Spett.li Dirigenti,Docenti,Genitori e Studenti

Carissimi
la “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” è ormai prossima.
Vi scriviamo per presentarvi l’iniziativa pensata per il 2019 sicuri che l’entusiasmo con il quale
avete partecipato gli scorsi anni saprà animarvi anche questa volta, sottolineando nuovamente
la volontà di contrastare questo fenomeno in ciascuna delle nostre scuole.
Vogliamo ricordare il messaggio che Carolina Picchio ci ha lasciato scritto
"Le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno male "
e da questo partire per scrivere
" LE PAROLE CHE FANNO BENE”
Il giorno 7 febbraio 2019, tra le 10,30 e le 11,30, compatibilmente con le attività scolastiche, vi
chiediamo di far scrivere su un cartellone (uno per modulo) le parole che fanno bene, le
parole che contrastano un fenomeno che attraversa il mondo dei giovani e degli adulti a volte
smarriti, le parole che tendono la mano e che ri-chiamano le coscienze.
Chiediamo ai bambini e ai ragazzi di scriverci ciò che "risuona in petto" e che abbia a che fare
con il rispetto, perché dalle “Parole che fanno bene” possano nascere gesti che soccorrono,
gesti che scuotono, che incidono e che lasciano il segno. E saranno proprio queste parole le
protagoniste dei murales che, in collaborazione con tutte le agenzie educative, vorremmo poter
realizzare per la “Giornata nazionale contro il bullismo 2020”, parole che possano abitare le
nostre scuole e che, magari, potremmo veder dipinte sui muri.
Vi chiediamo di inviare le foto dei cartelloni (sui quali indicherete scuola e modulo di
riferimento) a caos.bg.it@gmail.com che potrete successivamente visionare insieme a quelli di
tutte le scuole partecipanti sul canale youtube del Gruppo per la Collaborazione fra scuola e
famiglie (CAOS).
Certi di cogliere la sensibilità e le Vostra attenzione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento in merito.
Passate parola.
Cordiali saluti
Floriana Ferrari cell. 3388325631 (Coordinamento Associazioni e Comitati genitori degli Istituti Comprensivi)
Marilisa Zappella cell. 3393497378 (Coordinamento Comitati e Associazioni Genitori Istituti Superiori)
Entrambi i coordinamenti partecipano alla Rete provinciale CAOS- Costruire Alleanze e
Opportunità a Scuola.
Bergamo, 8 gennaio 2019

