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Al personale Docente dell’I.C. “F. De Sanctis”
Agli alunni
Ai genitori
Al sito della scuola www.iccaposele.it
Agli ATTI
Sede

Oggetto : INVITO 1° Convegno regionale U.Di.Con. Campania “BullyFace: Il volto del Bullismo” Salerno.

L’U.Di.Con. (Unione per la difesa dei consumatori), riconosciuta per legge nel luglio 2015 come
associazione rappresentativa a livello nazionale (art. 137 del Codice del Consumo) ha il piacere di invitare
gli alunni della nostra scuola alla prima edizione del convegno “BullFace: Il volto del Bullismo” che si terrà
a Salerno il 09 gennaio 2019 alle ore 09.00 presso il Gran Hotel Salerno.
L’U.Di.Con. ha deciso di approfondire una tematica tra le più delicate degli ultimi anni, il bullismo, un
fenomeno che sta registrando un incremento esponenziale sia nei luoghi di aggregazione sociale giovanile,
sia nel mondo social dove trova terreno più fertile, potendosi sviluppare in maniera incontrollata e invisibile,
diventando così un’arma pericolosa e fuori controllo. L’Associazione, al fine di sensibilizzare i ragazzi sulle
conseguenze che possono derivare da comportamenti di natura aggressiva e intenzionale verso altri coetanei,
ha deciso di coinvolgere gli studenti delle classi 1° 2° e 3° delle scuole secondarie di primo grado di tutta
Italia, con lo scopo di offrire spunti di riflessione e di confronto grazie al contributo di esperti del settore,
Istituzioni e Autorità politiche. Nel corso del convegno, ci saranno testimonianze reali di chi ha subito atti di
bullismo, la messa in onda di un cortometraggio, oltre agli interventi avvezzi a trattare tali tematiche.
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

