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Bullismo: Otb Foundation riattiva iniziativa Bye
Bully
In programma 4 webinar, due per il pubblico adulto e due per gli studenti

Roma, 12 nov. (Adnkronos)
(Mat/Adnkronos)

Otb Foundation, la fondazione del gruppo Otb (Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Amiri, Staff
International, Brave icd), riattiva l'iniziativa Bye Bully creata due anni fa come programma di prevenzione e

sensibilizzazione contro discriminazioni, abusi e violenze di genere e tra pari, come bullismo e cyberbullismo.
Il progetto, si legge in una nota, è reso possibile grazie alla collaborazione con Fare x bene Onlus,

un'associazione che offre assistenza e consulenza legale e psicologica gratuite alle vittime di abusi e violenza —
si svolgerà attraverso una serie di incontri che, a causa del distanziamento sociale imposto dal momento

storico, avverranno online nella forma di webinar. Tutti gli incontri, che puntano a mettere in luce l'esperienza
di chi è stato vittima di violenza, vedono la partecipazione di ospiti professionisti e amici della Fondazione.

La nuova edizione dell'iniziativa prevede al momento quattro webinar, due rivolti al pubblico adulto e due agli

studenti; nata come iniziativa rivolta agli alunni degli istituti secondari di secondo grado, Bye Bully ha infatti nel

tempo coinvolto un pubblico più adulto, raggiungendo anche genitori, educatori ed esperti del settore e
modulando di conseguenza gli argomenti trattati.

I primi due webinar organizzati, dí cui uno in programma oggi alle 17 e il secondo il 23 novembre alle 18, si

concentrano sulle nuove forme di cyberbullismo e di violenza di genere ai tempi del Covid-19 e forniscono a
genitori e educatori strumenti utili per riconoscere i primi segnali e intervenire tempestivamente. I due webinar

dedicati agli studenti si svolgeranno invece giovedì 26 novembre e mercoledì 2 dicembre e avranno come
relatrice, oltre alla docente Giusy Laganà, anche Valentina Pitzalis, vittima di violenza e tentato femminicidio,

che affronterà temi che mirano alla responsabilizzazione attiva dei ragazzi, facendo comprendere loro
l'importanza del rispetto delle regole, la necessità di risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza e
l'inestimabile ricchezza della diversità.

"L'emergenza Covid-19 ha modificato le necessità sulle quali concentrarsi - ha commentato Arianna Alessi,

vicepresidente di OTB Foundation - ed è importante che tutti siano consapevoli di come le problematiche sociali,

che toccano da vicino la maggior parte di noi e delle nostre famiglie, si evolvono in questo delicato periodo e
come essere in grado di affrontarle. L'aspetto positivo di essere passati dagli incontri fisici nei teatri agli incontri

online, è che ora possiamo raggiungere ancora più studenti contemporaneamente. Consapevoli che non a tutti
è attualmente garantito il diritto allo studio a distanza, necessario a causa dell'emergenza Codiv-19, stiamo

cercando, attraverso la nostra Fondazione, di donare alle scuole dei tablet che verranno consegnati ai ragazzi e
che potranno essere utilizzati anche per interagire durante i nostri eventi. Sono grata a coloro che stanno

aderendo agli incontri della Fondazione come relatori, mettendo la propria professionalità ed esperienza a
disposizione dei partecipanti e invito le scuole o gli studenti a contattarci, per portare Bye Bully anche nelle loro
classi", ha concluso Alessi.
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OTB FOUNDATION RIPRENDE DA OGGI IL
PROGETTO “BYE BULLY” ADATTANDOLO ALLE

NORMATIVE DELL’EMERGENZA
Posted on 12 Novembre 2020
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OTB Foundation, la Fondazione del gruppo OTB, che da sempre pone i giovani al centro dei
propri progetti di sviluppo sociale, riattiva l’iniziativa Bye Bully creata due anni fa come
programma di prevenzione e sensibilizzazione contro discriminazioni, abusi e violenze di genere
e tra pari, come bullismo e cyberbullismo.

