
 

 

     
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA 

AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

TRA 

 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e KIWANIS Distretto Italia - San Marino  

  

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, con sede legale in Roma, Piazzale di Porta Pia, 

121, Presidente Prof. Fulvio Giardina,  

 

Kiwanis International Distretto Italia-San Marino, con sede in Roma, via Torino, 7, nella 

persona del Governatore Dott. Giuseppe Cristaldi. 

 

Premesso che: 

 

• Il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, istituito con la legge 18/02/89 n°56, tra 

l’altro “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione 

relativamente alle questioni di rilevanza nazionale” (L. 56/89 art. 28 punto “d”), 

promuove la professione di psicologo e svolge azione di tutela degli iscritti e degli utenti 

attraverso l’osservanza del codice deontologico. 

• Il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi ritiene indispensabile promuovere la 

professione di psicologo presso aziende, enti e istituzioni private e pubbliche quali le 

scuole, perché possano avvalersi dello psicologo per un’attiva partecipazione alla tutela 

e al sostegno dei minori in relazione al grave e dilagante fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo in tutte le sue forme. 

• Il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi intende sottolineare la specificità e 

attinenza delle competenze dello psicologo nell’ambito d’intervento per cui il Kiwanis si 

fa promotore di iniziative di lotta ai bullismi nelle scuole. 

• Il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi intende promuovere la specificità delle 

competenze dello psicologo quale figura indispensabile all’adeguata formazione del 

personale docente e scolastico in materia di prevenzione, sorveglianza e gestione dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole, come da disposizioni della legge 

71/17 che istituisce l’obbligo per le scuole di designare il “Referente scolastico per il 

cyberbulismo”. 

• Il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi intende favorire interventi di formazione e 

sensibilizzazione volti alla prevenzione di comportamenti a rischio tra gli adolescenti. 

 

• Il Kiwanis International, di cui il Distretto Italia San Marino è rappresentante territoriale 

nella propria area di competenza, ha “Serving the children” quale azione primaria di 

servizio. 



 

 

• Il Kiwanis District Chair Sevice Cyberbullismo è nominato annualmente dal distretto 

Italia –San Marino per attendere ad attività di servizio per la propria area di 

competenza, ossia Bullismi, Cyberbullismo, sicurezza della rete internet e reati 

informatici. 

• Il Distretto Italia San Marino sin dal 2015 promuove fra le proprie azioni di servizio 

(Service) a favore dei bambini, un’attività di informazione e formazione sul 

Cyberbullismo, chiedendo ai club nel proprio territorio di svolgere incontri nelle scuole 

su detto tema secondo le linee guida appositamente emanate dal Kiwanis District Chair 

Service Cyberbullismo redatte dal proprio Osservatorio Nazionale sui Bullismi. 

• Durante lo scorso anno scolastico, grazie a tale attività, i club hanno complessivamente 

potuto incontrare circa 13.000 giovani studenti nelle scuole italiane. 

• Il Kiwanis District Italia – SM ha organizzato nel Maggio 2017 alla Camera dei deputati 

un convegno sul Cyberbullismo per fare un focus sul fenomeno grazie alla presenza di 

esperti ed alle testimonianze degli operatori maggiormente attivi sul fronte della 

prevenzione ed informazione sul fenomeno, anche alla luce delle novità legislative allora 

in itinere, poi esitate con l’attuale legge 71/17. 

 

Tutto ciò premesso si conviene che: 

 

�  i Kiwanis Club, nell’area di propria competenza territoriale, potranno richiedere il 

supporto di psicologi per promuovere e svolgere incontri informativi e seminari rivolti a 

studenti, genitori e insegnanti riguardanti il bullismo e cyberbullismo presso Istituti 

Scolastici del territorio in date che dovranno essere precedentemente concordate; 

�  il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi si attiverà per pubblicare sul proprio sito 

internet – www.psy.it - l’apposito elenco dei professionisti che aderiranno al protocollo 

di intesa.  

�  le prestazioni saranno erogate dagli psicologi iscritti alla sezione A dell’Albo degli 

Psicologi, con competenza specifica sul tema del bullismo e cyberbullismo, nonché dagli 

psicologi autorizzati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica – ai sensi degli artt. 3 e 35 

della legge 56/89 – che manifestano la volontà di aderire al presente Protocollo 

d’intesa. 

�  gli psicologi verranno individuati dal Kiwanis Club per attività di formazione, consulenza 

e sostegno psicologico. Le suddette prestazioni di intervento prevedono regolare 

remunerazione secondo le modalità consentite e gli specifici accordi tra Istituto 

Scolastico e Professionista; 

�  i vertici del Kiwanis e del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, firmatari del 

presente protocollo d’intesa potranno promuovere ulteriori iniziative, convegni ed 

attività di ricerca sul bullismo e sul cyberbullismo per implementare le aree di 

collaborazione.  

 

               Dott. Giuseppe Cristaldi         Prof. Fulvio Giardina         

Kiwanis Governatore Distretto Italia-SM         Presidente Consiglio Naz. Ordine d. Psicologi 

 

 

               

                      Dott. Elio Garozzo                                     Dott. Francesco Cannavà 

Kiwanis Chair Distr. Italia-SM Cyberbullismo     Referente designato dal C.N. Ordine d.Psicologi      

 

 

 

 



 

 

     
 
 
 

 
NORME ATTUATIVE RELATIVE AL PROTOCOLLO D’INTESA IN 

MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

 
TRA 

 

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e KIWANIS Distretto Italia - San Marino  

  
 

 i Kiwanis Club, nell’area di propria competenza territoriale, potranno richiedere il 

supporto di psicologi con competenza sul tema del bullismo e cyberbullismo, per 

promuovere e svolgere seminari rivolti a studenti, genitori e insegnanti riguardanti i 

suddetti temi presso Istituti Scolastici del territorio in date che dovranno essere 

precedentemente concordate; 

 il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi potrà fornire ai Kiwanis Club richiedenti, 

nel limite delle disponibilità, il supporto dei propri psicologi iscritti, garantendo 

deontologia e competenza in materia. Gli psicologi incaricati presteranno opera 

gratuita per un  singolo incontro informativo – formativo per Istituto Scolastico, che 

oltre a dare visibilità al professionista, varrà come primo contatto tra lo psicologo, 

l’Istituto Scolastico e il club Kiwanis promotore dell’iniziativa per la quale si impegna 

a garantirne la visibilità e il valore sociale. Qualunque altro intervento professionale, 

non previsto dal presente protocollo d’intesa, verrà realizzato secondo accordi tra le 

parti. 

 

 

 

               Dott. Giuseppe Cristaldi         Prof. Fulvio Giardina         

Kiwanis Governatore Distretto Italia-SM         Presidente Consiglio Naz. Ordine d. Psicologi 

 

 

               

 

                      Dott. Elio Garozzo                                     Dott. Francesco Cannavà 

Kiwanis Chair Distr. Italia-SM Cyberbullismo     Referente designato dal C.N. Ordine d.Psicologi      

 

 

 


