
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito

Territoriale per l’Emilia-Romagna

Ai Referenti degli Uffici di Ambito

Territoriale dell’Emilia-Romagna del

bullismo e del cyberbullismo

Ai Referenti presso le scuole sedi dei

Centri Territoriali di Supporto

dell’Emilia-Romagna del bullismo e del

cyberbullismo

Oggetto: Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole

dell’Emilia-Romagna. Esiti del report Piattaforma Elisa 2020/2021.

Il Ministero dell’Istruzione, con nota DGSIP prot. 1091 del 3 maggio 2021, all’interno del

progetto Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it), ha avviato un Monitoraggio nell’a.s.

2020/2021 per valutare la presenza e l’andamento nel tempo dei fenomeni di bullismo e

cyberbullismo nel sistema scolastico italiano e di alcune variabili di contesto. Gli Istituti

scolastici sono stati invitati a partecipare, nell’ambito della loro autonomia, a due diverse

rilevazioni: una prima rivolta agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di II

grado e una seconda rivolta ai docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.

Con la nota DGSIP prot. 2673 del 17 novembre 2021, (Allegato 1), il Ministero ha inviato

agli Uffici Scolastici Regionali un report specifico, contenente i principali risultati emersi da

entrambe le rilevazioni riferite a ciascun territorio regionale. Gli Istituti scolastici che hanno

preso parte all'indagine riceveranno, altresì, report sintetico e personalizzato che permetterà

di disporre di una fotografia rispetto alla propria realtà in relazione ai fenomeni indagati.

Dal report inviato agli Uffici Scolastici Regionali, (Allegato 2), emerge una panoramica,

seppure parziale in termini quantitativi in relazione al numero delle scuole effettivamente

partecipanti all’indagine, a livello regionale sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo e sulle
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azioni e strumenti implementati dalle Istituzioni scolastiche per affrontarli. La lettura dei

documenti forniti dal Ministero dell’Istruzione costituisce utile punto di partenza per

riflettere ulteriormente sul fenomeno e sulle possibili risposte da parte delle scuole.

Si rinvia a lettura degli Allegati evidenziando alcune riflessioni. In primis la rilevazione dei

dati riscontrati nelle scuole dell’Emilia-Romagna non si discosta in modo significativo dalle

percentuali registrate a livello nazionale. Emerge in modo importante la necessità che le

scuole continuino a realizzare azioni di prevenzione, anche attraverso incontri di

sensibilizzazione sui temi del bullismo e cyberbullismo rivolti alla comunità scolastica nella

sua interezza con il coinvolgimento di Dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie. Le

scuole dell'Emilia-Romagna risultano impegnate sul fronte della prevenzione e del contrasto

ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, avendo avviato molteplici azioni per dotarsi di

strumenti e di risorse per la prevenzione e la presa in carico di tali fenomeni. Resta ancora

rilevante la necessità di implementare le azioni da realizzare da parte delle istituzioni

scolastiche e per il numero di alunni coinvolti nell’uso della rete sin dalla più tenera età e per

il rapido mutare delle proposte social e di uso della rete che, come noto, evolvono

costantemente.

Si coglie l’occasione per ricordare che questo Ufficio Scolastico Regionale per

l’Emilia-Romagna, in un’ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo,

sostiene da tempo l’importanza dell’introduzione dell’educazione civica digitale nelle scuole

per la promozione di un utilizzo corretto della rete.

Si riepilogano di seguito:

Materiali e riferimenti formativi e informativi

- materiali prodotti negli anni e reperibili sul proprio sito istituzionale

www.istruzioneer.gov.it e sul sito tematico dedicato al cyberbullismo

http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.it:

- Iniziativa formativa 19 novembre 2015 “Internet a scuola nella vita di bambini,
bambine e adolescenti. Strumenti educativi per comprendere, educare e prevenire”;

- Percorso formativo interistituzionale "I social servono o no?", a.s. 2016/2017
http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/2017/02/07/i-social-servono-o-no-i-
modulo-formativo-7-febbraio-2017/index.html;

- Incontri per le Consulte provinciali degli Studenti “Social tour”
http://archivi.istruzioneer.it/mo/attachments/article/4921/2016_13_12_Prot_N_196
15_Social_Avvio_Formazione.pdf;

- Materiali raccolti sul sito tematico dedicato al cyberbullismo:
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http://cyberbullismo.cts.istruzioneer.it/materiali-prodotti/;
- Legge 29 maggio 2017, n.71;
- Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al

cyberbullismo;
- Quaderno dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 42 “Riflessioni

social...con le mani in rete”;
- Numeri monografici della rivista on line dell’Ufficio Scolastico Regionale per

l’Emilia-Romagna “Studi e Documenti”: n. 28 “Al di sopra del digitale”, n. 21
“Irretiamoci”; n. 16 “Social o non social”;

