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Keep Calm & Stop Cyberbullismo è un progetto finanziato da Regione
Lombardia e Ufficio  Scolastico Regionale per  la  Lombardia per  l’anno
scolastico 2017/2018, e che ha coinvolto enti,  scuole e istituzioni del
territorio: l’Ipsia  Ettore  Majorana  di  Cernusco  sul  Naviglio/Melzo,
capofila della rete, le scuole medie Levi Montalcini e Piazza Unità d’Italia
e l’Itsos Marie Curie di Cernusco, le scuole medie Alda Faipò di Gessate
e Cambiago, l’Accademia Formativa Martesana di Gorgonzola, l’Enaip di
Pioltello, l’Ats di Milano-Città Metropolitana, il Comune di Cernusco sul
Naviglio, la Cooperativa Sociale Industria Scenica Onlus. 

4932 studenti, 517 docenti e 118 addetti amministrativi e tecnici hanno
condiviso e lavorato al progetto.

Lo scopo di  Keep Calm & Stop Cyberbullismo è creare e diffondere una
cultura del  web e comportamenti  positivi  nell’uso di  internet  e  degli
strumenti di comunicazione digitale, per prevenire e contrastare tutte le
forme di bullismo e cyberbullismo che possono generarsi da un uso non
responsabile della rete e dei social network. Il progetto intende quindi
recepire a attuare la formazione di competenze di cittadinanza digitale,
definite  cruciali  dalle più recenti  linee guida dell’Unione Europea per
l’istruzione e la formazione degli studenti europei.

Il progetto si è articolato in tre fasi: in un primo step gli studenti hanno
inventato,  costruito  e  realizzato  storie  legate  al  web  e  ai  temi  del
cyberbullismo,  che  sono  poi  confluite  in  un  fascicolo  stampato  e
distribuito. Il secondo step, nell’anno scolastico 2017/2018, è quello che
potete  vedere  realizzato  qui:  una  selezione   delle  storie  è  stata  poi
riportata su roll-up e costituisce il nucleo di una mostra itinerante che ha
coinvolto  sinora  istituti  scolastici  di  Cernusco,  Melzo,  Bussero,
Vimodrone,  Pioltello.  Terzo  momento  è  la  realizzazione,  che  si  sta
concludendo in questi giorni, di brevi video sul tema, che saranno presto
disponibili online sul sito del progetto.



Dal punto di vista didattico e formativo, il progetto si è concentrato su
tre elementi fondamentali:

- l'apprendimento attraverso formazione peer to peer

- l'educazione al linguaggio del web e alle insidie della comunicazione e
dell'informazione digitale

-  l'educazione  alla  cittadinanza  digitale  come  aspetto  cruciale
dell'identità del cittadino europeo

Una volta formati, infatti, gli studenti sono diventati Webac, cioè Web
Animatori  di  Classe,  e  si  sono  impegnati  in  diverse  attività  di
sensibilizzazione  e  orientamento all’utilizzo  consapevole  di  Internet  e
dei social network, anche in luoghi di socializzazione diversi dalla scuola.

Se il metodo di apprendimento peer-to-peer è stato adottato in quanto
giudicato come il più adeguato alle modalità laboratoriali del progetto e
in  vista  della  maggiore  efficacia  formativa  (difficilmente  raggiungibile
con un corso di lezioni frontali), la scelta di lavorare sul linguaggio del
fumetto è stata motivata dall'immediatezza di questa forma espressiva,
dal suo codice visivo di più immediata riconoscibilità per gli studenti e
quindi dalla possibilità di una più spiccata empatia nei confronti delle
storie raccontate.

Alla strategia del rumore, tipica di un medium come il web che riversa
nella  sfera  pubblica  dei  contenuti privati,  il  progetto  ha  opposto  un
lavoro a monte e a valle degli atti di cyberbullismo (le vittime e gli utenti
“complici”  del  cyberbullismo). Se  il  cyberbullismo  agisce  grazie  alla
velocità  e  diffusione  della  comunicazione  digitale,  giocandosi  nel
presente  e  nella  reazione  istintiva  e  im-mediata  (nel  senso  di  non
meditata e non mediata da momenti di giudizio critico), il lavoro degli
studenti coinvolti ha lavorato sul tempo, cioè sui tempi lunghi necessari
per realizzare un prodotto e una comunicazione ponderata. In questo
modo  gli  allievi  hanno  imparato  la  natura  e  il  valore  delle  propria
identità  digitale,  e  soprattutto  il  fatto  che  essa  non  va  ridotta  e



appiattita sul consenso nell’istante del clic, ma costruita con coscienza e
responsabilità nel tempo. 

Per vedere le altre storie visitate il sito www.keepcalmestopcyberbullismo.it


