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•••• VENERDì 7 MARZO 2014

Il fenomeno del bullismo nelle scuole è in ascesa. Un'apposita ricerca dal titolo inequrvocabue,
"Sbulloniamoci", mostra il fenomeno con dati, dinamiche e tipologie che si è registrato nelle scuole
superiori delle province di Bari e Barletta-Andria- Trani. I dati della ricerca verranno resi noti in
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Condrvidi

RedaZIone

occasione di una conferenza di servizio, in programma al Politecnico di Bari, venerdì 7 marzo, dalle ore
9,30 alle 13,00, nell'Aula Magna "Attilìo Alto", alla quale, parteciperà anche l'attore, Emilio Solfrizzi, in
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veste di testimoniai dell'iniziativa, al fianco dei giovani.
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Il progetto, voluto e promosso dalla Consulta degli Studenti delle province di Bari e BAT e supportato
dall'Università degli Studi di Bari, dall'IISS "R. Gorjux-Tridente" di Bari, dall'ITE "M. Cassandro" di
Barletta e dall'Ufficio Scolastico territoriale di Bari è stato awiato nell'anno scolastico 2012/2013 e ha
coinvolto circa 9000 ragazzi, in un'età compresa tra i 13 e i 22 anni di tutte le scuole superiori delle due
province.
"L'obiettivo della ricerca - dice Carmela Ponzone, Referente Provinciale per la Consulta degli Studenti di

Singer Sporthotel

Bari e della BAT - è stato quello di sensibilizzare i giovani e i meno giovani sul fenomeno del bullismo e

& SPA

Da

dell'omofobia mettendo in campo ogni possibile azione per contrastare simili comportamenti così diffusi
nelle scuole e con conseguenze anche nella vita Politecnico di Bari

Booking
Alla presentazione dei dati del progetto "Sbulloniamoci", aperto non solo agli studenti ma anche alle
famiglie, prenderanno parte il Sindaco di Bari, Michele Emiliano, i Presidenti delle Province di Bari e Bat,
Francesco Schittulli e Francesco Ventola, il Rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Scrascio,
dell'Università di Bari, Antonio Uricchio, il Direttore Generale dell'USRP, Franco Inglese, il Direttore
dell'Ufficio VII - Ambito territoriale per la provincia di Bari, Mario Trifileto e la Referente Provinciale per
la Consulta degli Studenti di Bari e della BAT, Carmela Ponzone.
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Giovedì 6 marzo 2014

la

LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI

agenda@epolisbari.com

09.30
Progetto "Sbulloruamocr", testirnorual Emilio Solfrizzi
Nell"AlIla "Alld,o Allo- l1el Polnecn.co di Ban saranno prs-senran Insultati oel progetto SCOlastico "Sbulloruamoc.".
l'attore barese. Emilio Solfnzzr. rara ad testimoniai ,li n.inCO di giovani e stucenu.
Il progetto e stato promosso 0.:;1lil Consulta degli Sti.oenn nelle prOvII1CIedi Ban l' BAI (
~lIPPO'1.alOoall'Uruvcrsrta ccgn Stucn 01 Ban. dall"IISS "R.
Gorjux- Incente" di Ban. dall"ITE "M. Cassandro di Barlellcl
•.. dall'Urtrcio Scorastrco terruonate di Ban. t.ometuvo cetta
"cerca e <,ta:o Quello di ~e(lslblllzzare I glOVéHlle I meno
f,lovdnl sul fenomeno oel bullrsmo e oeuomorotna.
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Bari - Emilio Sotfrrzzi
testimoniai
province di Ban e bat

del proqetto

scolastico

"Sbuttoruarnoci"

