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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

“BULL & PEER – FARE INSIEME LA DIFFERENZA” 

Pavia, Istituto Statale “Adelaide Cairoli”, 21 marzo 2019 

 
Giovedì 21 marzo 2019, alle ore 12:00, presso l’Aula Tobia dell’Istituto Statale 

“Adele Cairoli” di Pavia (sede centrale, corso Mazzini 7) verrà presentato il 

progetto “Bull & Peer – Fare insieme la differenza”, articolato su una serie di 

iniziative che verranno intraprese nei prossimi mesi. 

Capofila del progetto è l’Istituto Magistrale Statale “Adele Cairoli” di Pavia, 

vincitore del bando di Regione Lombardia nell’ambito della linea di intervento 

“Bullout” per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in 

partnership con ASST Pavia, ATS Pavia e con l’adesione di numerosi istituti 

scolastici, associazioni e Comuni della provincia di Pavia. Alla Fondazione “Le 

Vele” di Pavia spetta invece il ruolo di coordinamento e di attività formativa 

presso gli istituti scolastici aderenti. 

L’obiettivo del progetto “Bull & Peer” è quello di potenziare le risorse e 

l’autonomia dei ragazzi attraverso un processo di progressiva responsabilizzazione 

dei ruoli di aiuto e di supporto tra pari. Prevede, attraverso un appoggio 

progettuale multicomponente che coinvolge gli istituti scolastici di ogni ordine e 

grado, che i bambini e i ragazzi, i loro insegnanti e genitori, siano coinvolti nel 

processo di presa di coscienza e di consapevolezza del fenomeno e dei rischi ad 

esso collegati, così da favorire un clima di convivenza e rispetto reciproco.  

L’ASST e l’ATS di Pavia definiranno la rete per la presa in carico delle vittime e 

dei bulli, in modo da consentire alle istituzioni di intervenire tempestivamente in 

caso di situazioni di fragilità e formuleranno un’agenda di numeri telefonici e di 

contatti utili cui rivolgersi in caso di necessità.  

 



 

 

 

 

 

La presa in carico di minori con situazioni di fragilità, delle vittime o dei bulli, 

sarà svolta dagli operatori dei Consultori dell’ASST di Pavia che attiverà la rete dei 

servizi territoriali competenti: Enti Locali, Comuni e Ambiti, Servizi di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Enti non Profit e Associazionismo Familiare, etc.. 

L’attiva partecipazione dei Consultori Familiari, ASST di Pavia, nell’ambito di 

“Bull & Peer” consiste nel progetto “E tu di che emozione sei? Come prendersi cura 

delle emozioni dei bambini”, condotto dagli operatori dei Consultori Familiari per 

“educare i bambini ad esprimere e riconoscere i propri e gli altrui sentimenti, in 

modo da sviluppare capacità riflessive ed empatiche che sono fattori protettivi 

per la crescita ed aiutano i soggetti, una volta diventati ragazzi, a non esporsi 

eccessivamente a situazioni di rischio evitando comportamenti violenti”.   

Attraverso il progetto “E tu di che emozione sei?” psicologi e assistenti sociali 

dei Consultori Familiari attueranno una serie incontri con le persone di riferimento 

degli alunni quali insegnanti, genitori, nonni. Durante gli incontri, per favorire la 

partecipazione degli adulti, le associazioni partner del progetto “Bull & Peer” 

saranno a disposizione per attuare interventi di baby sitting in un’area gioco 

dedicata. 

Gli operatori dei Consultori Famigliari di ASST Pavia coinvolti nella progettualità 

saranno le dott.sse Antonella Albrigoni (assistente sociale), Valeria Martinelli 

(ginecologa), Patrizia Princiotto e Rossella Zambelli (psicologhe): gli istituti scolastici 

che vorranno aderire a questo secondo progetto potranno inviare una 

comunicazione scritta all’Istituto Magistrale Cairoli di Pavia. 

 

Pavia, 20/03/2019 


