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2 MAGGIO – FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI –
MILANO
WeWorld: Edizione straordinaria di “EXPONI LE TUE
IDEE!” sul Cyber Bullismo
Una s da tra i ragazzi e 5 regole per non alimentare il
fenomeno
“EXPONI LE TUE IDEE!”, il contest nazionale di dibattiti tra scuole, promosso da
WeWorld Onlus – organizzazione non governativa italiana che promuove e

difende i diritti dei bambini e delle donne in Italia e nel mondo – fa tappa il 2
maggio al Festival dei Diritti Umani a Milano.
Un’edizione straordinaria del contest pensata per far ri ettere sul tema del cyber
bullismo (o bullismo digitale), ovvero l’esercizio da parte di un minore di una
qualche forma di violenza verso un suo pari compiuta utilizzando strumenti
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questi l’11% dei ragazzi ha tentato il suicidio e ben il 50% ha portato a termine
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atti autolesionistici.
“Un fenomeno dunque su cui non dobbiamo abbassare la guardia e su cui WeWorld ha
già organizzato percorsi di formazione, nei progetti di contrasto alla dispersione
scolastica, rivolti tanto ai ragazzi, quanto agli adulti (insegnanti e genitori), sull’uso di
internet e dei suoi applicativi, perché convinti che l’uscita dalla povertà educativa passi
anche attraverso un consapevole utilizzo della tecnologia” dichiara Stefano Piziali,
Responsabile Programmi Italia di WeWorld – “Molte scuole appro tteranno delle
risorse del nuovo Piano Operativo Nazionale Scuola con fondi europei che il MIUR ha
varato e che prevede diversi interventi volti a rafforzare competenze di cittadinanza
globale e creatività digitale. Risorse importanti che indicano come la Ministra Valeria
Fedeli abbia a cuore l’investimento in prevenzione”.
Due squadre da 6 ragazzi ciascuna con un’età compresa tra i 16 e i 18 anni, si
s deranno sul tema: Cyber-bullismo e privacy: per prevenirlo i genitori devono
controllare lo smartphone dei gli? Una tesi provocatoria per far ri ettere che
animerà l’edizione straordinaria di Exponi le tue IDEE al Festival dei Diritti
Umani.
Una s da a colpi di retorica a cui seguirà il lancio delle 5 regole per non
alimentare il fenomeno:
CYBER BULLISMO – 5 REGOLE PER NON ALIMENTARLO
1. Se vedi un video o foto in cui è presente un caso di cyberbullismo, non
condividerli, anche se per commentarli negativamente, alimenteresti il
fenomeno
2. Segnala il video e le foto al social network e richiedine la rimozione
3. Se conosci la vittima, mandale un messaggio di sostegno
4. Invita i tuoi amici a non diffondere il contenuto e a segnalarlo, proprio come
hai fatto tu
5. Anche solo fare uno screenshot a un video o alla foto per commentarle è un
modo per condividerle. Evita.
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IL MANIFESTO DI WEWORLD CONTRO IL CYBER BULLISMO sarà diffuso
online attraverso i social a partire dal 2 maggio e con un’azione capillare a tutte le
scuole del network “EXPONI le tue IDEE!” d’Italia, e ai ragazzi che frequentano i
centri Frequenza200, progetto nazionale di WeWorld contro la dispersione
scolastica.
I ragazzi del contest uf ciale si giocheranno la vittoria al Debate Day, la nale che
si terrà il 5-6 maggio al Centro San Fedele di Milano.
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