- In allegato al numero 28 della rivista “Studi e Documenti” è pubblicata la “Guida di
sopravvivenza per genitori digitali”, realizzata all’interno del progetto “Non restiamo
a guardare. Alunni, docenti e genitori contro il bullismo e il cyberbullismo” promosso
dall’Istituto Comprensivo di Ozzano Emilia (BO), scuola capofila della rete di scuole
sede dei Centri Territoriali di Supporto dell’Emilia-Romagna, con la collaborazione
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e del Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Bologna. La “Guida di sopravvivenza per genitori digitali”
rappresenta un vademecum illustrativo, utile per riflettere sui cambiamenti legati alla
genitorialità in funzione delle nuove tecnologie, delle potenzialità e dei rischi della
rete, agendo sul coinvolgimento attivo dei genitori nel monitoraggio e
nell’accompagnamento dei più giovani nel contesto on line;

- Nel mese di ottobre 2021, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha

organizzato l’Incontro formativo per Dirigenti scolastici Scuole “onlife”. Diamo voce ai

Dirigenti - L’uso consapevole della rete e la prevenzione del cyberbullismo nelle scuole

dell’Emilia-Romagna sul tema dell’uso consapevole della rete e della prevenzione del

cyberbullismo nelle scuole dell’Emilia-Romagna.

Collaborazioni interistituzionali
- Sin dal 2016 l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, ha proficuamente

collaborato con il CoReCom Emilia-Romagna, il Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Bologna, la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
dell’Emilia-Romagna e il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per
la promozione congiunta di attività di prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo e
incoraggiare al corretto uso delle nuove tecnologie.

- Nell'alveo della collaborazione con Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e
delle Comunicazioni, inoltre, al fine di ottimizzare l'efficacia delle azioni formative nei
territori, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna raccoglie in modo
coordinato, a cadenza annuale, le richieste avanzate da parte delle scuole per
l’intervento di referenti della Polizia Postale in azioni di formazione e informazione
rivolti agli studenti.

- Il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna collabora da tempo con questo
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Ufficio Scolastico Regionale per la promozione di azioni di prevenzione e contrasto dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Oltre a condurre il percorso formativo rivolto
ai genitori che ha portato alla realizzazione della suddetta “Guida di sopravvivenza
per genitori digitali”, con il coinvolgimento del servizio di consultazione per rischi e
ritardi evolutivi e problematiche educative e scolastiche SERES, nell’a.s. 2018/2019 il
Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna ha curato il percorso formativo
rivolto ai docenti dell’Emilia-Romagna “Speriment-Azione no cyberbullismo”, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Ozzano dell’Emilia (BO).

Iniziative promosse dall’Amministrazione centrale

- Come previsto dalla Legge 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" con nota prot. 4146 del

8 ottobre 2018 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato il lancio della piattaforma

ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo), progettata in

collaborazione con l'Università di Firenze per dotare docenti e scuole di strumenti

d’intervento efficaci sui temi del bullismo e del cyberbullismo

(www.piattaformaelisa.it). Per favorire le azioni formative predisposte in modalità on

line, è emersa l’esigenza di definire Cabine di Regia a livello locale per il supporto e il

coordinamento delle azioni di prevenzione universale e la gestione delle emergenze

sul territorio. Pertanto con il progetto SIA (Scuole Italiane Antibullismo) anche in

Emilia-Romagna è stato costituito un Gruppo di Lavoro Integrato, con il

coinvolgimento dei referenti per il bullismo e cyberbullismo degli Uffici di Ambiti

Territoriale e delle scuole sede dei Centri Territoriali di Supporto dell’Emilia-Romagna.

A partire dall’analisi dei bisogni del territorio, il Gruppo ha condiviso sinergie e attività

progettuali, predisponendo la condivisione di azioni e buone pratiche, pubblicate

nell’area dedicata al progetto SIA della piattaforma Elisa.

- L’Ufficio è, inoltre, attualmente, coinvolto nel Gruppo di coordinamento scientifico di

“Ricerca per l’analisi e l’approfondimento del fenomeno del cyberbullismo”, in

collaborazione con Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Polizia Postale e

delle Comunicazioni, Università di Bologna e Comitato Regionale per le

Comunicazioni delle Regione Emilia-Romagna finalizzato alla realizzazione di uno

studio di approfondimento giuridico e fenomenologico sul cyberbullismo condotto

anche ai fini della promozione di una legge regionale.

- In una prospettiva di fattivo coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, l’Ufficio

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna incontra altresì periodicamente le

rappresentanze studentesche e genitoriali, attraverso i Coordinamenti regionali delle

Consulte Provinciali Studentesche e del Forum Regionale delle Associazioni dei
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Genitori della Scuola dell’Emilia-Romagna (FoRAGS) per condividere azioni e proposte

formative rivolte alle scuole, anche in tema di prevenzione dei fenomeni di bullismo e

cyberbullismo.

Nell’auspicare utilità dei documenti allegati e delle possibilità di approfondimento fornite

attraverso i materiali sopra indicati, si resta a disposizione per chiarimenti (riferimenti Nunzio

Papapietro e Giuliana Zanarini - uff3@istruzioneer.gov.it).

Il Vice Direttore Generale

Bruno E. Di Palma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993)

Allegato 1: Nota DGSIP prot. 2673 del 17 novembre 2021

Allegato 2: Piattaforma Elisa risultati del monitoraggio- Report Emilia-Romagna
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