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OGETTO: Progetto “Nelson” - I Giovani della Croce Rossa contro il bullismo nelle scuole. 

 

 

I Giovani della Croce Rossa Italiana sono interessati a promuovere presso l’Istituto da Lei diretto il 

“Progetto lotta contro il Bullismo”. 

 

Il Bullismo è un fenomeno sempre più attuale che oggi dilaga nelle scuole italiane, andando a toccare due 

macro-aree fondamentali: il mancato rispetto della legalità e il mancato rispetto della persona umana.  

Invece di continuare ad agire "a posteriori", quindi a fatto accaduto, abbiamo scelto un approccio di tipo 

preventivo, basato sul tentativo di educare i bambini delle scuole al rispetto di regole e principi inalienabili 

dell'Uomo.  

Essendo destinatario del Progetto il pubblico giovanile i Giovani della CRI, in virtù della vicinanza 

generazionale e  attraverso la metodologia della “PEER EDUCATION" e della lezione interattiva, si 

pongono l’obiettivo di portare nelle scuole il tema del rispetto. 

 

Convinti che i primi destinatari del Progetto  debbano essere i giovani delle Scuole Secondarie di Primo 

Grado, in particolare quelli delle classi Prime, vogliamo sottoporre alla Sua attenzione e a quella dei docenti 

della Scuola da Lei diretta, il Progetto che si allega e La invitiamo, dopo le valutazioni del caso, a volerlo 

inserire nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Modalità e tempi: 

Classi interessate: tutte le prime 

Ore 4 per classe: 2 incontri antimeridiani di ore 2, calendario da concordare   

Costi del Progetto: GRATUITO 

 

Per tutti i chiarimenti del caso, La invitiamo a contattare la Presidenza, cel.  334 68 01 916 

Responsabile del Progetto, il Volontario Giandomenico Crescenza,       cel.   334 13 69 126 

 
 

                                                                                                                                   IL PREIDENTE CRI 

                                                                                                                               (Prof. Emanuele D’Aversa) 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

Allegato n. 1 

 

     Al Dirigente Scolastico 
            

 
 

      CROCE ROSSA ITALIANA 


