
Prevenzione Bullismo a scuola conferenza/spettacolo
Ancora disponibilità di date in Marzo, Aprile e Maggio.

Leggi online

Prevenzione Bullismo

Conferenza spettacolo liberamente tratta dalla saga
“Diario di una Schiappa” di Jeff Kinney

“Siamo tutti schiappe!!” nasce dopo aver letto la saga di Jeff Kinney
“Diario di una schiappa”, dove il tema del bullismo viene affrontato in modo
divertente e con il sorriso sulle labbra.
Ecco allora che abbiamo pensato a questa conferenza-spettacolo dove il
bullismo viene presentato in forma divertente e spensierata raccontando le
vicende di Greg e Rowley, adolescenti appena entrati nelle scuole medie.

Attraverso le loro avventure il tema verrà esplicitato ed affrontato, non solo
visto dalla parte di chi subisce il “bullo”, ma anche dalla parte del “bullo”,
che spesso si comporta così perchè ha un problema e non sa
come chiedere aiuto. Perchè in fondo...siamo tutti schiappe!!

In scena una grande lavagna dove ad un certo punto dello spettacolo i
ragazzi potranno, non visti dagli altri, scrivere un pensiero o una parola da
dedicare al loro bullo o all'ingiustizia che si sentono di stare subendo. 
Al termine dello spettacolo questi “messaggi” verranno mostrati a tutti e
forse anche al “bullo” o chi per esso, presente nella classe. Questa azione,
sicuramente forte e d'impatto, scaturisce da molti esempi, portati da
alunni, di come hanno affrontato il bullo. Spesso, quest'ultimo, quando
affrontato singolarmente dalla vittima e 
messo di fronte alle sue azioni, smette di soggiogare il malcapitato,
scusandosi e successivamente aprendosi alla vittima, trovando in essa un
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amico al quale rivelare il suo disagio.

La conferenza/spettacolo analizzerà i comportamenti sia della vittima che
del bullo, provando a dare alcuni consigli su come affrontare e a chi
chiedere consiglio quando ci si trova di fronte all’azione di un bullo.
Sarà dedicato del tempo anche ad una nuova piaga della prepotenza e cioè
al cosidetto “cyber bullismo”, dove la vittima viene derisa in rete tramite i
social network o semplici messaggi mandati al gruppo di amici.

Prof.ssa Schillaci ITC Predore (Bg) “Complimenti! Ha saputo trattare un
tema difficile con semplicità e chiarezza, ma soprattutto facendo divertire i
ragazzi! Grazie!”

Lo spettacolo ha una durata di 1 ora e 30 minuti (+ 15 minuti per eventuali
domande dei ragazzi) e può essere replicato anche più volte in una giornata
per un gruppo di max 2 classi sia per la scuola media che per la scuola
superiore.

E' possibile replicarlo, qualora vi fosse l'esigenza, anche per numeri
superiori, in luoghi adeguati come teatri o auditorium.

Non ha esigenze tecniche particolari e può essere replicato in qualunque
spazio.

Per informazioni e l'invio della scheda con idettagli dello
spettacolo contattare il responsabile dello spettacolo
Fabrizio Palma:

cell: 339.6957560
email: fabri.palma@gmail.com

Socio di Smart-It Soc. Coop. - Si dispone di fatturazione elettronica per la
P.A. Presente su piattaforma SinTel e Arca

NOTE

"Siamo tutti schiappe" è stato replicato in oltre 100 scuole di Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna e Toscana per un totale di circa 6000 partecipanti.

Molte sono le scuole che replicano lo stesso negli anni successivi perchè viene
ritenuto un valido strumento informativo.

In alcune scuole sono stati fatti dei report da parte di psicologi che hanno
evidenziato l'ottima comprensione del tema e dei suoi risvolti anche legali da



parte dei ragazzi.  

Si segnala inoltre che da due anni è stato scelto come progetto comunale
dall'assessorato ai giovani, cultura e servizi sociali del comune di Vigevano con
65 classe coinvolte di classe seconda nel corso dei due anni.

Fabrizio Palma è stato inoltre invitato a partecipare a convegni per spiegare il
metodo usato durante gli incontri e i riscontri avuti con i ragazzi coinvolti.

ALCUNI COMMENTI DAGLI INSEGNANTI

"L'attività proposta ha avuto un notevole riscontro positivo sia da parte degli alunni coinvolti che dei docenti

accompagnatoriIl tema trattato è stato affrontato con competenza, originalità e professionalità. Riteniamo fondamentale

un proseguimento del lavoro con le future classi seconde" .Lucia Ferrari Ass.re Politiche Educative Comune di Cavriago

"Intervento mirato e funzionale. Attraverso il monologo ha saputo trasmettere in modo efficace la comprensione delle

problematiche che vivono i ragazzi e genitori. La modalità con la quale sono stati trasmessi   alcuni messaggi ha

contribuito a fornire diversi spunti di riflessione non solo ai ragazzi e alunni, ma anche agli insegnanti presenti durante la

conferenza /spettacolo." Prof.ssa Giovanna Pimazzoni scuola di Provolo

"A nome dell'Associazione Genitori di Albino volevamo complimentarci con Lei per la conferenza/ teatro sul tema del

bullismo che ci ha presentato.

Il tema del bullismo/ cyberbullismo è una tematica a noi cara, già da diversi anni proponiamo interventi ai nostri ragazzi e

ai genitori da parte di esperti ma dobbiamo riconoscere che la modalità comunicativa del suo spettacolo è risultata

particolarmente coinvolgente ed efficace con i ragazzi." 
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