Pordenone, 15 Novembre 2010
COMUNICATO STAMPA
(con gentile preghiera di pubblicazione)
Oggetto: progetto “Bullismo e sicurezza” - Provincia di Pordenone: settimane dense di incontri
Ad oggi, 15 Scuole già visitate, 3000 ragazzi già incontrati, 9 scuole ancora da visitare, altri
2000 ragazzi ancora da incontrare.
Nelle scorse settimane si sono svolti gli incontri, rispettivamente nelle scuole medie di
Pordenone centro (venerdì 15.10), Porcia (martedì 19.10), Brugnera e Prata (giovedì 21.10), Rorai
Grande (venerdì 22.10). Martedì 26 ottobre è stata la volta della scuola media di Zoppola. Giovedì 4
novembre ad Azzano Decimo e lunedì 8 a Cordenons, martedì 9 presso la scuola media di
Cordovado, mercoledì 10 a Spilimbergo e giovedì 11 ben due incontri, a Polcenigo e Caneva.
Ieri, lunedì 15 presso la scuola media di S. Giorgio della Richinvelda, oggi a Maniago e
Vivaro, venerdì 19 a S. Quirino e Roveredo.
Si proseguirà lunedì 22 a Montereale e Claut e martedì 23 ad Aviano, giovedì 25 nella
scuola media di Fontanafredda. Altre date sono ancora da definire.
Il progetto si sviluppa in giornate - evento: una per ogni scuola media presente in provincia.
Gli incontri sono tenuti dal prof. Franco Grossi, docente di tecnologie per l’informazione e la
comunicazione dell’Università di Trieste, il quale tiene le lezioni di gruppo con l’obiettivo di
diffondere un modello positivo e sensibilizzare i ragazzi sui fenomeni di bullismo e vandalismo,
temi oggetto della campagna.
Tale obiettivo viene conseguito anche attraverso la distribuzione di materiale informativo e
numerosi gadget sui quali sono riportati i loghi e i claim del progetto “Stop al bullo” e “Io
preferisco vivere”.
Durante gli incontri vengono anche mostrati due video, costruiti ad hoc, uno relativo alla sicurezza
e uno relativo al bullismo, particolarmente d’effetto e stimolanti l’attenzione dei ragazzi.
La campagna è dedicata ai ragazzi under 18 residenti in provincia di Pordenone che
frequentano la scuola secondaria di I grado nella provincia di Pordenone.
I ragazzi hanno già dimostrato di apprezzare il progetto con numerosi interventi e domande
rivolte al relatore.
L’iniziativa della Provincia di Pordenone è cominciata a fine giugno e durerà fino alla fine
di dicembre con la realizzazione del calendario del “bravo ragazzo 2011”, progetto di creatività che
sarà il risultato dell’unione di disegni e foto scelti tra quelli realizzati da tutti gli alunni della scuole
medie della provincia.
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