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ISCRITTA AL REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
della regione Emilia Romagna al n° 5428
-Organizzazione dell'associazione
Presidente: Roberto Vitali
Vice- presidente: Alessandro Canella
Consiglio Direttivo:
-Segretario: Tania Masiello
- Consigliere: Elisabetta Carraro
- Tesoriere: Roberto Pivanti
Principali collaborazioni con altre organizzazioni/enti
“ ACLI Padova “ ACLI Arte e Spettacolo
“ PANE E INTERNET (PEI) è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito
dell’Agenda Digitale Regionale, per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al
fine di garantire una piena cittadinanza digitale.
“ MIUR – USR del Veneto

Percorsi Formativi
Prima ancora della costituzione dell’Associazione, come gruppo abbiamo tenuto convegni e
conferenze, nonché formazione sul tema della tutela dei minori, trattando argomenti quali, Bullismo
e Cyberbullismo, cyberpedofilia e navigazione consapevole e responsabile in internet, a:
-Solesino, Montagnana, Limena, Camposampiero e tanti altri comuni della provincia, abbiamo tenuto
conferenze e presentazioni sui pericoli della rete e presentato il libro “Via Le mani dai bambini” in
collaborazione con la Polizia postale di Padova
- IC Codigoro scuola primaria; I pericoli del Web
- IC Codigoro scuola secondaria Ponte Maodino; I pericoli del Web
- Scuola Primaria Casa del Sole Milano; I pericoli del Web
- I.C S. Ferdinando di Puglia Secondaria di primo grado e primaria Giovanni XXIII; I pericoli del Web
- I.C S. Ferdinando di Puglia Secondaria di primo grado e primaria De Amicis; I pericoli del Web Stato Maggiore della Difesa, regione nord-ovest Milano; “I giorni della legalità”
- I.C 1 Alliste (Le); Scuola Secondaria Adolescenti digitali
- Liceo Scientifico “Aldo Moro” Margherita di Savoia (BT); I pericoli del Web
- Liceo Classico “Virgilio” Lecce ; I pericoli del Web
- Scuola Secondaria di primo grado Ammirato Falcone (Lecce); I pericoli del Web
- IISS Staffa Trinitapoli (Bt); I pericoli del Web
- IC “Bentivoglio” Poggio Renatico con PEI Emilia Romagna;

Da quando si è costituita :
•

6 Settembre al 18 Ottobre Istituto Comprensivo Statale di Albignasego incontri formativi con i
docenti per il raggiungimento delle conoscenze delle normative e della documentazione principale
per contrastare il bullismo nelle scuole (linee guida MIUR 2017); la conoscenza dei principali siti
di riferimento inerenti la tematica trattata e la progettazione e la sperimentazione in classe di
questionari, tabelle di osservazione, ipotesi di percorsi con gli alunni;
• 6, 9 e 10 Maggio 2019 a Pianiga, Cazzago e Mellaredo (Ve) percorso Avanti Tutta, per navigare
sicuri in rete, in collaborazione con gli I.C e della Protezione Civile locale, per gli studenti delle
5 classi della primaria e delle prime classi della secondaria di primo grado.
• dal 22 Febbraio al 8 Marzo 2019 Brugine (Pd) Percorso formativo “Avanti tutta” per navigare
sicuri in rete, per gli alunni delle 5 della primaria, genitori ed educatori.
• 15 Dicembre 2018 Copparo (Fe), Formazione sui pericoli della rete a genitori e ragazzi, organizzato
dalla Parrocchia locale
• dal 12 Novembre 2018 al 30 Aprile 2018, in 200 classi prime delle scuole secondarie di
primo grado della Regione Veneto; Percorso formativo multimediale “Stop Bullying
express”; in qualità di vincitori del bando nazionale sulla base del D.M 851/2017 art.16
( piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo)
dell’MIUR- U.S.R del Veneto per il conferimento di incarico a personale esperto costituito in
associazione per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo.
• 29 Settembre 2018 S.Ferdinando di Puglia convegno patrocinato dal Rotary sul tema del
Bullismo e cyber-bullismo, con l’intervento della prima firmataria della Legge 71, Dott.ssa
Elena Ferrara
• 7-8 Settembre 20128 Ferrara “L’ingegno è donna” manifestazione in collaborazione con
l’Associazione AJNA
• Il 21 Marzo 2018 siamo stati chiamati dal Padova Calcio, come testimonial della partita contro il
bullismo.
• 18 Aprile 2018 IIS Marchesi Fusinato, formazione studenti sul bullismo e Cyberbullismo
• 13-16-20-23 Aprile 2018 IC Casalserugo percorso Stop Avanti tutta per studenti della scuola