Il progetto - reso possibile grazie alla collaborazione con FARE X BENE Onlus, un’associazione che
offre assistenza e consulenza legale e psicologica gratuite alle vittime di abusi e violenza – si
svolgerà attraverso una serie di incontri che, a causa del distanziamento sociale imposto dal
momento storico, avverranno online nella forma di webinar. Tutti gli incontri, che puntano a
mettere in luce l’esperienza di chi è stato vittima di violenza, vedono la partecipazione di ospiti
professionisti e amici della Fondazione

La nuova edizione dell’iniziativa prevede al momento quattro webinar, due rivolti al pubblico
adulto e due agli studenti; nata come iniziativa rivolta agli alunni degli istituti secondari di
secondo grado, Bye Bully ha infatti nel tempo coinvolto un pubblico più adulto, raggiungendo
anche genitori, educatori ed esperti del settore e modulando di conseguenza gli argomenti
trattati.

I primi due webinar organizzati, di cui uno in programma oggi alle 17.00 e il secondo il 23
novembre alle 18.00, si concentrano sulle nuove forme di cyberbullismo e di violenza di genere
ai tempi del Covid-19 e forniscono a genitori e educatori strumenti utili per riconoscere i primi
segnali e intervenire tempestivamente.

“L’emergenza Covid-19 ha modificato le necessità sulle quali concentrarsi” ha commentato
Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation “È importante che tutti siano consapevoli di
come le problematiche sociali, che toccano da vicino la maggior parte di noi e delle nostre
famiglie, si evolvono in questo delicato periodo e come essere in grado di affrontarle”.

Relatori di questi primi due incontri saranno Giusy Laganà - Segretario generale di FARE X BENE
onlus, docente e referente Advisory Board Generazioni Connesse del MIUR – e Roberta Bruzzone,
la celebre criminologa investigativa e psicologa forense, nota al pubblico per il suo
coinvolgimento in alcune tra le indagini di cronaca nera più conosciute in Italia.

Per partecipare al webinar del 23 novembre basterà iscriversi accedendo a questo link
https://teams.microsoft.com/webinarOTB_23Novembre

I due webinar dedicati agli studenti si svolgeranno invece giovedì 26 novembre e mercoledì 2
dicembre e avranno come relatrice, oltre a Giusy Laganà, anche Valentina Pitzalis, vittima di
violenza e tentato femminicidio, che affronterà temi che mirano alla responsabilizzazione attiva
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dei ragazzi, facendo comprendere loro l’importanza del rispetto delle regole, la necessità di
risolvere i conflitti senza ricorrere alla violenza e l’inestimabile ricchezza della diversità.

“L’aspetto positivo di essere passati dagli incontri fisici nei teatri agli incontri online, è che ora
possiamo raggiungere ancora più studenti contemporaneamente” ha continuato Arianna Alessi
“Consapevoli che non a tutti è attualmente garantito il diritto allo studio a distanza - necessario a
causa dell’emergenza Codiv-19 - stiamo cercando, attraverso la nostra Fondazione, di donare alle
scuole dei tablet che verranno consegnati ai ragazzi e che potranno essere utilizzati anche per
interagire durante i nostri eventi”.

Per avere maggiori informazioni e per partecipare ai due incontri, è possibile inviare una
richiesta all’indirizzo mail info@otbfoundation.org

“Sono grata a coloro che stanno aderendo agli incontri della Fondazione come relatori, mettendo
la propria professionalità ed esperienza a disposizione dei partecipanti e invito le scuole o gli
studenti a contattarci, per portare Bye Bully anche nelle loro classi.” ha concluso Arianna Alessi.
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Bull ismo/Riprende progetto Bye bully contro bullismo e violenza di genere

OTB Foundation organizza con webinar gratuiti

Milano, 12 nov, (askanews) - OTB Foundation, la Fondazione del

gruppo OTB, che da sempre pone i giovani al centro dei propri

progetti di sviluppo sociale, riattiva [iniziativa Bye Bully

creata due anni fa come programma di prevenzione e

sensibilizzazione contro discriminazioni, abusi e violenze di

genere e tra pari, come bullismo e cyberbullismo.

