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AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE TUTTO
AL SITO WEB
OGGETTO:
REMIND
“PROGETTO
PREVENZIONE
SEXTING”/ASSOCIAZIONE GUIDA GENITORI

CYBERBULLISMO

E

L’Associazione Guida Genitori ha attivato un progetto di prevenzione al cyberbullismo e al sexting, da
ottobre 2020, sostenuto dalla Regione Lazio e rivolto a docenti, genitori ed adolescenti, fornendo molteplici
proposte, materiale informativo e sportello telematico di ascolto-supporto sul sito dell’Associazione
(https://www.guidagenitori.it/cyberbullismo-comecombatterlo/).
Si allega una sintetica brochure, realizzata dall’Associazione e dedicata a fornire brevi linee guida per
l’individuazione e la prevenzione di questi fenomeni. Il progetto dell’Associazione Guida per Genitori,
intende offrire supporto a diversi livelli:
1. Sostegno ai docenti – https://www.guidagenitori.it/cyberbullismo-insegnanti/ con materiali (quiz) per
realizzare lezioni specifiche sui temi e la possibilità di effettuare domande al Centro di Ascolto via email
(con risposte fornite in breve tempo);
2. Sostegno ai genitori – https://www.guidagenitori.it/cyberbullismo-genitori/ con materiali per approfondire
le tematiche del cyberbullismo e del sexting;
3. Sostegno agli adolescenti – https://www.guidagenitori.it/cyberbullismo-adolescenti/ con un’area a loro
dedicata in cui sono presenti informazioni sul cyberbullismo, sul sexting e sulla prevenzione, oltre a
materiale video realizzato da altri adolescenti (utile per attività di sensibilizzazione ai temi).
Ulteriori informazioni possono essere richieste a info@guidagenitori.it. In considerazione dell’importanza e
dell’utilità della proposta, si chiede di darne massima diffusione al personale docente, agli studenti e alle
famiglie.
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