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Siena, 5 marzo 2018 

 
Spett.le Lions Club International 

Distretto Toscana 108LA 

 

SERVICE  #UNCALCIOALBULLISMO  

Nota sintetica 

 

Spett.le Distretto Lions 108LA 

La presente nota è finalizzata ad esporVi, negli elementi essenziali, il Service 

#uncalcioalbullismo, pensato e promosso dal Lions Club Siena per l'annata 2018 e 

finalizzato, attraverso un intervento mirato, approfondito e multidisciplinare, alla 

prevenzione ed il contrasto degli episodi di bullismo e cyberbullismo. 

°°° 

Il Service #uncalcioalbullismo si propone di intervenire ed affiancare gli operatori 

sociali nonché tutti i soggetti attivamente coinvolti nell’ambito delle dinamiche 

giovanili (docenti, servizi sociali, forze dell’ordine), con l’intento di creare 

un’efficiente ed organizzata struttura di sostegno rivolta ai ragazzi più esposti a 

forme di disagio; tale rete di intervento, infatti, sarà finalizzata ad una mirata ed 

efficace prevenzione di episodi di bullismo e cyberbullismo. 

A tal fine, gli obiettivi principali promossi dal Service, saranno quelli di: 
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• sensibilizzare gli studenti e la cittadinanza sulle tematiche del disagio 

giovanile, con specifico riferimento al bullismo ed al cyberbullismo; 

• offrire un approfondimento conoscitivo sulle tematiche in questione, in modo 

da fornire tutte le informazioni e le conoscenze utili per la prevenzione e la lotta 

attiva al fenomeno; 

• fornire un supporto, un appoggio ed un contatto istituzionale con tutti i 

soggetti che siano vittima di bullismo e cyberbullismo; 

• ridurre il danno e creare una rete di contatti tra soggetti ed istituzioni da 

sfruttare per futuri progetti di intervento e riduzione del rischio bullismo. 

Vista la complessità dei temi affrontati e, per conseguenza, la necessità di 

intervenire sotto una molteplicità di aspetti, il Service promosso dal Lions Club Siena 

intende affrontare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso un piano 

integrato di iniziative, tese a coinvolgere sia gli studenti che la cittadinanza tutta;  

tale piano integrato comprende: 

1) La distribuzione di una brochure rivolta agli studenti delle scuole medie e 

superiori del Comune di Siena, con finalità sia informativa che di supporto. La 

brochure, stampata in una tiratura di 1.500 esemplari, è stata redatta grazie al 

coinvolgimento ed al contributo delle istituzioni locali e di esperti del settore, come 

l’Ufficio Scolastico Regionale, la Prof.ssa Alessandra Viviani (Professore associato 

di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e internazionali 

dell’Università di Siena, esperta di tutela dei diritti umani e Coordinatore scientifico 

del progetto dell’Unione Europea “I Have Rights”), la Dott.ssa Simona Viani 
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(Responsabile dei Servizi Sociali del territorio senese), il Prof. Francesco Ricci 

(docente di letteratura italiana e latina presso il liceo classico “E.S. Piccolomini”di 

Siena ed autore, nel 2017, del libro “La bella giovinezza” dedicato al tema del rapporto 

tra  i giovani e la rete, con particolare riferimento al fenomeno del cyberbullismo) ed 

il Dott. Jacopo Grisolaghi (Psicologo, psicoterapeuta, Dottore di Ricerca in 

psicologia e psicoterapeuta ufficiale del Centro di Terapia Strategica, nostro socio). 

Il testo, che ha già raccolto il vivo entusiasmo dei docenti e degli alunni ai quali 

è stata consegnata (e, in particolare, dei ragazzi di tutti gli istituti comprensivi del 

Comune di Siena), contiene sia le definizioni, i dati e le statistiche riguardanti il 

fenomeno, sia le esperienze, i suggerimenti e le riflessioni degli esperti e dei 

professionisti coinvolti; esso, inoltre, fornisce i contatti delle istituzioni, dei portali 

web e dei progetti attivamente impegnati nella lotta al bullismo.  

2) Somministrazione di un questionario elaborato in collaborazione con la 

Prof.ssa Alessandra Viviani, la Dott.ssa Sabrina Pecchia (Responsabile, per il 

territorio senese, degli interventi educativi dell’Ufficio Scolastico Regionale) nonché 

con gli esperti della Società della Salute di Siena.  