Il progerto - reso possibile grazie alla collaborazione con FARE

X BENE Onlus, un'associazione che offre assistenza e consulenza

legale e psicologica gratuite alle vittime di abusi e violenza -

si svolgerà attraverso una serie di incontri che, a causa del

distanziamento sociale imposto dal momento storico, avverranno

online nella forma di webinar. Tutti gli incontri, che puntano a

mettere in luce l'esperienza di chi è stato vittima di violenza,

vedono la partecipazione di ospiti professionisti e amici della

Fondazione.

La nuova edizione dell'iniziativa prevede al momento quattro

webinar, due rivolti al pubblico adulto e due agli studenti; nata

come iniziativa rivolta agli alunni degli istituti secondari di

secondo grado, Bye Bully ha infatti nel tempo coinvolto un

pubblico più adulto, raggiungendo anche genitori, educatori ed

esperti del settore e modulando di conseguenza gli argomenti

trattati.

"L'emergenza Covid-19 ha modificato le necessità sulle quali

concentrarsi" ha commentato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB

Foundation "È importante che tutti siano consapevoli di come le

problematiche sociali, che toccano da vicino la maggior parte di

noi e delle nostre famiglie, si evolvono in questo delicato

periodo e come essere in grado di affrontarle".

Relatori saranno Giusy Laganà - Segretario generale di. FARE X

BENE onlus, docente e referente Advisory Board Generazioni

Connesse del MIUR - e Roberta Bruzzone, la celebre criminologa

investigativa e psicologa forense, nota al pubblico per il suo

coinvolgimento in alcune tra le indagini di cronaca nera più

conosciute in Italia.
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Da oggi OTB Foundation riprende BYE BULLY con webinar gratuiti contro 
bullismo, cyberbullismo e violenza di genere ai tempi del Covid-19

 12 Novembre 2020

Il programma di prevenzione dedicato ai giovani 
contro bullismo, cyberbullismo e violenza di 
genere non si ferma ma passa dal web

Attraverso webinar online la Fondazione 
racconterà a adolescenti, genitori ed educatori 
come si evolvono queste problematiche sociali ai 
tempi del Covid-19
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OTB Foundation, la Fondazione del gruppo OTB, che da sempre pone i giovani al 

centro dei propri progetti di sviluppo sociale, riattiva l’iniziativa Bye Bully creata 

Advertisements

due anni fa come programma di prevenzione e sensibilizzazione contro 

discriminazioni, abusi e violenze di genere e tra pari, come bullismo e 

cyberbullismo.

Il progetto – reso possibile grazie alla collaborazione con FARE X BENE Onlus, 

un’associazione che offre assistenza e consulenza legale e psicologica gratuite alle 

vittime di abusi e violenza – si svolgerà attraverso una serie di incontri che, a 

causa del distanziamento sociale imposto dal momento storico, avverranno online 

nella forma di webinar.  Tutti gli incontri, che puntano a mettere in luce 

l’esperienza di chi è stato vittima di violenza, vedono la partecipazione di ospiti 

professionisti e amici della Fondazione
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La nuova edizione dell’iniziativa prevede al momento quattro webinar, due rivolti 

al pubblico adulto e due agli studenti; nata come iniziativa rivolta agli alunni degli 

istituti secondari di secondo grado, Bye Bully ha infatti nel tempo coinvolto 

un pubblico più adulto, raggiungendo anche genitori, educatori ed esperti del 

settore e modulando di conseguenza gli argomenti trattati.

