In occasione della I Giornata nazionale contro il bullismo e il
cyberbullismo a scuola promossa dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito
del Safer Internet Day 2017 (#SID2017), pubblichiamo le Linee di azione
dell’Usr Lombardia contro il cyberbullismo a.s. 2016/2017.
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L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia dedica una rilevante attenzione al tema di stringente
attualità del Cyberbullismo e si impegna nella promozione e nella realizzazione di percorsi formativi che
consentano ai docenti di muoversi con consapevolezza e competenza nell’ambito della problematica, anche
in fase preventiva.
In accordo con il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 del MIUR, dove “per promuovere la
centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative” si suggerisce l’attivazione di
“percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà quotidiana” e in linea con i corsi svolti
in passato, l’USR per la Lombardia oggi
 favorisce l’attivazione di moduli formativi sul tema all’interno delle Reti di ambito, con il
coinvolgimento delle Scuole Polo per la formazione, così come nei singoli istituti scolastici;
 auspica che la formazione su queste tematiche riguardi anche i neo immessi in ruolo, (v.
Documento d’orientamento alle azione del Cyberbullismo dell’USR Lombardia 2016);
 promuove la nascita di Reti di scopo sul bullismo e sul cyberbullismo all’interno delle Reti di
ambito (v. Legge 107/2015).

I livelli della formazione sul Cyberbullismo

Reti di ambito/Reti
di scopo
Scuole polo
Scuole
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La Governance dell’UsrLo

Per realizzare questo disegno formativo l’USR Lombardia può contare su una governance che permette di
arrivare a tutte le scuole:
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(D.D. 1055/2016,
bando art. 11)

 i Centri Territoriali di Supporto (CTS) hanno il compito di occuparsi delle strategie territoriali del
bullismo/cyberbullismo (v. Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al
bullismo e al cyberbullismo del MIUR, 15 Aprile 2015);
 in ogni Ufficio Scolastico Territoriale (UST) c’è un docente referente, che promuove iniziative e
coordina a livello territoriale le diverse risorse degli istituti scolastici;
 in molti Uffici Scolastici Territoriali sono nati, inoltre, tavoli inter-istituzionali sul tema;
 la governance si integrerà ora con le azioni progettuali promosse dai 4 istituti scolastici selezionati
come Scuole Polo dal MIUR (D.D. 1055/2016 Bando Art. 11).

I Lavori in corso dell’UsrLo
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L’USR Lombardia ha istituito un Nucleo operativo del bullismo/cyberbullismo che lavora per ampliare il
tavolo inter-istituzionale regionale, che, oltre a Co.re.com e Polizia postale, già presenti, includerà tutte le
istituzioni, le associazioni e le università che si occupano a livello regionale del cyberbullismo.
Il primo obiettivo del tavolo sarà riproporre un corso di formazione regionale con una parte comune, che si
svolgerà a Milano, e laboratori disseminati in tutte le province, al fine di sfruttare e far emergere le risorse
territoriali.

Le azioni di formazione e informazione
Peer Education
Completano il quadro dell’interazione, nella prospettiva della peer education, il Coordinamento regionale
delle Consulte Provinciali degli Studenti che anche quest’anno dedica iniziative al tema del cyberbullismo e
la componente dei genitori, sempre più attiva nelle azioni di informazione e formazione.

Consulte
provinciali
degli Studenti

Associazioni
dei Genitori

Cittadinanza digitale
Nell’affrontare il cyberbullismo sarà strategico proporre percorsi di cittadinanza digitale, un’educazione
alla legalità in rete, che deve diventare componente imprescindibile della didattica digitale, includendo la
presentazione del concetto di ‘reputazione on line’ (web reputation), di fondamentale importanza nella
società contemporanea (v Piano nazionale scuola digitale – PNSD – dove si sottolinea l’importanza di far
acquisire agli studenti competenze di cittadinanza digitale).
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Sito web UsrLo

Una presentazione aggiornata delle linee guida e delle attività dell’USR per la Lombardia è presente nella
pagina del sito dedicata alle azioni regionali di contrasto del bullismo e del cyberbullismo
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/bullismo-e-cyberbullismo/
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