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Ai docenti della  Scuola  Secondaria 

di I Grado  

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni della  Scuola Secondaria di I 

Grado tramite Registro Elettronico  

Sito Web 

   

 

 

 

 

OGGETTO: DIFFUSIONE APP “SENZA PAURA - LIBERI DAL BULLISMO” 

  

  Si comunica che il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

sta realizzando, nell’ambito del progetto “CREATIVE” finanziato dalla Commissione europea, una 

campagna rivolta agli studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado sul tema del bullismo e del 

cyberbullismo.  

A tal riguardo è stata realizzata l’applicazione per cellulari e tablet “SENZA PAURA - LIBERI 

DAL BULLISMO”, uno strumento scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play e accompagnato 

da linee guida. La finalità di tale progetto  è proprio quella di utilizzare in modo responsabile e consapevole 

le strumentazioni tecnologiche, mettendole a servizio di una buona causa, attraverso le informazioni che 

offre sul tema del bullismo e del cyberbullismo, redatte in un linguaggio accattivante, accessibile alla fascia 

d'età di 11 - 14 anni. L’app  contiene una serie di quiz, giochi e  contenuti informativi che hanno lo scopo 

di guidare gli studenti in un percorso pedagogico-didattico sul tema del cyberbullismo.  

E’ possibile prendere visione della Pagina Facebook del Progetto Creative 

https://www.facebook.com/progettocreative/  dove si potranno trovare tante utili informazioni sul 

progetto e sulla APP “SENZA PAURA - LIBERI DAL BULLISMO” con aggiornamenti, curiosità e 

consigli da parte dei suoi ideatori e sviluppatori. 

Ci auspichiamo che la scuola insieme alle famiglie contribuiscano costruttivamente ad educare e 

formare le nostre ragazze e i nostri ragazzi ad utilizzare gli strumenti informatici con intelligenza e senza 

rischi. 
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