I primi due webinar organizzati, di cui uno in programma oggi alle 17.00 e il 

secondo il 23 novembre alle 18.00, si concentrano sulle nuove forme di 

cyberbullismo e di violenza di genere ai tempi del Covid-19 e forniscono a genitori 

e educatori strumenti utili per riconoscere i primi segnali e intervenire 

tempestivamente.

“L’emergenza Covid-19 ha modificato le necessità sulle quali concentrarsi” ha 

commentato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation “È importante che 
tutti siano consapevoli di come le problematiche sociali, che toccano da vicino la 
maggior parte di noi e delle nostre famiglie, si evolvono in questo delicato periodo 
e come essere in grado di affrontarle”.

Relatori di questi primi due incontri saranno Giusy Laganà – Segretario generale di 

FARE X BENE onlus, docente e referente Advisory Board Generazioni Connesse del 

MIUR – e Roberta Bruzzone, la celebre criminologa investigativa e psicologa 

forense, nota al pubblico per il suo coinvolgimento in alcune tra le indagini di 

cronaca nera più conosciute in Italia.

Per partecipare al webinar del 23 novembre basterà iscriversi accedendo a questo 

link https://teams.microsoft.com/webinarOTB_23Novembre

I due webinar dedicati agli studenti si svolgeranno invece giovedì 26 novembre e 

mercoledì 2 dicembre e avranno come relatrice, oltre a Giusy Laganà, 

anche Valentina Pitzalis, vittima di violenza e tentato femminicidio, che affronterà 

temi che mirano alla responsabilizzazione attiva dei ragazzi, facendo comprendere 

loro l’importanza del rispetto delle regole, la necessità di risolvere i conflitti senza 

ricorrere alla violenza e l’inestimabile ricchezza della diversità.

“L’aspetto positivo di essere passati dagli incontri fisici nei teatri agli incontri 
online, è che ora possiamo raggiungere ancora più studenti contemporaneamente” 

ha continuato Arianna Alessi “Consapevoli che non a tutti è attualmente garantito 
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il diritto allo studio a distanza – necessario a causa dell’emergenza Codiv-19 – 
stiamo cercando, attraverso la nostra Fondazione, di donare alle scuole dei tablet 
che verranno consegnati ai ragazzi e che potranno essere utilizzati anche per 
interagire durante i nostri eventi”.

Per avere maggiori informazioni e per partecipare ai due incontri, è possibile inviare 

una richiesta all’indirizzo mail info@otbfoundation.org

“Sono grata a coloro che stanno aderendo agli incontri della Fondazione come 
relatori, mettendo la propria professionalità ed esperienza a disposizione dei 
partecipanti e invito le scuole o gli studenti a contattarci, per portare Bye Bully 
anche nelle loro classi.” ha concluso Arianna Alessi.

OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB (Diesel, Maison 
Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Amiri, Staff International, Brave Kid) è attiva da oltre 
10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate 
su minori e ragazzi in situazioni di disagio e donne in difficoltà.

Fare X Bene onlus, un’associazione che offre assistenza psicologica e consulenza 
legale gratuite alle vittime di abusi e violenza e realizza percorsi di prevenzione e 
contrasto a ogni forma di stereotiio, discriminazioni e violenza di genere e tra pari 
come bullismo e cyberbullismo nelle scuole di ogni ordine e grado, in tutta Italia.  
Fare X Bene onlus è parte dell’Advisory Board di “Generazioni Connesse”, un 
progetto coordinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), che 
promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti 
più giovani.
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OTB FOUNDATION: RIPRENDE BYE BULLY I
WEBINAR CONTRO IL BULLISMO
di Cristiana Schieppati
OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB (Diesel,
Maison Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Amiri, Staff International, Brave Kid),
attiva da oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali, riprende
da oggi il progetto BYE BULLY,  un programma di prevenzione e
sensibilizzazione contro discriminazioni, abusi e violenze di genere e tra
pari, come bullismo e cyberbullismo.

