
Un disegno contro  

                  il Cyberbullismo 

   
Il progetto “UN DISEGNO CONTRO IL CYBERBULLISMO” costituisce parte integrante di un 
percorso di sensibilizzazione contro un fenomeno, quello delle prevaricazioni e aggressioni 
soprattutto nei contesti digitali che troppo spesso bambini e ragazzi sono costretti a subire, 
patrocinato dal Dipartimento di Scienze del Sistema nervoso e del Comportamento 
dell’Università di Pavia e dall’ASST di Pavia e rivolto agli studenti della scuola primaria e 
secondaria. 
 
Tale progetto non solo prevede un lavoro attivo degli studenti nella stesura del progetto di 
conoscenza del fenomeno ma soprattutto di azioni di prevenzione, con l’obiettivo di far 
riflettere sul ruolo rivestito dai diversi protagonisti: vittima, spettatori, gregari e cyberbulli, 
  
L’intento è quello di permettere a bambini e ragazzi della scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado (con tre percorsi differenti) di diventare essi stessi attori attivi nell’attività di 
sensibilizzazione rivolta ai propri pari, contribuendo alla stesura di un opuscolo in grado di  
poter rendere comprensibili e operative le indicazioni educative enunciate  nella legge n.71 del 
29 maggio 2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno cyberbullismo”. La disposizione normativa è infatti volta alla prevenzione e non alla 
repressione; fatta per i ragazzi, per tutelare la loro dignità e privacy.  
 
Verranno prodotte tre versioni del testo, destinate rispettivamente agli studenti della scuola 
primaria, secondaria di primo e secondo grado, tenendo, quindi, conto delle differenti esigenze 
correlate alle diverse fasce di età. La finalità del progetto è volta a far conoscere, nel dettaglio, 
la legge ai ragazzi: ogni opuscolo sarà articolato in 3 sezioni in cui il testo verrà riscritto e 
corredato da disegni e immagini per favorirne una migliore comprensione. I contenuti 
verteranno si svilupperanno a partire dalla definizione del fenomeno del cyberbullismo nella 
prima sezione, per affrontare nella seconda come saper gestire le situazioni, nello specifico a chi 
rivolgersi nel caso in cui si risultasse coinvolti in queste dinamiche (come vittime o spettatori) e, 
nella terza, le conseguenze e esiti sia per le vittime che per i cyberbulli. Le classi che intendono 
partecipare verranno coinvolte e dovranno produrre i disegni che affiancheranno i testi, sotto la 
guida di docenti precedentemente formati e supervisionati nel lavoro da esperti dell’Università 
di Pavia e della Fondazione Carolina. 
  
L’iniziativa, patrocinata dal dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento 
dell’Università di Pavia e dall’ASST, culminerà con la scelta dei disegni da pubblicare ad opera di 
una giuria (composta dalla Prof.ssa Maria Assunta Zanetti,  Direttore socio-sanitario ASST Dott. 
Armando Gozzini, dal Prof. Riccardo Colangelo , dal Dott. Carlo Marinoni e da un dirigente 
scolastico) che valuterà i lavori dei ragazzi, scegliendo i disegni considerati maggiormente 
rappresentativi. Ogni classe di ogni scuola aderente al progetto presenterà tre disegni (uno per 
ogni sezione dell’opuscolo). La giuria valuterà tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
- COERENZA DELLE IMMAGINI CON I CONTENUTI PREVISTI DEL TESTO 
 
- ORIGINALITA’  
 
- TECNICA GRAFICA UTILIZZATA 
 
- INTENSITÀ ESPRESSIVA 
  
Le classi autrici degli elaborati selezionati verranno premiate in una cerimonia pubblica che si 
terrà presso l’università di Pavia nel mese di febbraio 2019 in occasione del Safer Internet day 
 
Gli elaborati andranno inviati, via mail e/o postale, al seguente indirizzo:  
 
disegnocontroilcyberbullismo@gmail.com 
 
prof. Maria Assunta Zanetti 
c/o Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento  
piazza Botta 11 
27100 Pavia  
 
Sugli elaborati potrà essere indicato il nome della classe e della scuola. 
 
Termine ultimo per l’invio sarà il 15 Gennaio 2019 