primaria, genitori e educatori
• 5-9-12-17 Marzo 2018 IC Codevigo percorso Avanti tutta per studenti della secondaria di primo
grado, genitori e educatori
• 29 Marzo2018 Nell’ambito del percorso “Genitori oggi” organizzato dal Comune di Selvazzano
Dentro, serata di formazione per i genitori sul tema: Le tecnologie digitali, che non fanno
male, conoscere le regole del gioco.
• 15 e 22 Marzo 2018 Cadoneghe; formazione genitori ed educatori sui pericoli della rete, bullismo
e cyberbullismo, serate a cura dell’Amministrazione comunale e dell’ IC di Cadoneghe
• 28 Febbraio – 21 Maggio 2018 Educandato S. Benedetto, Montagnana, Progetto gentilezza
• 12-15-19 Marzo 2018IC Arzergrande; percorso Avanti tutta per studenti della secondaria di
primo grado, genitori e educatori
• 05-06 Marzo 2018 IC Villafranca d’Asti; percorso formativo Avanti tutta per studenti
della primaria, secondaria di primo grado, genitori e docenti
• 22-23-24 febbraio 2018 Educandato S. Benedetto, Montagnana, percorso Stop Bullying express
• 21 Febbraio 2018 Educandato S. Benedetto, Montagnana, percorso Stop Bullying express;
formazione personale docente, non docente e genitori
• 18-19 Febbraio 2018IC Trinitapoli; percorso Avanti tutta per scuola primaria, secondaria di
primo grado e genitori
• 17-18 Febbraio 2018 IC Giovanni XXIII S. Ferdinando di Puglia; percorso Avanti tutta per scuola
primaria, secondaria di primo grado e genitori
• 06 Febbraio 2018 in occasione del Safer Internet Day, abbiamo inviato a tutti gli IC nazionali, la
prima trance di 50 slides del nostro “Progetto Rosetta”, completamente gratuito, seguito da
oltre 8000 studenti in Italia.
• 9-12-16-23 Gennaio 2018 IC Brugine (Pd) percorso Avanti Tutta per studenti della secondaria di
primo grado, genitori e educatori
• 11-12-13 Dicembre 2017 IC Berra (Fe) percorso Stop Avanti tutta per la scuola primaria,
secondaria di primo grado, genitori ed educatori

• 11 Dicembre 2017 I.C di Copparo, percorso educativo “Avanti Tutta” per gli alunni, genitori ed
educatori della scuola Primaria
• 16 Novembre 2017 Casumaro (FE) Serata di formazione per i genitori delle scuole primarie e
secondarie di primo grado su bullismo e cyberbullismo.
• 8 Novembre 2017 IC Carignano (To) formazione per gli alunni della secondaria di primo grado
c/o Teatro Comunale Pietro Maria Cantoreggi, anche con la partecipazione della polizia
postale di Piemonte –Valle d’Aosta.
• 23 ottobre 2017 Convegno ”Cyber bullismo: la nuova alleanza educativa” svoltosi c/o la Sala
Anziani del Comune di Padova. Il convegno, patrocinato dal SIAP, dal Senato della
Repubblica e dall’Ufficio Scolastico di Padova e Rovigo ha aperto un dialogo positivo e
costruttivo con istituzioni e scuole, grazie anche all’intervento propositivo
dell’associazione e degli illustri relatori: Senatrice Elena Ferrara- Ing. Paolo Picchio Dott. Carlo Corrà - Dott. Andrea Bergamo - Dott. Alessandro Canella - Avv. Serena
Occhineri e il presidente dell’Associazione Roberto Vitali.
• 6 Ottobre 2017 tavolo di lavoro del comune di Ferrara e della regione Emilia Romagna per
programmazione e partecipazione ai seminari iniziati il 5/12/17 e che proseguiranno nel
2018.
• 3 Giugno 2017 Conferenza “Pericoli del web” S. Ferdinando di Puglia patrocinata
dall’amministrazione Comunale
• 28 Aprile 2017 CTI Adria formazione dei genitori della secondaria di primo grado sui temi “
Bullismo e cyberbullismo”
• 21 Aprile 2017 CTI Rovigo formazione dei genitori della secondaria di primo grado sui temi “
Bullismo e cyberbullismo”
• 07 Aprile 2017 CTS-CTI Badia Polesine formazione dei genitori della secondaria di primo grado
sui temi “ Bullismo e cyberbullismo”
• 04 Aprile 2017 Albignasego (Pd) formazione genitori e educatori su Pedofilia e Cyberpedofilia
• 04 Aprile 2017 Masi Torello (Fe) in collaborazione con PEI Emilia Romagna; formazione “
Genitori digitali”