Il progetto – reso possibile grazie alla collaborazione con FARE X BENE
Onlus – prevede al momento 4 webinar online, due rivolti al pubblico
adulto di genitori, educatori ed operatori del settore (12 novembre e 23
novembre) e due agli studenti (26 novembre e 2 dicembre).

Tutti gli incontri vedono la partecipazione di ospiti professionisti – come la
docente Giusy Laganà e la criminologa Roberta Bruzzone – ma puntano
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anche a mettere in luce l’esperienza di chi è stato vittima di violenza, come
la straordinaria Valentina Pitzalis.
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Torna "Bye Bully": i webinar di OTB Foundation contro il bullismo
CRONACA

12 nov 2020 - 13:40

SHARE:

R
iattivato il programma di prevenzione e sensibilizzazione contro abusi e violenze: tra le protagoniste delle "lezioni" ci

saranno Giusy Laganà, Roberta Bruzzone e Valentina Pitzalis

La pandemia e le limitazioni causate dal Covid-19 non fermano la lotta alle discriminazioni e al bullismo: a due anni di distanza
dalla sua creazione, OTB Foundation ha deciso di riattivare “Bye Bully”, il programma di prevenzione e sensibilizzazione contro
abusi e violenze di genere, fisiche e virtuali.

CRONACA News Approfondimenti
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Il progetto, che in questi mesi ha coinvolto anche un pubblico adulto e ha raggiunto
educatori e genitori, è stato riadattato alla luce dell'emergenza che stiamo vivendo: “Il
Covid-19 ha modificato le necessità sulle quali concentrarsi”, dice Arianna Alessi,
vicepresidente di OTB Foundation: “È importante che tutti siano consapevoli di come le
problematiche sociali, che toccano da vicino la maggior parte di noi e delle nostre
famiglie, si evolvono in questo delicato periodo e come essere in grado di affrontarle”. Il programma di “Bye Bully” si svilupperà
attraverso una serie di webinar a cui parteciperanno ospiti e amici della Fondazione a cominciare da oggi pomeriggio alle 17:
relatore sarà Giusy Laganà, segretario generale di Fare X Bene Onlus. Il secondo incontro è in programma lunedì 23 novembre
alle 18, presentato dalla nota criminologa Roberta Bruzzone. Seguiranno, il 26 novembre e il 2 dicembre, altri due webinar
dedicati agli studenti e tenuti da Giusy Laganà e Valentina Pitzalis, divenuta negli anni un simbolo della violenza sulle donne
per un fatto di cronaca di cui fu vittima nell'aprile 2011. Per avere maggiori informazioni e per partecipare agli incontri, è
possibile inviare una richiesta all’indirizzo mail info@otbfoundation.org.
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Torna Bye Bully | i webinar di OTB Foundation
contro il bullismo
La pandemia e le limitazioni causate dal Covid-19 non fermano la lotta alle

discriminazioni e al ...
Segnalato da : tg24.sky

Torna "Bye Bully": i webinar di OTB Foundation contro il bullismo (Di giovedì 12 novembre

2020) La pandemia e le limitazioni causate dal Covid-19 non fermano la lotta alle discriminazioni e

al bullismo: a due anni di distanza dalla sua creazione, OTB Foundation ha deciso di riattivare

“Bye Bully”, il programma di prevenzione e sensibilizzazione contro abusi e violenze di genere,

fisiche e virtuali.

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Torna Bye

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in Rete

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames Segnala Blog Zazoom Social News Cerca

LEGGI SU TG24.SKY

SkyTG24 : Torna 'Bye Bully': i webinar di OTB Foundation contro il bullismo -

dina57097396 : RT @Sofi71282082: Mia cara Fatma stai attenta a parlare di karma perché ciò

che torna indietro un giorno potrebbe ritornare a te. Bye bye.… - CarlaPereiraBa5 :  R T