delle

05/03/2014
Venerdì 7 marzo, dalle ore 9,30 alle 13,00, presso l'Aula Maqna "Attilro Alto" del
Politecnico di Ban (via Orabona, 4), SI terra una conferenza di s e rvrz ro In CUIsaranno
re si noti I nsultan del oro qe tto scolastico "Sbutlo rua mo cr" che vedrà l'attore barese,
Emilio Sotfrlz z r. quale testimoniai al fianco di qro varu e studentr.
Il proqetto, avviato nell'anno scotastrco
2012/2013,
e stato voluto e promosso dalla
Consulta de qli Studenti delle pro vrncre di San e BAT e supportato
dall'Università
de qh
Studi di Ban, dall'IISS "R. Gortux-Tnde nte " di Bari. dall'TTE "M. Cassandro" di Barletta
e dall'Ufficio Sco las trco terntonale
di Ban.
L'cbre ttrvo della ncerca e stato quello di se ns rbrhzz are I qro va ru e I meno qto va ru sul
fenomeno del oullismo e detl'omofobra mettendo In campo o qru po ss rbiie azio ne per
contrastare Simili comportamenti
COSIdiffus: nelle scuole e con conseguenze
anche
nella vita quotidiana.
"Sbullo ruarno ci" ha COinvolto circa 9000 rao az z r. In un'eta compresa tra I 13 e 122
anni di tutte le scuole supenon della provincia di Ban e Bat a CUIsono stati somministrati

~,l

dei questionano

Le marufe sta z roru di bullismo sono In crescita e dal dati eme rq e che le tro o lo ore di nreva ncaztoru ma qqrorrnente nfente
dalle vittime sono: la presa In qrro (60.1%), l'Insulto (56.8%), Il tradimento
della fiducia (56%), o e tte cotez zr e
commenti ne o ativt sul oropno conto (40.7%) e sulla propna farruqlia (31%). Inoltre, circa il 39.7% ha subito il furto o
danne qqtarnento di o qqe tti personali, e il 30.8% è stato Indotto a fare qualcosa che non voleva. Infine, appaiono
diffus i comportamenti
prevancaton
indiretti come mettere uno o più compagni di classe o scuola contro la vittima
(24.8%) ed escluderla da qruppi o attività (25.6%).
Questi comportamenti
secondo le vittime sono stati rne ss: In atto prevalentemente
da raqaz z i (39%) o al piu da
raqaz z: e ragazze rnsre rne (44%).
All'Incontro sul proqetto "Sbutlo ruarno c!". aperto non solo a qf studenti ma anche alle tarruqlie , prenderanno
parte il
Sindaco di Ban, Michele Erruuano , I PreSidenti delle Province di Ban e Bat, Francesco Scnittulh e Francesco Ventola, il
Rettore dell'Università
di Ban, Anto ruo uncctuo , il Direttore Generale deIl'USRP, Franco Inqre s e , il Direttore de ll'Ufficro
VII - Ambito terntoriale
per la orovmcia di Ban, Mano Trifilettl e la Referente Provrncrale per la Consulta degli Studenti
di Ban e della BAT, Carmela Ponzone.
Nel corso della conferenza sara anche presentato
"Exrt", il o erto drco o nhn e delle Consulte pro vmcra h studentesche
di
Ban e Bat, da quest'anno
affiancato dal supolemento
"Agorà -scotastica ". una nvista di approfondimento
su spe oflo
arqomentl del mondo della scuola.
L'in dmz z o per consultare "Exit" e www.uspban.lt
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lA GAZZE1fADRMEZZOGIORNO
Mercoledì 5 marzo 2014

I

PROSSIMAMENTE
EmiioSulfwizzitwtin-_ci •••••• ~
Venerdì 7 marzo. dalle 9.30 alle 13. nell'aula magna «Attilio Alto» del
Politecnico di Bari. Emilio Solfrizzi sarà testimoniai del progetto
scolastico «Sbulloniamoci» .
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AGI Solution - Selezione di notizie
Luciano Sechi <Iucrano.sechiépaqr.it>
A: stefanla.dimitrio@gmail.com

