
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL’INTERNO DEL PROGETTO CAMBIO-VITA 

“Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità” 

Avviso MIUR Prot. 1070/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° incontro Il bullismo, conoscerlo e capirlo: manifestazioni, Il bullismo, conoscerlo e capirlo: manifestazioni, Il bullismo, conoscerlo e capirlo: manifestazioni, Il bullismo, conoscerlo e capirlo: manifestazioni, 

caratteristiche, antecedenti e conseguenze.caratteristiche, antecedenti e conseguenze.caratteristiche, antecedenti e conseguenze.caratteristiche, antecedenti e conseguenze. 

2° incontro Il cyberIl cyberIl cyberIl cyber----bullismo e le insidie della rete: navigare bullismo e le insidie della rete: navigare bullismo e le insidie della rete: navigare bullismo e le insidie della rete: navigare 

responsabilmente.responsabilmente.responsabilmente.responsabilmente.             

I.C. Cremona Uno presso Scuola Sec. 1° Grado “A. Campi” in Via 

Gioconda, 1 - Cremona; orario 17.00 – 19.00 

24/10/2017 - 31/10/2017 

 

I.C. “Foscolo” di Vescovato presso Scuola Sec. 1° Grado in Via 

Corridoni, 1 - Vescovato (CR); orario 17.00 – 19.00 

07/11/2017 - 14/11/2017 

 

I.C. Visconteo di Pandino presso Scuola Sec. 1° Grado “L. Berinzaghi” in 

Via Circonvallazione, B 3 - Pandino (CR); orario 17.00 – 19.00 

14/11/2017 - 21/11/2017 

 

I.C. Cremona Due presso Scuola Sec. 1° Grado “Virgilio” in Via Trebbia, 

1 Cremona; orario 17.00 – 19.00 

21/11/2017 - 28/11/2017 

 

I.C. “Diotti” di Casalmaggiore presso Scuola Sec. 1° Grado “Diotti” in 

Via Roma, 27 Casalmaggiore (CR); orario 17.00 – 19.00 

22/11/2017 - 29/11/2017 

Educare e crescere nella Educare e crescere nella Educare e crescere nella Educare e crescere nella 

complessità: il bullismo ed il complessità: il bullismo ed il complessità: il bullismo ed il complessità: il bullismo ed il     

cybercybercybercyber----bullismobullismobullismobullismo    

• OBIETTIVO: fornire ai genitori la possibilità di 

acquisire maggiore consapevolezza verso i 

fenomeni del bullismo e del cyber bullismo, 

offrendo strumenti concreti per gestirli.  

• Percorsi condotti dagli operatori dell’ 

 

Responsabile dott.ssa Cattenati Paola  

Membro Commissione Nazionale Disagio Adolescenti e Bullismo (Ministero Pubblica 

Istruzione), Membro Osservatorio Regionale Bullismo (Lombardia), Membro 

Osservatorio Provincia di Cremona, Membro Tavolo Tecnico-Scientifico per il contrasto 

al bullismo e al Cyber-bullismo dell’UST Lombardia. 

Centro di promozione della legalità 

Ambiti Territoriali di Cremona e Crema 

Liceo Ginnasio Statale “Daniele Manin” - Capofila 


