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Milano, 02 dicembre 2008
Ai Dirigenti degli USP
della LOMBARDIA
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
Ai PRESIDENTI CONSIGLI DI ISTITUTO
COMITATI GENITORI
delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie della LOMBARDIA
LORO SEDI

OGGETTO: Osservatorio Regionale Lombardia sul fenomeno del bullismo A.S. 2008/2009
Dalla sua nascita ad oggi l’Osservatorio Regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo ha
agito con determinazione attraverso una rete di importanti istituzioni e associazioni che, partendo da un
patrimonio di innovazioni già presente, ha elaborato strumenti nuovi per prevenire e contrastare il
fenomeno del bullismo, per fronteggiare l’emergenza educativa.
Questo lavoro ha ottenuto l’apprezzamento del Ministero dell’Istruzione che, in una recente
riunione a Roma, ha confermato la validità e la prosecuzione dell’attività degli Osservatori nelle varie
regioni italiane. Rappresenta un segnale di grande attenzione da parte dell’Amministrazione scolastica
centrale verso le tante persone che lavorano a questi progetti.
Quest’anno scolastico 2008/2009 l’Osservatorio lombardo, sempre con la condivisione fra scuole e
istituzioni, ha aperto nuove linee di azione: un progetto sul disagio comportamentale e sulle
problematiche di apprendimento dei bambini nelle scuole primarie, con attenzione ai fattori di rischio;
un progetto di contrasto al fenomeno dei suicidi tra gli adolescenti e i pre-adolescenti; la valorizzazione
della peer education. Sta proseguendo l’attività del gruppo di lavoro di supporto alle scuole e ai
docenti, oggetto di prevaricazione e prepotenze in classe, nell’esercizio del loro ruolo educativo e
formativo.
È sempre attiva la rete fra Scuole, Uffici Scolastici Provinciali, Osservatorio e a questo
proposito le Istituzioni scolastiche sono chiamate a segnalare tempestivamente il verificarsi di
comportamenti ed episodi di bullismo, quando accadono ma soprattutto in via preventiva, perché
l’Osservatorio sia messo nelle condizioni di intervenire da subito con i suoi esperti. Si ribadisce che la
classe è il luogo privilegiato in cui si deve svolgere l’irrinunciabile azione educativa a favore di tutti gli
studenti, le vittime ma anche gli eventuali attori, con il coinvolgimento di tutti i docenti e dei genitori.
Stanno inoltre riscuotendo un grande interesse sul territorio lombardo e non solo le Linee guida
con le proposte sul Patto Educativo e la Valorizzazione delle Buone Pratiche: agile pubblicazione a
cura dell’Osservatorio regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo. E’ fondamentale proseguire
nell’opera di pubblicizzazione e diffusione delle Linee guida. Per questo invito i Dirigenti scolastici, i
Docenti, i Presidenti dei Consigli di istituto e dei Comitati genitori, i Rappresentanti delle Associazioni dei
genitori della scuola a confrontarsi sulle Linee guida, a condividere valori, esempi, regole per le nuove
generazioni, quindi a costruire insieme un patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia.
Il referente regionale e coordinatore dell’Osservatorio è disponibile per informazioni, necessità, e per
fornire documentazione.
Alla presente si allegano:
Il Piano di lavoro dell’Osservatorio a.s. 2008/2009
Le Linee guida sul patto educativo e la valorizzazione delle buone pratiche, scaricabili anche dal
sito internet www.smontailbullo.it nella sezione, ricca di notizie, dell’Osservatorio Lombardia.
Cordiali saluti.
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