04 marzo 2014 10:59

12:57. Sabato 1 Marzo 2014
AGI
Puglia
Cronaca
cod. RBA1041
1210 caro
Premio "Sbulloniamoci": testimoniai Emilio Solfrizzi
(AGI) - Bari. 1 mar. - Venerdi' 7 dalle 9.30 alle 13.00. presso l'Aula Magna "Attilio Alto" del Politecnico di Bari
(via Orabona. 4). si terra' una conferenza di servzro In CUI saranno resi noti I nsultati del progetto scolastico
"Sbulloruarnoci" che vedra' l'attore barese. Emilio Solfnzzr, quale testimoniai al fianco di giovani e studenti. "
progetto. awiato nell'anno scolastico 2012/2013. e' stato voluto e promosso dalla Consulta degli Studenti delle
provincie di Ban e BAT e supportato dall'Universita' degli Studi di Ban. dall'IISS "R. Gorjux-Tridente" di Bari.
dall'ITE "M. Cassandro" di Barletta e dall'Ufficio Scolastico territonale di Ban. L'obiettivo della ricerca e' stato
quello di sensrbihzzare I giovani e I meno giovani sul fenomeno del bullismo e dell'omofobra mettendo In
campo ogni possibile azrone per contrastare simili comportamenti cosi' diffus: nelle scuole e con
conseguenze anche nella VIta quotidiana. "Sbullomarnoci" ha comvolto circa 9000 raqazzr, In un'eta' compresa
tra I 13 e i 22 anni di tutte le scuole supenon della provncia di Ban e Bat a CUI sono stati somministrati del
questlonari.(AGI) Red (Segue)

Luciano Sechi <Iucrano.sechngiaqr.rt>
A: stefarua.dirrutnoésqmau.corn

04 marzo 2014 10:59

12:58. Sabato 1 Marzo 2014
AGI
Puglia
Cronaca
cod. RBA1042
1408 caro
Premio "Sbulloniamoci": testimoniai Emilio Solfrizzi (2)
(AGI) - Bari. 1 mar. - Le manifestazioni di bulhsrno sono in crescita e dal dati emerge che le tipoloqre di
prevancazroru maggiormente riferite dalle VIttime sono: la presa In giro (60.1 %), l'insulto (56.8%). il tradimento
della fiducia (56%). petteqolezz: e commenti negativi sul propno conto (40.7%) e sulla propna famiglia (31%).
Inoltre. circa il 39.7% ha subito il furto o danneggiamento di oggetti personali. e il 30.8% e' stato Indotto a fare
qualcosa che non voleva. Infine, appaiono diffusi comportamenti prevancatori indiretti come mettere uno o pru'
compagni di classe o scuola contro la vittima (248%) ed escluderla da gruppi o attivita' (25.6%). Questi
comportamenti secondo le vittime sono stati messi In atto prevalentemente da raqazz: (39%) o al piu' da
raqazz i e ragazze Insieme (44%). All'incontro sul progetto "Sbulloruarnoci". aperto non solo agli studenti ma
anche alle famiglie. prenderanno parte il Sindaco di Ban, Michele Emiliano, I Presidenti delle Province di Ban
e Bat. Francesco Schittulli e Francesco Ventola, Il Rettore dell'Unlversita' di Ban. Antonio Uricchio. Il Direttore
Generale dell'USRP. Franco Inglese. il Direttore dell'Ufficio VII - Ambito territonale per la provincia di Bari.
Mario Trifiletti e la Referente Provncrale per la Consulta degli Studenti di Ban e della BA T. Carmela Ponzone.
(AGI) Red

Luciano Sechi <Iucrano.sechiépaqr.it>
A: stefania.dimitno@gmail.com

04 marzo 2014 10:59

10:58. Marted? 4 Marzo 2014
AGI
Puglia
Cronaca
cod. RBA 1020
1212 caro
Premio "Sbulloniamoci": testimoniai Emilio Solfrizzi
(AGI) - Ban. 4 mar - Venerdì' 7 dalle 9.30 alle 13.00. presso l'Aula Magna "Attilio Alto" del Politecnico di Ban
(VIa Orabona. 4). SI terra' una conferenza di servzro In CUI saranno resi noti I nsultan del progetto scolastico
"Sbuuoruamocr" che vedra' l'attore barese. Emilio Solfnzzr. quale testrmorual al fianco di giovani e studenti. \I
progetto. avviato nell'anno scolastico 2012/2013. e stato voluto e promosso dalla Consulta degli Studenti delle
provncie di Ban e BAT e supportato dall'Ùruversrta' degli Studi di Ban. dall'IISS "R. Gorjux-Tridente" di Ban.
dall'ITE "M. Cassandro" di Barletta e dall'Ufficro Scolastico territoriale di Ban. L'obiettr,o della ncerca e' stato
quello di sensibiuzz are I giovani e I meno giovani sul fenomeno del bullrsrno e detl'omofobia mettendo In

