
NO BULLISMO 

 

L’APP NO BULLISMO è stata presentata, durante la 1° Assemblea 

Distrettuale tenutasi a Catania, da parte della Presidente Nazionale 

Annamaria Falconio. 

La realizzazione di una App, scaricabile su Smartphone e Tablet da 

destinare alle vittime di bullismo è uno strumento per collegarsi 

direttamente con le Autorità che gestiscono la rete di protezione prevista 

dalla legge. La vittima, utilizzando uno dei tre pulsanti ben visibili sul 

dispositivo, effettua la chiamata di emergenza o al 114 che è collegato al 

servizio antibullismo di Emergenza Infanzia, o al 113 della Polizia di Stato 

o al 112 dei Carabinieri. Subito dopo nella App appare una schermata con 

una lista di siti e Associazioni che possono offrire aiuto. 

Sullo schermo appare poi una spiegazione del fenomeno bullismo, che 

cos’è e come riconoscerlo e la descrizione delle leggi a tutela delle vittime. 

Un’altra videata dà l’indicazione per accedere agli psicologi della rete 

R.I.C.R.E.A., presente su tutto il territorio nazionale. Il supporto psicologico 

fornisce un valido aiuto alle famiglie, soprattutto ai genitori, e può 

svolgere anche una funzione di prevenzione. 

L’ultimo step è dedicato ad una breve presentazione dell’Inner Wheel. 

Visto il fenomeno dilagante, il nostro Club ha sposato questo strumento 

con la preparazione di una serie di Locandine che presentano l’APP in 

argomento e con la relativa distribuzione e presentazione a varie scuole di 

ogni ordine e grado per la divulgazione. 

Si sono impegnati, in tal senso, il Prof.Salvatore Dalia – ITT Marco Polo; 

Prof.ssa Giuseppina Coccia – Istituto Alberghiero Borsellino;                

Giorgia Cataldo – Studente AD Rudinì, dove il preside approfondirà 

l’argomento con un dibattito da organizzare; 



Alessandro Cataldo – Studente Istituto Meli; 

Le locandine sono state apposte in altri Istituti: 

Benedetto Croce, Succursale e Centrale del Pio La torre, Scuola Media 

Raciti, Scuola Media L.Capuana, Scuola Media Novelli Monreale dove si è 

svolto un interessante dibattito. 

Proprio in occasione della Giornata Mondiale contro Bullismo e 

Cyberbullismo oggi 7 febbraio Bullismo dirigenti scolastici, pedagogisti, 

scrittori e l’assessore regionale all’Istruzione hanno partecipato ad un 

confronto di Formazione/Informazione. 

 

 

 

  

 


