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Torino, lunedì 20 novembre 2017 
 Ai dirigenti delle istituzioni  scolastiche del I e II ciclo del Piemonte  e p.c. ai Dirigenti e reggenti degli ambiti territoriali del Piemonte  Oggetto: Corso di formazione Segnalare per tutelare - Progetto #Tuttinsieme in Piemonte contro il bullismo ed il cyberbullismo – azione #2  Il Liceo Scientifico statale Carlo Cattaneo di Torino, scuola capofila della rete di scuole piemontesi per la prevenzione dei bullismi, vincitore per conto della rete di scuole del Bando 1055/2016 “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo” e coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, propone il percorso di formazione dal titolo Segnalare per tutelare. Tale percorso, rivolto principalmente ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti della Rete di Scuole piemontesi per la prevenzione dei Bullismi, ma anche a tutti i Dirigenti Scolastici, ai docenti individuati quali referenti per la prevenzione bullismi e agli insegnanti che sono interessate/i alla tematica nonché a tutti gli operatori della rete di istituzioni che contribuiscono alla realizzazione delle attività scolastiche programmate, 
vuole essere un approfondimento delle tematiche affrontate nell’azione #1.1 ed #1.2 
e nasce dalla sperimentazione avviata nell’anno scolastico 2016/2017 nell’ambito del 
progetto “RICOMINCIAMO”.  Il progetto si realizza in partnership con la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale dei Minorenni del Piemonte e Valle D’Aosta, il Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale della Città di Torino, il Centro di Mediazione Penale della Città di Torino e l’ASAI – Associazione di Animazione Interculturale, e con esso si intende promuovere una buona pratica per garantire ai ragazzi coinvolti in atti di bullismo, cyberbullismo e più in generale in atti di prevaricazione (aggressione, rissa, lesioni, 
etc.) all’interno delle scuole (ma non solo), spazi di crescita, di valorizzazione delle competenze, di autonomia e responsabilizzazione, sviluppando opportunità di socializzazione, relazione e aggregazione al fine di contrastare comportamenti devianti e promuovere convivenza civile, benessere sociale e rispetto reciproco.     
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ed ATA dall’USR Piemonte e rientra nella Priorità del PNFD 4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile (L. 107/2015, art. 1, comma 124) - Direttiva n. 170/2016 Viene riportata la calendarizzazione di massima:  
LUOGO-scuola DATA ORA   

Province 
coinvolte 

NOVARA  
IIS FAUSER  
Via Ricci 14  

5-12-18 
DICEMBRE 

16,00-19,00 
Formazione 
personale scuola, 
FO 

 
Novara, Biella,  
Vercelli, VCO 

TORINO 
LS CATTANEO  
Via Sostegno 41/10  

FEBBRAIO 
da definire 

16,00-19,00 
Formazione 
personale scuola, 
FO 

 
Torino 

FOSSANO (CN) 
IIS VALLAURI 
Via S. Michele 18 

MARZO 
Da definire 

16,00-19,00 
Formazione 
personale scuola, 
FO 

 
Cuneo 

ASTI 
LICEO ALFIERI 
C.so Alfieri 367 

APRILE 
Da definire 

16,00-19,00 
Formazione 
personale scuola, 
FO 

 
Asti, Alessandria 

 
L’iscrizione all’intero percorso è obbligatoria  scegliendo la provincia preferita ed il link al quale effettuarla è: https://goo.gl/forms/q0vjpJfapwFsIHBJ3  Per ulteriori  informazioni è possibile rivolgersi alla docente referente LS Cattaneo: prof.ssa Antonella Poggianti antonellapoggianti1@gmail.com  Certi della vostra attenzione, si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 Allegato: 2-Programma Corso formazione Segnalare per tutelare 

Il Dirigente Franco Calcagno documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Firmato digitalmente daCALCAGNO FRANCOC=ITO=MINISTERO ISTRUZIONEUNIVERSITA' ERICERCA/80185250588
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  SEGNALARE PER TUTELARE Seminari  di formazione (9 ore)  PROGRAMMA 2017/2018   1° INCONTRO   
 Anna Maria Baldelli, Procuratore presso il Tribunale Dei Minorenni Piemonte e Valle 

