Progetto scolastico di sensibilizzazione
contro il bullismo attraverso il basket

A cura di
Vico Basket

Il bullismo continua a far paura nelle scuole
(e non solo), come confermano gli ultimi
episodi di cronaca.
Secondo Telefono Azzurro i dati del 2017 confermano che in

Italia c'è in media almeno un caso di bullismo al giorno.
Sono infatti il 10% le richieste di aiuto rivolte all'associazione
che riguardano episodi di bullismo e cyberbullismo.
Il bullismo fa paura, soprattutto nella sua versione web
secondo i risultati del dossier 'Spett-attori del web’

realizzato sempre da Telefono Azzurro insieme a Doxa
Kids, sui ragazzi 12-18enni.

Il 59% degli intervistati ha vissuto
esperienze spiacevoli e negative

durante la fruizione di una diretta
streaming.

«Il movimento del corpo sta alla base di un
buon sviluppo psico-fisico del bambino, che per
sua

natura

ha

bisogno

di

accumulare

esperienze e giudizi. Una mamma ansiosa
tenderà a limitare il suo entusiasmo, al contrario di una
mamma più libera, che invece gli consentirà di scoprire la
meraviglia. Se c'è sport, non c'è dipendenza. Perché significa
che il rapporto mente-corpo è conservato e operativo.

Quando si veicolano emozioni attraverso una chat di internet
manca il contatto tattile, l'entusiasmo dello scambio reale, e si
può creare quella dissociazione che col tempo può provocare
una dipendenza».
Prof. Federico Tonioni,
responsabile al Gemelli di Roma del
1° ambulatorio per la dipendenza da internet

Incontri nelle scuole: ultimi anni della
Primaria e Secondarie di I grado

1 lezione frontale in aula
Intervento di esperti in materia e testimonianze sportive e di
ragazzi che hanno subito atti di bullismo

3 attività in palestra con il basket
Saranno svolti esercizi per stimolare il concetto di gioco di
squadra, rispetto dell’avversario e delle regole

6 ore per ogni classe coinvolta

Da settembre a maggio

incontri

classi

scuole

studenti

Saranno richiesti il patrocinio delle principali istituzioni locali

e sportive: Comune, Coni provinciale Parma, Federazione
italiana pallacanestro comitato di Parma

Si coinvolgeranno società di basket di Serie A1 e A2 per

portare la testimonianza dei loro atleti
durante gli incontri

Data: Sabato 11 o Venerdì 10 maggio

Orario: 11-13
Location: Scuola Toscanini o Bertolucci
Moderatore: 1 giornalista della Gazzetta di Parma o Tv Parma
Intervento:
Istituzionale - Comune, Vico Basket, Coni, FIP,
Scientifico - 1 psicologa
Sportivo - Claudio Ndjo, Dertona Basket o Giacomo Galanda,
ex capitano della Nazionale o Mangok Mathiagh Vanoli Basket

A seguire si svolgerà un’attività in palestra con un’esibizione
del testimonial e un’attività di gioco con alcuni dei ragazzi

A conclusione sarà offerto un buffet

Contenuto: Torneo finale di Easy Basket

Periodo: fine maggio – inizio giugno
Location: sede Vico Basket, Vicofertile

A conclusione del torneo ad ogni ragazzo sarà consegnata
una medaglia di partecipazione

Materiali promozionali:

500 cartoline formato 10x15
30 locandine formato A4
750 T-shirt per i ragazzi che partecipano al progetto
1 Mascotte a forma di Gallo

Media locali e nazionali da intendersi come stampa, tv e web

sportivi e specializzati di basket
Sito Vico Basket
Pagina Facebook Vico Basket

Email: info@vicobasket.it
Tel. 349/8317279