campo ogni possibile azrone per contrastare simili cornportarnenn COSI'diffust nelle scuole e con
conseguenze anche nella VIta quotidiana. "Sbulloruarnocr" ha cornvolto circa 9000 raqazzr, m un'eta' compresa
tra I 13 e I 22 anni di tutte le scuole superiori della provncra di Ban e Bat a CUI sono stati somrmnìstrati del
questionan.(AGI) Red (Segue)

Luciano Sechi <Iucrano.sechitgiaqi.it>
A: stefania.dimitrio@gmail.com

04 marzo 2014 10:59

10:58, Marted? 4 Marzo 2014
AGI
Puglia
Cronaca
cod. RBA1021
1408 car.
Premio "Sbulloniamoci":
testimoniai Emilio Solfrizzi (2)
(AGI) - Bari, 4 mar. - Le manifestazioni di bullismo sono in crescita e dai dati emerge che le tipoloqie di
prevaricazroni maggiormente riferite dalle VIttime sono: la presa m giro (60.1%), l'insulto (56.8%), il tradimento
della fiducia (56%), petteqolezz: e commenti negativi sul propno conto (40.7%) e sulla propria famiglia (31%).
Inoltre, CIrca il 39.7% ha subito il furto o danneggiamento di oggetti personali. e il 30.8% e' stato indotto a fare
qualcosa che non voleva. Infine, appaiono diffusi comportamenti prevaricatori indiretti come mettere uno o piu'
compagni di classe o scuola contro la vittima (24.8%) ed escluderla da gruppi o attivita' (25.6%). Questi
comportamenti secondo le vittime sono stati messi m atto prevalentemente da ragazzi (39%) o al piu' da
ragazzi e ragazze insieme (44%). All'incontro sul progetto "Sbulloruamoci",
aperto non solo agli studenti ma
anche alle famiglie, prenderanno parte il Sindaco di Bari, Michele Emiliano. i Presidenti delle Province di Bari
e Bat. Francesco Schittulli e Francesco Ventola, Il Rettore dell'Untversita' di Ban. Antonio Uricchio, il Direttore
Generale dell'USRP. Franco Inglese, il Direttore dell'Ufficio VII - Ambito territoriale per la provncia di Bari,
Mario Trifiletti e la Referente Provinciale per la Consulta degli Studenti di Bari e della BA T. Carmela Ponzone.
(AGI) Red

Martedì 4 marzo 2014

LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI

agenda@epolisbari.com

09.30
Progetto "Sbulìomamocr", testimoniai Emilio Solfrizzr
Nell'Aula "Attilio Alto" del Pohtecmco 01 Ban ~I terra una
conferenza di servmo In CUIsaranno resi noti I nsuitau del
progetto scolasuco "Sbutloruamoct" che veora l'attore oarese. Emilio Sotrnzzr. Quale tcsumoruat al nanco di giova'11 c stuccnu. Il progetto c stato voluto C promosso dalla Consulta degli Stuoenu ceue provincie di Ban e BAl e
supportato oau'umversrta oegll Studi 01 Ban. dall'IISS ··R.
Gorjux-Indente" di Ban. dall'llE "M. Cassanoro" di Barletta
" oan'urncro Scorasuco terntonate di Ban. t:oblettlvo nella
nccrca e stato quello di scnsitxhzzarc I giovani c I meno
giovani sul fenomeno del nulhsmo e dell'omofobra.
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"Sbullnniamoci", conferenza al Politecnico con
Emilio Solfrizzi
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Le manifestazioni di bullismo sono in crescita e dai dati
emerge che gli attacchi nei confronti delle vittime sono di diverso tipo: 1~1 presa in giro (60, I ~o). ìinsuho
(:)('),xoo). il tradimento della fiducia (5(')°0). pettegole//.! e commenti negativi sut proprio como ('+0.7°0) e sulla
propria t~lmiglia (3100). Inoltre. circa iI3(),7°o ha subito il liuto () danncggamcnto di oggetti personali. e
30.Xu;o c stato indotto a larc qualcosa che non voleva. Infine. appaiono dillusi comportamcrui
prcvaricatori
indiretti come mcucrc uno o più compagni di classe o scuola contro la vittima (:2-U~o;J) ed cscludcrla da
gruppi o auivita (:2:) RIO l.
Questi comportamenti
secondo le vittime sono stati messi in ano prevalentemente
da raga//i e rag.a//.c insieme (-+.+°0).

