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Linee Guida Educazione al Rispetto 

Il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” è finalizzato a 
promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare 
l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e 
civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla 
cittadinanza attiva e globale.  

 Linee di Orientamento per la prevenzione e il 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

La Legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita 
diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla 
prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una 
prospettiva di intervento educativo e mai punitivo, prevedendo 
all’art.3 l’istituzione di un Tavolo di lavoro, presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito 
di redigere un piano di azione integrato e realizzare un sistema 
di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi anche della 
collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e 
delle altre Forze di polizia.  

 Art. 3 Costituzione Italiana 

Tutti i cittadini hanno pari dignità  sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipa- zione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

 

Programma 

Ore 15:00  

o Accoglienza e iscrizione partecipanti 

Ore 15:30 

o Apertura del Seminario e saluti della Presidente onoraria 

prof.ssa Francesca Pulvirenti, già Ordinaria di Pedagogia 

o Presentazione Linee Guida “Educazione al Rispetto”– Legge 

71/2017 – Linee di Orientamento per la prevenzione e 

contrasto Bullismo e Cyberbullismo” a cura della Dir. Scol. 

Fortunata Daniela Vetri Presidente As.Pe.I. Sez. CT 

Ore 16:00 

Ore 18:30 

o Question time 

o Conclusione del Seminario 

o Consegna  attestati di partecipazione 

 

o Relazione “Bullismo e cyberbullismo : la violenza dentro e 

fuori la scuola” a cura del Prof. Santo Di Nuovo Prof. 

Ordinario di Psicologia Generale e Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 

di Catania. 


