
      

 

 
        

Alle  Persone in indirizzo 
 

 

 
Bologna, 23 Marzo  2010 

 
Oggetto: Invito alla presentazione del video “Bullismo plurale, elettronico, omofobi-
co, razzista, di genere e molestie sessuali. 
 

Anche quest’anno l’Istituzione G.F. Minguzzi - Aneka centro servizi benessere a scuola- in 
collaborazione con la Provincia di Bologna, (Assessorato Istruzione, formazione e lavoro, 
Osservatorio Provinciale delle Immigrazioni di Bologna - Assessorato Servizio politiche 
sociali e per la salute), propone la V edizione de Il piacere di incontrarsi per fare e diffon-
dere cultura.  
Il Primo incontro si terrà il giorno 12 Aprile 2010 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso 
L’Aula Delle Colonne in Via Sant’Isaia 94 – 40123 Bologna e in quella occasione verrà 
presentato il video Bullismo Plurale elettronico, omofobico, razzista, di genere e mo-
lestie sessuali realizzato.  
Pensato come strumento didattico è stato realizzato nell’ambito di una indagine sulle dina-
miche di prevaricazione tra pari a scuola in gruppi di pre-adolescenti e adolescenti. Affron-
ta alcuni aspetti del bullismo in adolescenza sviluppati con interviste a ragazzi e ragazze 
delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Ferrara. 
Destinatari dell’iniziativa sono prioritariamente mondo della scuola, della formazione e dei 
servizi socio-educativi.  
 
L’iniziativa è stata progettata e organizzata con l’intenzione di: 

• proporre «punti di vista» che possano arricchire il confronto e l’osservazione di un 
fenomeno complesso e multiforme come il bullismo che oggi rappresenta una delle 
forme più evidenti del disagio scolastico;  

• fornire un strumento che faciliti il dibattito su questa tematica, per attivare una rete 
di confronto, di scambio e circolarità di saperi tra soggetti che a vario titolo eserciti-
no responsabilità e competenze nell’ambito in oggetto; 

• mantenere viva la riflessione sulla promozione del benessere a scuola. 
 

Ai partecipanti verrà distribuita una copia del DVD fino ad esaurimento scorte. 
Per motivi organizzativi é necessaria l’iscrizione compilando la scheda allegata e invian-
dola via mail a benessereascuola@provincia.bologna.it o via fax al numero 051 521268. 
 

  

 



GIORNO SEDE IL VIDEO 
 

INTERVENGONO 

12 Aprile 

2010 

14.30 – 17.30 

 

 

 

Aula delle 

Colonne 

via S. Isaia, 94 

Bologna 

BULLISMO PLURALE 

Elettronico, omofobico, 

razzista, di genere e 

molestie sessuali. 

 

 

 

Elena Buccoliero  

(Autrice del video) 

Raffaele Lugli 

(Difensore civico Regionale) 

Anna Del Mugnaio (Direttrice 

dell’Istituzione G.F. Minguzzi) 

Annalisa Guarini 

(Università di Bologna) 

 

 

Per ulteriori informazioni: Tel. 051 5288511 o 25. 

Nell’attesa di incontrarVi in occasione dell’iniziativa, cogliamo l’occasione per porgerVi 

distinti saluti. 

Annalina Marsili 

Istituzione G.F.Minguzzi  

Aneka 

 

 

 