da ragan.i (3()00) o di piL

Venerdì dalle ore ():30 alle 13:00 presso I"Aula Magna "Auilio Alto" del Politccmco di Bar: (via Orabona. -+ l.
si terra una conferenza in cui saranno resi noti i risultati del progetto scolastico ... Sbnlloniamoci che vcdra
l' attore barese. Emilio Solfrizzi, tcsumonia I a I fianco di glm ani e studcmi. Il progetto. a \ viato ne li"anno
scolastico :2() 12 ':20 13. è stato voluto e promosso dalla Consulta degli Studenti delle provincie di Bari e 13A
c supportato
dallì rnivcrsitù degli Studi di Bari. dalrllSS
"R. Gorjux- l'ridente" di Bari. dalllll.
"!'VI.
Cassandro' di Harletta c dall'Ufficio Scolastico territoriale di Bari. L'obiettivo della ricerca è stato quello di
scnsibiliz-arc i giovani c i meno grovuni sul lcnomcno del bullismo. mettendo in campo ogru possibile azione
I1LT contrastare
suuili comportamenti
molto dillus: nelle scuole ma non solo. "Sbultonianioci" ha coinvolto
circa 0()()() raga/zi. in unetà compresa tra i 13 e i 22 anni di tutte le scuole superiori della provincia di Bari c
BA I a cui sono stati somministrati dei questionari, Allincornro sul progetto "Sh/l//OI1ÙIIIlOÒ".
aperto non
solo agli studenti ma anche alle Iamiglic. prenderanno
parte il Sindaco di Bari, Michele Emiliano. i
Prcsidcnii delle PrmU1CC di Ban e Hat. Francesco
Schittulli e Francesco
Ve ntola. il Rettore
dcllUnivcrsità
di Bari, Antonio Uricchio. il Direttore Generale delrllSRP,
Franco Inglese. il Direttore
dcllUfficio
Provinciale

VII - Ambito territoriale
per la provincia di Bari, Mario Trifilerti
per la Consulta degli Studenti di Bari e della BAT, Carme la Ponzone.
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"Sbulloniamoci", Conferenza sul bullismo
Scritto Il03/03/2014 alle 18:14 da GabriellaDI Slas",

vedere cosa piace al

del bullismo nelle scuole è in ascesa. Un'apposita ricerca dal titolo nequwocabje,

Il fenomeno

mostra il fenomeno

tUOI

arrucr

"Sbulomamoct",

con dati, dinamiche e tlpologle che si è regIStrato nelle scuole superiori delle province di Bari e

Barletta-Andria-Tram

U Generation

I dati della ricerca verranno resi noti in occasone

di una conferenza di servizio, in programma al Politecnico di

@University

2014 - Politecnico

di Bari

Il Team Barese del progetto U Generaton di
Bari, venerdì

7 marzo, dalle ore 9,30 alle 13,00, nell'Aula Magna "Attilio Ajto", alla quale, parteciperà anche
r"'1lCrosoft,

l'attore,

Emilio Solfrizzi,

111

coaaborazone con Azone uruversitare

in veste di testimoniai dell'iniziativa, al fianco di giovani e studenti.
Pohtecnco VIInVitaalia terza tappa del tour