D’aosta 
 L’i porta za della seg alazio e: te pi, odalità e e essità di concordare gli interventi 
 Le responsabilità giuridiche dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici  
 Breve panoramica sulla normativa di riferimento  

 Filippo Furioso, già Dirigente Scolastico    
 Co e legare gli aspetti edu ativi agli aspetti giuridi i dell’i tervento 
 A proposito del Regolamento di Istituto    2° INCONTRO   

 Anna Chiarle e Valter Bouquie, Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale di Torino  
 Azioni di prevenzione ed intervento per contrastare fenomeni di disagio giovanile: 

l’ese pio di Tori o  
 Analisi di casi e verifica degli indicatori per la segnalazione   3° INCONTRO   

 Giovanni Ghibaudi, Centro Mediazione Penale della Città di Torino 
 La mediazione   

 Elisa Lupano, ASAI  
 Esperienze di giustizia riparativa   

Nel orso dell’a o s olasti o 2016/2017 nell’a ito del progetto RICOMINCIAMO  è stato sperimentato un percorso di approfondimento e confronto rivolto alle scuole che si intende replicare.  Il progetto RICOMINCIAMO , che si realizza in partnership con la Procura della Repubblica presso il 
T i u ale dei Mi o e i del Pie o te e Valle D’Aosta, il Nu leo di P ossi ità della Polizia Mu i ipale 

della Città di To i o, il Ce t o di Mediazio e Pe ale della Città di To i o e l’ASAI – Associazione di Animazione Interculturale, intende agire per garantire ai ragazzi coinvolti in atti di bullismo, cyberbullismo 
e più i  ge erale atti di prevari azio e aggressio e, rissa, lesio i, et .  all’i ter o delle s uole a o  



 solo), spazi di crescita, valorizzazione delle competenze, autonomia e responsabilizzazione, sviluppando opportunità di socializzazione, relazione e aggregazione al fine di contrastare comportamenti devianti e promuovere convivenza civile, benessere sociale e rispetto reciproco.    I  seminari sono stati organizzati con la collaborazione con il Liceo Scientifico Statale Cattaneo di Torino, scuola capofila della rete di scuole piemontesi per la prevenzione dei bullismi, vincitore per conto della rete di scuole del Bando 1055/2016 Pia o azio ale pe  la p eve zio e dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” e con l’Uffi io S olasti o Regio ale pe  il Piemonte e sono riconosciuti validi ai fini della formazione del personale do e te ed ATA dall’USR Pie o te pe hé rientra nella Priorità del PNFD 4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile (L. 107/2015, art. 1, comma 124) - Direttiva n. 170/2016  Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un  attestato di partecipazione  valido  per attestare 
la f e ue za e l’aggio a e to.  E’ o ligato io is ive si all’i te o pe o so s eglie do la p ovi ia p efe ita. Per prenotazione https://goo.gl/forms/q0vjpJfapwFsIHBJ3  INCONTRI DI FORMAZIONE:  

LUOGO-scuola DATA ORA   
Province 
coinvolte 

NOVARA  
IIS FAUSER  
Via Ricci 14  

5-12-18 
DICEMBRE 

16,00-19,00 
Formazione 
personale scuola, 
FO 

 
Novara, Biella,  
Vercelli, VCO 

TORINO 
LS CATTANEO  
Via Sostegno 41/10  

FEBBRAIO 
da definire 

16,00-19,00 
Formazione 
personale scuola, 
FO 

 
Torino 

FOSSANO (CN) 
IIS VALLAURI 
Via S. Michele 18 
 

MARZO 
Da definire 

16,00-19,00 
Formazione 
personale scuola, 
FO 

 
Cuneo 

ASTI 
LICEO ALFIERI 
Corso Alfieri 367 

APRILE 
Da definire 

16,00-19,00 
Formazione 
personale scuola, 
FO 

 
Asti, Alessandria 

 Per informazioni: Referente LS Cattaneo: prof.ssa Antonella Poggianti antonellapoggianti1@gmail.com rios@tin.it 
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