• 30 Marzo 2017 Poggio Renatico (Fe) in collaborazione con PEI Emilia Romagna; formazione “
Genitori digitali”
• 27 Marzo 2017 Cento (Fe) in collaborazione con PEI Emilia Romagna; formazione “ Genitori
digitali”
• 1-3-4 Marzo 2017 IC De Amicis di S. Ferdinando di Puglia formazione a marzo di 80 insegnanti+
400 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado. La formazione si è conclusa
con una serata all’auditorium dello stesso comune con la partecipazione del Movimento “Ma
Basta” e con alcuni esponenti delle Forze dell’Ordine.
• 1-2-4 Marzo 2017 IC Giovanni XXIII S. Ferdinando di Puglia formazione a marzo di 100
insegnanti+ 500 bambini e rispettivi genitori delle scuole primarie e secondarie di primo
grado.
• Febbraio-Marzo 2017 in collaborazione con le ACLI di Padova; formazione sui pericoli della rete
telematica e sulla dipendenza da Internet ,nei comuni di Monselice – Granze - Merlara.
• 09 Novembre 2016- Maggio 2017, IC Codigoro, scuola primaria e secondaria di primo grado di
Lagosanto; Progetto Gentilezza
• 09 Settembre 2016 S. Ferdinando di Puglia Formazione genitori; percorso Stop Bullying express
• 04 Maggio 2016 IC Taurisano Polo 2 Formazione educatori e genitori ; percorso Stop Bullying
express
• 04 Maggio 2016 IC Taurisano Polo 2 scuola secondaria di primo grado; percorso Stop Bullying
express
• 29 Aprile – 4 Maggio 2016 Coop CIDAS Copparo (Fe) Formazione del personale: Insidie della rete
• 27 Gennaio 2106 Scuola secondaria di primo grado S. Agostino (Fe) con PEI Emilia Romagna;
Internet e ragazzi 2
• 22 Dicembre 2015 Scuola secondaria di primo grado Poggio Renatico (Fe) con PEI Emilia
Romagna; Internet e ragazzi 1
• 16 Dicembre 2015 Scuola secondaria di primo grado S. Agostino (Fe) con PEI Emilia Romagna;
Internet e ragazzi 1

• 10 Dicembre 2015 I.C Codigoro; percorso formativo Bullismo - Cyberbullismo e sicurezza in
internet
• 09 Dicembre 2015 Scuola Secondaria di Mirabello (Fe) con PEI Emilia Romagna; Internet e
ragazzi1

Nel corso di questi primi mesi, siamo stati chiamati a tenere serate formative coi nostri esperti sui
temi del bullismo, cyberbullismo e Internet security da Associazioni, enti e comuni, quali: Monselice,
Cartura, Abano terme, Montegrotto, Vallonga, Solesino, Granze, Boara Pisani, Veggiano,
Vigodarzere............. e molti altri Comuni e enti.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOPRUSI STOP- VIA MONTESSORI 1- 44033 BERRA (FE)
C.F. 93089870385 - P.I. 01994750386- soprusistop@gmail.com - soprusistop@pec.it - www.soprusistop.it