@Sofi71282082: Mia cara Fatma stai attenta a parlare di karma perché ciò che torna indietro un

giorno potrebbe ritornare a te. Bye bye.… - Elisabettastef5 : RT @Sofi71282082: Mia cara Fatma

stai attenta a parlare di karma perché ciò che torna indietro un giorno potrebbe ritornare a te. Bye

bye.… - MariaLe94250315 : RT @Sofi71282082: Mia cara Fatma stai attenta a parlare di karma

perché ciò che torna indietro un giorno potrebbe ritornare a te. Bye bye.… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Bye

Atp 250 Sofia, torna in campo Jannik Sinner. Buona la prima per Caruso  Tennis Fever

Torna "Bye Bully": i webinar di OTB Foundation contro il bullismo

La pandemia e le limitazioni causate dal Covid-19 non fermano la lotta alle discriminazioni e al

bullismo: a due anni di distanza dalla sua creazione, OTB Foundation ha deciso di riattivare “Bye

Bully ...

In uscita oggi il singolo San Lorenzo di Alfa feat. Annalisa

Fuori oggi il nuovo singolo di Alfa "SaN LoREnZo" feat. Annalisa, su tutte le piattaforme digitali e

da domani in rotazione radiofonica ...
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LA FONDAZIONE DEL GRUPPO DI BREGANZE

Otb mette i giovani al centro
e riattiva l'iniziativa Bye Bully
Il programma dedicato ai problemi del bullismo passa al web
OTB Foundation, la Fondazio-
ne del gruppo OTB di Bregan-
ze, che da sempre pone i gio-
vani al centro dei propri pro-
getti di sviluppo sociale, riatti-
va l'iniziativa Bye Bully creata
due anni fa come programma
di prevenzione e sensibilizza-
zione contro discriminazioni,
abusi e violenze di genere e
tra pari, come bullismo e
cyberbullismo.

Il progetto - reso possibile gra-
zie alla collaborazione con
FARE X BENE Onlus, un'as-
sociazione che offre assisten-
za e consulenza legale e psi-
cologica gratuite alle vittime di
abusi e violenza — si svolgerà
attraverso una serie di incontri
che, a causa del distanzia-
mento sociale imposto dal
momento storico, avverranno
online nella forma di webinar.
Tutti gli incontri, che puntano
a mettere in luce l'esperienza
di chi è stato vittima di violen-
za, vedono la partecipazione
di ospiti professionisti e amici
della Fondazione.
La nuova edizione dell'inizia-
tiva prevede al momento quat-
tro webinar, due rivolti al pub-
blico adulto e due agli studenti;
nata come iniziativa rivolta agli
alunni degli istituti secondari di
secondo grado, Bye Bully ha
infatti nel tempo coinvolto un
pubblico più adulto, raggiun-
gendo anche genitori, educa-
tori ed esperti del settore e
modulando di conseguenza
gli argomenti trattati.
I primi due webinar organizza-
ti, di cui uno in programma
oggi alle 17.00 e il secondo il
23 novembre alle 18.00, si

La locandina

concentrano sulle nuove for-
me di cyberbullismo e di vio-
lenza di genere ai tempi del
Covid-19 e forniscono a geni-
tori e educatori strumenti utili
per riconoscere i primi segnali
e intervenire tempestivamen-
te.
"L'emergenza Covid-19 ha
modificato le necessità sulle
quali concentrarsi" ha com-
mentato Arianna Alessi, vice-
presidente di OTB Foundation
"È importante che tutti siano
consapevoli di come le proble-
matiche sociali, che toccano
da vicino la maggior parte di
noi e delle nostre famiglie, si
evolvono in questo delicato
periodo e come essere in gra-
do di affrontarle".
Relatori di questi primi due
incontri saranno Giusy Laga-
nà - Segretario generale di
FARE X BENE onlus, docente
e referente Advisory Board
Generazioni Connesse del
MIUR — e Roberta Bruzzone,

