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Il Kiwanis Distretto Italia-San Marino, sin dal 201 5, ha acceso i riflettori sul 

cyberbullismo un fenomeno preoccupante, molto diffu so fra le giovani generazioni, 

che richiede la massima attenzione e l’impegno di t utti.  

 

Il Distretto promuove anche quest’anno una campagna di informazione sul fenomeno, 

chiedendo ove possibile il qualificato supporto della Polizia Postale, attraverso incontri 

nelle scuole per aiutare, da un lato, i genitori e le istituzioni scolastiche a prevenire e 

fronteggiare tale fenomeno e, dall‘altro, per promuovere l‘uso sicuro e responsabile dei 

nuovi media tra i più giovani aiutandoli ad affrontare e superare una delle cause di disagio 

giovanile, con effetti sia per l‘autore che per la vittima del cyberbullismo.                              

Il Governatore Valchiria Dò ha voluto affidarmi anc he quest’anno il service per 

garantire continuità al progetto:  in effetti ritengo che questo service distrettuale sia di 

grande attualità, impatto ed utilità per i giovani, svolgendo anche una attività auspicata 

nella circolare del MIUR “Linee di orientamento per azioni di prevenzi one e di 

contrasto al Cyberbullismo” , che troverete e potrete scaricare nel sito ufficiale del 

Distretto  (http://www.kiwanis.it/2016/services/cyber-bullismo. php ) 

Ringrazio i tanti i club che si sono per tempo attivati organizzando incontri di mattina nelle 

scuole, con relatori i funzionari e dirigenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni , 

psicologi e pedagogisti, secondo il format consigliato dal Distretto che prevede l’attività 

nelle scuole di mattina.  

L’attualità di questo nostro “service” distrettuale  è certificato dai dati veramente 

impressionanti del rapporto CENSIS 2016 sul fenomen o che anche troverete e 

potrete scaricare nel sito ufficiale del Distretto:  

http://www.kiwanis.it/2016/services/cyber-bullismo. php  

Ritengo sia determinante completare questo progetto di service continuando la 

Campagna di “service” distrettuale di informazione e formazione sul Cyberbullismo 

nelle scuole  anche durante quest’anno scolastico ma integrando la strategia con incontri 

pomeridiani nelle scuole rivolti ai docenti affinchè essi possano conoscere bene il 

fenomeno, essere più consapevoli della loro funzione di prevenzione del reato e 

riconoscerne i segnali premonitori dal comportamento dei ragazzi.  



L’obiettivo ambizioso ed auspicabile è che ogni clu b possa promuovere almeno un 

incontro presso le scuole del territorio , ovvero la definizione di un progetto di rete che 

coinvolga più scuole come già sta facendo il KC Firenze.  

Nell pagina sul cyber bullismo nel sito distrettuale troverete inoltre i siti di maggiore 

interesse sul fenomeno ed i riferimenti del nostro amico Dott. Francesco cannava’ sempre  

disposizione di chi ha interesse verso questo service. 

Infine assieme al Governatore siamo lieti di annunciarvi 
una grande notizia: stiamo promuovendo alla Camera dei 
Deputati un convegno nazionale sul CYBERBULLISMO 
che avrà luogo il 9 maggio nel pomeriggio presso 
l'Aula Aldo Moro a noi riservata.  

Il Convegno darà modo di fare un focus sul fenomeno grazie alla presenza di 

esperti ed alle testimonianze (story telling) degli operatori maggiormente attivi 

sul fronte della prevenzione ed informazione del fenomeno, quali Dirigenti 

Scolastici e la Polizia Postale e delle Comunicazioni, anche alla luce anche delle 

novità legislative. 

Crediamo fortemente in questa campagna per l’utilità pratica e l’impatto immediato sui 

giovani, dato che la priorità del Kiwanis è aiutare (concretamente) i bambini. Non esitate a 

contattatemi per qualunque consiglio o chiarimento, ove possibile cercheremo anche di 

partecipare a qualche incontro. 
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