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Agli alunni  

Ai docenti coordinatori 

delle classi Prime e seconde 

Al sito WEB 

 

SEDE  

 

 

 

COMUNICAZIONE N. 113 

 
Oggetto: Progetto “NELSON” – la lotta al Bullismo. 

 
Il Ministero dell’Istruzione (MIUR) e l’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) 

hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa attraverso il quale le Parti, ciascuna nell’ambito delle 

proprie competenze, si impegnano a realizzare percorsi e iniziative comuni, con l’intento di favorire 

la formazione della persona, soprattutto delle fasce più giovani di popolazione, e di rafforzare il 

senso di appartenenza alla comunità locale, nazionale e internazionale attraverso lo sviluppo 

individuale e della comunità, con una partecipazione più attiva e attenta alle dinamiche sociali e ai 

suoi cambiamenti. 

I Protocolli prevedono la promozione nelle scuole di percorsi di formazione e 

informazione rivolti agli studenti e non solo, che permettano lo sviluppo e l’acquisizione di 

competenze personali e professionali affinché i giovani possano diventare agenti di cambiamento 

all’interno delle loro comunità. 

In particolare, con il Progetto MI 2020/2021 è stata definita e strutturata un’Offerta 

Formativa Nazionale, rivolta a studenti delle scuole di ogni ordine e grado, insegnanti, personale 

scolastico e genitori, con percorsi formativi standardizzati a livello nazionale, tenuti dal personale 

volontario dell’Associazione, adeguatamente formato. 

All’interno di detta Offerta, valutato anche il target scolastico cui si rivolge, si è ritenuto di 

aderire al Progetto “NELSON” ideato per offrire spunti di riflessione sul BULLISMO, fenomeno 

sempre più attuale e dilagante nelle scuole italiane. I Volontari di Croce Rossa propongono ai 

ragazzi attività, letture di brani, visione di filmati etc. sul tema del bullismo e del cyber-bullismo al 

fine di stimolare riflessioni e discussioni sul fenomeno.  

Si invitano pertanto gli alunni delle classi prime e seconde, cui il progetto è rivolto, a 

comunicare la loro disponibilità a prenderne parte, direttamente al coordinatore della classe il quale 

si farà carico di raccogliere le adesioni e comunicarle alla prof.ssa Manuela Cosentino, referente del 

progetto; ciò al fine di poter organizzare il calendario degli incontri. 

Si confida in una celere risposta da parte degli interessati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 