del webinar

la celebre criminologa investi-
gativa e psicologa forense,
nota al pubblico per il suo coin-
volgimento in alcune tra le
indagini di cronaca nera più
conosciute in Italia.
Per partecipare al webinar del
23 novembre basterà iscriver-
si accedendo a questo link
https://teams.microsoft.com/
webinarOTB_23Novembre
I duewebinardedicati agli stu-
denti si svolgeranno invece
giovedì 26 novembre e mer-
coledì 2 dicembre e avranno
come relatrice, oltre a Giusy
Laganà, anche Valentina Pit-
zalis, vittima di violenza e ten-
tato femminicidio, che affron-
terà temi che mirano alla
responsabilizzazione attiva
dei ragazzi, facendo compren-
dere loro l'importanza del
rispetto delle regole, la neces-
sità di risolvere i conflitti senza
ricorrere alla violenza e l'ine-
stimabile ricchezza della
diversità.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Più del 50% dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni ha subito episodi di bullismo. Il dato è
della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. Tra chi utilizza quotidianamente
lo smartphone il 22,2% riferisce di essere stato vittima di cyberbullismo. Il 32% dei
ragazzi tra i 12 e 16 anni ha riferito di trascorrere sul web dalle 2 alle 4 ore al giorno, e
ben il 22% non riceve alcuna limitazione da parte della famiglia.

Le ragazze sono le più colpite in rete secondo un’indagine realizzata
dall’Osservatorio indifesa di Terre des Hommes e ScuolaZoo.

Il 12,4% delle giovani ammette di essere stata vittima di cyberbullismo, contro il
10,4% dei ragazzi. Tutti dati in aumento con la pandemia.

«L’emergenza Covid-19 ha modificato le necessità sulle quali concentrarsi», ha
commentato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation, «È importante che
tutti siano consapevoli di come le problematiche sociali, che toccano da vicino la
maggior parte di noi e delle nostre famiglie, si evolvono in questo delicato periodo e
come essere in grado di affrontarle».
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La Fondazione del gruppo OTB ha riattivato, con webinar dedicati ad adulti e ragazzi,
l’iniziativa Bye Bully creata due anni fa come programma di prevenzione e
sensibilizzazione contro discriminazioni, abusi e violenze di genere e tra pari, come
bullismo e cyberbullismo. A quelli per i ragazzi, organizzati con Fare X Bene onlus,
partecipa anche Valentina Pitzalis, vittima di violenza e tentato femminicidio. Ogni
webinar prevede sempre la presenza di un testimone direttamente coinvolto, in modo
che la sua esperienza personale porti alla responsabilizzazione attiva dei ragazzi.

«In questi mesi sono aumentati i fenomeni di sexting (diffusione e scambio di foto,
messaggi, audio, video – specialmente attraverso smartphone o chat di social
network – a sfondo sessuale o sessualmente espliciti, comprese immagini di nudi o
seminudi) con i ragazzi impossibilitati a vedersi e la distanza a dare sicurezza e
disinibire. Sono aumentati durante le lezioni on line da parte degli studenti le violenze
verbali rivolte ai docenti, la realizzazione di foto e video della classe virtuale e dei
docenti poi postate in rete e ricoperte di insulti» spiega Arianna Alessi.

Quale risposta dare a genitori che chiedono aiuto per i figli? «Il consiglio che viene dato
ai genitori è quello innanzitutto di stimolare il dialogo con i propri figli insegnando
loro l’importanza del rispetto e della legalità. Rispetto verso l’altro, rispetto verso le
donne. Spesso il bullismo e il cyberbullismo sono conseguenza di una mancanza di
rispetto e di una incapacità di attenersi alle regole. Invitiamo i ragazzi e le ragazze a
parlare, a segnalare sempre e comunque qualsiasi episodio di prepotenza e violenza
subita, ma soprattutto li invitiamo a reagire anche quando si trovano ad essere
semplici spettatori, perché chi tace è complice».

L’articolo originale Bullismo: «Parlate con i vostri  gli e insegnategli il rispetto» lo
potete trovare al seguente Link
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