INCONTRO ANNUALE RE.A.DY 2019 – MONTE SAN SAVINO (AREZZO)
LAVORI IN GRUPPI – SCAMBIO DI BUONE PRASSI
AREA TEMATICA: EDUCAZIONE
SCHEDA SINTETICA BUONA PRASSI
PARTNER RE.A.DY: COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
TITOLO:

ISTITUZIONE E POTENZIAMENTO DELLO SPORTELLO PER IL CONTRASTO DEL
FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO CON AZIONI DI PREVENZIONE
DELL’OMOFOBIA

QUANDO E PERCHE’
Il 19 ottobre 2017, veniva integrato e potenziato con Deliberazione della Giunta Comunale, lo
sportello per il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo, con azioni di prevenzione
per la individuazione e condivisione di buone prassi di prevenzione a contrasto al fenomeno
dell’omofobia.
ATTI AMMINISTRATIVI PER REALIZZARLA
Con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 145 del 19/10/2017 si è ritenuto doveroso
partecipare attivamente alla prevenzione dell’omofobia e pertanto veniva approvato
l’integrazione e il potenziamento dello sportello per il contrasto del fenomeno del bullismo e
cyberbullismo.
COSTO TOTALE
L’azione è stata realizzata senza costi a carico dell’ente.
PUNTI DI FORZA
- veniva potenziato lo sportello per il contrasto al bullismo costituito dagli esperti già
impegnati nei servizi dell’ Area Infanzia ed Adolescenza programmati nel Piano di Zona in
collaborazione con i docenti referenti della tematica dei plessi scolastici del territorio di
Giugliano in Campania, prevedendo attività di sensibilizzazione e monitoraggio attivo del
fenomeno dell’omofobia;
- tale sportello, rendeva stabili attività e reti già esistenti;
- veniva creato uno spazio protetto per le vittime di bullismo e cyberbullismo in cui poter
esternare ed elaborare il proprio disagio;
- diveniva un punto di riferimento stabile per dirigenti e personale scolastico;
- ha fornito consulenza ai docenti,con particolare riguardo ai referenti d’istituto per il
bullismo
- veniva utilizzata la rete, con i referenti delle istituzioni scolastiche, con polizia, carabinieri,
Prefettura e Tribunale per i minori, sia a livello territoriale che regionale.
PUNTI DI CRITICITA’
La difficoltà oggettiva è stata l’emersione del fenomeno “de quo“ .

COME PUO’ ESSERE TRASFERITA IN UN ALTRO TERRITORIO
1) mediante l’ istituzione dello Sportello per il contrasto al bullismo;
2) mediante l’attività di sensibilizzazione e monitoraggio attivo del fenomeno dell’omofobia;
3) utilizzazione degli esperti già impegnati nei servizi dell’ Area Infanzia ed adolescenza
programmati nel Piano di Zona in collaborazione con i docenti referenti della tematica dei
plessi scolastici del territorio di Giugliano in Campania.
E-MAIL PER RICHIEDERE INFORMAZIONI E/O DOCUMENTI
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it
Assessorato Pari Opportunità
Assessore Carla Rimoli: carla.rimoli@comune.giugliano.na.it - tel. 081.8956244
Dirigente dott. Salvatore Petirro: salvatore.petirro@.comune.giugliano.na.it
Referente: dott. Salvatore Luigi Peluso: s alvatoreluigi.peluso@comune.giugliano.na.it - tel.
081.8956244
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