Il questionario, somministrato in circa 600 esemplari ai ragazzi dell'ultimo anno 

delle scuole medie del Comune di Siena, ha sia la finalità di raccolta dati (che 

verranno presentati e discussi durante il convegno del 17 marzo 2018) sia la finalità 

di stimolare, all’interno delle classi dove è stato distribuito, un dibattito ed una 

particolare attenzione alle questioni relative al disagio giovanile. 
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3) Effettuazione, presso le scuole senesi aderenti, di incontri ed iniziative con 

esperti del settore, onde affrontare, in un’ottica di diretto e vivo coinvolgimento degli 

studenti, il fenomeno del bullismo e cyberbullismo sotto più piani di trattazione. 

Il ciclo di incontri, che si estenderà per l’intera durata del secondo quadrimestre, 

ha già coinvolto, i ragazzi del Liceo Classico Enea Silvio Piccolomini, i quali si sono 

dimostrati notevolmente interessati rispetto ai temi trattati; i soci del Club 

intervenuti, infatti, hanno avuto modo di sottoporre all'attenzione dei giovani 

studenti tutti i principali aspetti relativi al fenomeno trattato, nell’ottica di una più 

attenta e mirata prevenzione delle manifestazioni di disagio giovanile. 

4) Organizzazione, per la data del 17 marzo 2018, di un convegno pubblico (All. 

1 e 2) dal titolo “Bullismo e cyberbullismo: come prevenirlo e contrastarlo” che vedrà il 

coinvolgimento e l’intervento di esperti del settore e di tecnici.  

Il convegno sarà altresì finalizzato alla costituzione di un tavolo di discussione, 

volto a redigere una “carta d’intenti” sulla prevenzione ed il contrasto al disagio 

giovanile, da condividere con le istituzioni e le realtà locali. 

L’evento inquadrerà il fenomeno sotto molteplici profili, prevedendo 

l’intervento di esperti di comprovata esperienza come, tra gli altri, il Prof. Vinicio 

Serino (Antropologo e nostro socio), la Dott.ssa Irene Battaglini (docente di 

Psicologia e coordinatrice della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Prato), del 

Prof. Alessandro Meluzzi (noto psichiatra, psicoterapeuta ed esperto di problemi 

legati al disagio giovanile), della Prof.ssa Anna Coluccia (criminologa, membro della 

Società Italiana di Criminologia), del Dott. Pagliara Claudio (dottore, esperto di 

benessere e cura dei disagi biologici, psicologici e sociali), del Prof. Domenico 
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Pratichizzo (docente di informatica presso l’Università di Siena, esperto di 

intelligenza artificiale ed uso consapevole della rete, nostro socio), del Dott. Guido 

Pratesi (Presidente del Centro Studi del Distretto Lions, nostro socio), del Dott. 

Mauro Mancini Proietti (Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato), del Dott. 

Andrea Sbardellati (Presidente Gruppo Stampa Autonomo di Siena) oltre che delle 

già sopra citate, Dott.ssa Sabrina Pecchia, Prof.ssa Alessandra Viviani, Dott.ssa 

Simona Viani, che interverranno a vario titolo, apportando i loro contributi e le loro 

conoscenze ai fini del Service. 

°°° 

Il Service #uncalcioalbullismo, grazie al suo approccio complesso e 

multidisciplinare, sarà teso, in primo luogo, ad una sensibilizzazione degli studenti e 

dei soggetti più esposti ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprendendo in 

tal senso una “formazione base” volta a fornire i mezzi utili per comprendere, 

affrontare e contrastare il fenomeno; in secondo luogo, il progetto, prevede la 

creazione di una rete di contatti tra le istituzioni ed i soggetti coinvolti nella lotta al 

disagio giovanile, da poter sfruttare nell’ambito di future azioni di contrasto al 

bullismo. 

Stante il rilievo e l'alto valore morale, sociale e culturale del progetto promosso 

dal Lions Club Siena, infine, giova sottolineare che il Service ha suscitato vivo 

interesse da parte di numerosi enti, associazioni ed istituzioni. Esso, infatti, oltre al 

patrocinio del Distretto Lions e della Zona, ha altresì ottenuto quello della Regione 

Toscana, del Comune di Siena, dell'Università degli Studi di Siena, dell'Ufficio 

Scolastico Regionale della Toscana per la Provincia di Siena, del Consiglio 
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dell'Ordine degli Avvocati di Siena, dell’Ordine dei Medichi Chirurghi ed 

Odontoiatri di Siena, dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, dell'Ordine degli 

Psicologi della Toscana, della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, del CONI e del 

Telefono Azzurro. 

Il Presidente 

          (Florio Faccendi) 

  

 


