
sono dedicati gli ultimi due capitoli nella sezione teorica e l'ultima parte del manuale operativo. L’opera di Maggi 
è più che attuale dato che il cellulare e la rete, per questa generazione di bambini e ragazzi, sono presenze 
naturali e irrinunciabili e divengono un prolungamento del sé su cui investono molto. Per tutte queste ragioni è 
importante capire il loro punto di osservazione sui media e aiutarli ad esplicitarlo e a metterlo in discussione, 
confrontandosi anche con i rischi. Questo libro-manuale è un valido strumento per docenti e operatori che 
lavorano nella scuola e nei centri educativi.  
 
 
 
 
 

 