Il progetto,

voluto e promosso dalla

censura

degli Studenti

delle provnce

dall'Università degli Studi di Bari, dall'IISS "R. Gorjux-Tridente"

di Bari e BAT e supportato

deccaro alle uttirre tecnologie MICrosoft,presentate

di Ban, dall'ITE "M. Cassandro" di Barletta e
dal

dall'Ufficio Scolastico territonale di Bari è stato avviato nell'anno scolastico 2012/2013
ragazzi, In un'età compresa tra i 13 e i 22 anni di tutte
"L'obiettivo

le scuole supenon delle due province.

della ricerca - dice Carmela Ponzone, Referente

ProvinCiale per la Consuka degli Studenti

della BAT - è stato quello di sensibilizzare I giovani e I meno giovani sul fenomeno
mettendo

e ha comvojto CIrca 9000

in campo ogni possibile azione per contrastare

simili comportamenti

del

così dif

Windows ArrOassador GIOvedì6 rrarzo 2014

ore 9:30 presso l'Aula
leggi tutto

-

di Bari e

no e dell'omofobia
~11escuole e con

conseguenze anche nella vita quotidiana".
Alla presentazione dei dati del progetto
prenderanno

''Sbu//oniamoci', aperto non solo agli studenti

parte il Sindaco di Ban, Michele Emiliano, i Presidenti delle Province di Ba

nche alle famH;jlie,
1t, Francesco Schittulli

Iscrizioni
corsi di Lingua
presso il Centro
Unguistico

e Francesco Ventola, il Rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di SCiaSCIO,dell'Unive"

Bari, Antonio

il Direttore Generale dell'USRP, Franco Inglese, il Direttore

lle per la provincia di

U Generation

di Bari e d·

\T, Carrnela Ponzone.

Politecnico

"Exit", il periodico onlne delle Consi

rovinciali studentesche

Bari, Mario Trifiletti e la Referente

dell'Ufficio VII - Ambito tei

Provinciale per la Consulta degli Studenti

Nel corso della conferenza sarà anche presentato
di Ban e Bat. L'indirizzo per consutare

"Ext"

è www.uspbari.it
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ATTUALITÀ

La ricerca

Solfrizzi in campo contro il bullismo
Venerdì la presentazione dei dati del prigetto "Sbulloniamoci".
L'attore barese testimoniai del progetto scolastico
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Venerdì
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"Attilio

9.30 alle

Alto" del Politecnico

accoglierà
resi

dalle

una conferenza

noti

risultati

"Sbulloniamoci"
Solfrizzi,

che

quale

13, l'Aula

Magna

di Bari (via Orabona
di servizio

del

l'attore

testimoniai

in cui saranno

progetto

vedrà

4)

scolastico

barese,

Emilio

al fianco

di giovani

e

scolastico

2012-2013,

è

studenti.

Il progetto,

avviato

nell'anno

stato voluto e promosso
delle

provincie

dall'Università

di

dall'Ufficio

Bat

i

giovani

ogni possibile

conseguenze

così

supportato

di Bari, dagli

ricerca

del bullismo

comportamenti

e

di Bari, "M. Cassandro"

della

sensibilizzare

campo

Studi

e

scolastico territoriale

L'obiettivo
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di Barletta e

di Bari.

è
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meno
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e dell'omofobia

mettendo
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per contrastare
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anche nella vita quotidiana.
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"Sbulloniamoci"

ha coinvolto

scuole superiori

della provincia

Le manifestazioni
maggiormente
fiducia

circa 9mila ragazzi,

di bullismo

riferite

sono in crescita

e commenti

indiretti

a fare qualcosa

come mettere

e dai dati emerge

negativi
il furto

sul proprio

che le tipologie

che non voleva. Infine, appaiono

uno o più compagni

di prevaricazioni

(56.8%), il tradimento

conto (40.7%) e sulla propria

o danneggiamento

di oggetti
diffusi

le

dei questionari.

