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Anno 2018
Mercoledi 17 gennaio 2018
Presentazione dello stato attuale del progetto sul cyber-bullismo iniziato nel 2016 Rotary Pisa
Pacinotti + Rotary Pisa Galilei.
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Mercoledì 7 febbraio 2018
Relazione del socio dott. Ciro Basile Fasolo su: "Comunicazione etica".
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Mercoledì 14 Febbraio 2018,
Rotary Pisa Pacinotti & il .. caminetto di Carnevale

3 Marzo 2018
Meeting new Rotarian Friend from India, Rotary Club of Pune Smart City, in Pisa !
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Mercoledì 7 Marzo 2018
Gradita ospite al Rotary Pisa Pacinotti la dottoressa Moja Azadegan che con il socio Renato
Bandettini è intervenuta con una relazione sull'argomento: "il codice rosa; una rete di servizi".

Mercoledì 28 marzo 2018
Relazionato del socio prof. Emanuele Neri ha sul tema: "Come può il mio club attrarre più giovani”.
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Mercoledì 18 aprile 2018
Ospite il prof. arch. Michele Di Sivo, docente presso il Corso di Laurea in Ingegneria EdileArchitettura dell’Università di Pisa, con una relazione su: "Living in Zaira, modelli di architettura
urbana per le disabilità".

Mercoledì 9 Maggio 2018
Ospite la Dott.ssa Monica Baldassarri con un intervento sul tema: “Pisa città della ceramica. Mille
anni di economia ed arte, dalle importazioni mediterranee alle creazioni contemporanee”.
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Conferenza conclusiva sul Progetto Distrettuale sul Cyberbullismo
Mercoledi 30 Maggio 2018
Cyberbullismo: Indagine nel mondo della Scuola Secondaria di I grado
PROGRAMMA
mercoledì 30 maggio, ore 18.45, Hotel Bagni di Pisa sede Club Rotary Pisa Pacinotti
19.00- Saluto ai partecipanti e introduzione:
-Gabriele Siciliano, Presidente RC Pisa Pacinotti
-Giacomo Tizzanini, Dirigente Ufficio Provveditorato agli Studi – Ministero dell’Istruzione, Provincia di Pisa
19.15- Autorità
Sandra Capuzzi, Assessore Politiche Sociali al Comune di Pisa
Paolo Pizzimenti, Vice Questore, Capo Ufficio di Gabinetto, Questura di Pisa
Cristina Spina, Maggiore CC, Comando Carabinieri di Pisa
Donatella Ciuffolini, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale– FIRENZE
Ufficio III (Inclusione dsa, Orientamento, Ordinamenti delle scuole secondarie di II grado, Valorizzazione della cultura
artistica e musicale, Libri di testo)
19.45- Presentazione dei risultati
Maurizio Cordoni, Psicologo, RC Pisa Pacinotti
Renato Bandettini, Psichiatra, RC Pisa Pacinotti
Michelangelo Magnavacca, Psichiatra, RC Pisa Pacinotti
20.15- Premiazione
Pierangelo Crosio, Dirigente Scolastico Scuola Media Vicopisano
Nadia Salvadori, Docente Istituto Comprensivo Statale Leonardo Fibonacci - Pisa
Mariarita Puntoni, Docente Istituto Comprensivo Ilaria alpi di Vicopisano e Calci
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Una realtà che ai nostri giorni merita una forte attenzione sociale è quella del bullismo. L’aggressività fisica e verbale,
secondo le statistiche, sono fenomeni in espansione tra la popolazione scolastica.
I comportamenti violenti, prevaricatori ed aggressivi hanno radici articolate e complesse e spesso rivelano disagi di
natura psichica e socio-culturale che non possono e non devono essere affrontati tutti in una prospettiva sanzionatoria.
Educare alla legalità, alla convivenza pacifica, al rispetto di sé e degli altri, partendo dalle esperienze a dalle riflessioni
con i bambini che frequentano le varie scuole, vuol dire promuovere comportamenti sociali nei quali si esclude la violenza
privilegiando la solidarietà, l’amicizia e insegnando l’arte di stare bene a scuola e in ogni altro ambiente comunitario.
Come Rotary l’obiettivo che ci siamo proposti nello sviluppo del progetto è stato quello di promuovere ed approfondire
tra i bambini e i ragazzi, con la collaborazione degli insegnanti, le conoscenze utili a prevenire, arginare l’eventuale
presenza di fenomeni di “bullismo”, accrescendo, al tempo stesso, il loro senso di responsabilità, di sicurezza e
autostima. Attraverso l’analisi dei questionari proposti i bambini, quest’ultimi hanno fatto riferimento alle loro
esperienze di azioni di aggressività subite e di “bullismo” vissute, direttamente e indirettamente, nella relazione con i
coetanei. È emerso che i bambini delle classi di prima media descrivono il “bullo” come un soggetto che, desideroso di
essere apprezzato dai propri compagni, non conosce altro modo che comportarsi se non quello di imporsi con la forza.
Questi ragazzi, identificati come “bulli”, offendono e umiliano verbalmente mettendo in ridicolo i compagni, riuscendo
anche ad escludere la “vittima”, identificabile nei bambini più piccoli e timidi, dalle attività comuni. I bambini delle
classi di seconda media hanno descritto i “bulli” come soggetti che, provando a piacere per dimostrare la loro
superiorità, aggrediscono le loro vittime, soggetti incapaci di difendersi più deboli e sensibili, contando sulla propria
forza fisica. In conclusione emerge un quadro complesso ed articolato dove vi è la necessità di rimanere vigili per
monitorare un fenomeno negativo; le prospettive per poter operare bene ci sono e il progetto condotto può essere una
buona pratica da cui partire.

La Gallery 2 è stato chiuso nel mese di Maggio 2018. Le foto dove non specificato sono ©RotaryPisaPacinotti. Redazione e impaginazione Giovanni Santi.
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