sono: la presa in giro (60.1 %), l'insulto

(31%). Inoltre, circa il 39.7% ha subito
stato indotto

tra i 13 e i 22 anni di tutte

di Bari e Bat a cui sono stati somministrati

dalle vittime

(56%), pettegolezzi

In un'età compresa

personali,

comportamenti

di classe o scuola contro la vittima

della

famiglia

e il 30.8% è
prevaricatori

(24.8%) ed escluderla

da gruppi o attività (25.6%).
Questi comportamenti

secondo le vittime

sono stati messi in atto prevalentemente

da ragazzi (39%) o

al più da ragazzi e ragazze insieme (44%).
Nel corso della conferenza,
presentato
quest'anno
argomenti

cui prenderanno

"Exit", il periodico
affiancato

online

dal supplemento

delle

parte gli amministratori
consulte

provinciali

degli enti coinvolti,
studentesche

di Bari e Bat, da

"Agorà scolastica", una rivista di approfondimento

del mondo della scuola. L'indirizzo

per consultare

sarà anche

su specifici

"Exit" è www.uspbari.it.
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lA GAZZElfA DELMUZOGIORNO
Domenica 2 marzo 2014

Emilio SoIfrizzi testimoniai di ccSbulloniamoci»
Venerdì 7 marzo. dalle 9.30 alle 13. nel!' aula magna «Attilio Alto» del
Politecnico di Bari. Emilio Solfrizzi sarà testimoniai del progetto
scolastico «Sbullonarnocl» nato per sensibilizzare i giovani e i meno
giovani sul fenomeno del bullismo e del!'omofobia.lnterverranno.
fra gli altri. il sindaco di Bari. Michele Emiliano. i presidenti delle
province di Bari e Bat, Francesco Schittulli e Francesco Ventola.
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Politecnico di Bari, Emilio Solfrizzi
testimoniai del progetto "Sbulloniamoci"
Venerdì 7 marzo ore 9,30

Aula Magna "Attilio Alto"
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Bari - Un testimoniai d'eccezione al fianco
di giovani e studenti,
per presentare
risultati

del

"Sbulloniamoci".

progetto
Avviato

scolastico
nell'anno

scolastico
2012/2013,
l'idea è stata
voluta e promossa dalla Consulta degli
Studenti

delle provincie di Bari e BAT

E

supportata
dall'Università degli Studi di
Bari, dall'IISS "R. Gorjux- Tridente"
di
Bari, dall'ITE "M. Cassandro" di Barletta e
dall'Ufficio Scolastico territoriale d i Bari.
L'obiettivo della ricerca è stato quello di
sensibilizzare i giovani e i meno giovani
sul fenomeno del bullismo e dell'omofobia,
mettendo in campo ogni possibile azione
per contrastare simili comportamenti così
diffusi
anche

nelle scuole e con conseguenze
nella

"Sbulloniamoci"

vita

quotidiana.

ha

coinvolto
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i 13 e i 22 anni di tutte

le scuole superior

della provincia di Bari e Bat a cui sono
stati somministrati dei questionari. I dati
emersi non sono affatto

rassicuranti,

le

manifestazioni di bullismo sono in crescita
e
le
tipologie
di
prevaricazioni
maggiormente
la

presa

riferite dalle vittime sono:

in

giro

(60.1%),

l'insulto

(56.8%), il tradimento della fiducia (56%),
pettegolezzi
e commenti
negativi sul
proprio conto (40.7%) e sulla propria
famiglia (31%).
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a fare qualcosa che non voleva.
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Infine, appaiono diffusi comportamenti
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"Sbulloniamoci",

aperto non solo agli studenti ma anche
alle famiglie, prenderanno parte il Sindaco
di Bari, Michele Emiliano, i Presidenti delle
Province

di

Bari

e

Bat,

Francesco

Schittulli e Francesco Vento la, il Rettore
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Inglese, il Direttore
dell'Ufficio VII Ambito territoriale
per la provincia di
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Leggi anche:
Bari. viale Salandra: segnaletica stradale da sistemare (FOTOl
La denuncia del Gruppo indipendente Libertà

Barletta. cani maltrattati

in una cava: denunciato un 53enne (FOTOl

Arrestato dai Carabinieri un 53enne del posto
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per Il capoluogo pugliese / I

tertn

Bari. l'ANAS informa: lavori in corso sulla SS 16
A partire dal 7 gennaio ci sarà un restnngimento

di carreggiata

Saldi 2014: date, informazioni e consigli
Tutto quello che c'e da sapere sulle pnme occasioni del nuovo anno
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