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ALINEWS
NOTIZIARIO DELLE RETE DELLE SCUOLE ALI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Sito web: aliperlinfanziaeladolescenza.it

Indirizzo e-mail: alinfo@aliperlinfanziaeladolescenza.it

Scuola capofila: Istituto Comprensivo Stoppani di Seregno. Via Carroccio 51 - 20831 Seregno

MB

La rete Ali per l’infanzia e l’adolescenza.
46 scuole per la protezione dei minori.
Con l’a.s. 2018-2019 la RETE ALI
compie ventanni… di iniziative, di
dibattiti, di corsi per sensibilizzare e
formare i docenti e i dirigenti scolastici sulle problematiche dei maltrattamenti, degli abusi, del bullismo
e
del
cyberbullismo.
L’assemblea dei dirigenti scolastici
delle scuole aderenti alla RETE ALI ha
deliberato il 30 ottobre scorso l’avvio delle attività didattiche.
Tipologia e articolazione dei corsi.
CORSI A: Formazione iniziale, destinata ai docenti che per la prima volta
affrontano le tematiche dell’abuso,
del maltrattamento e del bullismo nei
giorni.
CORSI B: Seminari rivolti ai docenti che già precedentemente hanno
frequentato i corsi di primo livello e
che eventualmente svolgono il ruolo
di referenti.

INF: rivolti ai docenti della scuola
dell’infanzia, primaria e prima media.

ADO: rivolti ai docenti delle scuole
superiori e di seconda e terza media.

CORSI C: per i dirigenti scolastici.
Sono inoltre previsti incontri destinati ai
collegi dei docenti e ai genitori.

I CORSI DELLA RETE ALI A.S. 2018-2019

Sede: Scuola Cadorna Seregno MB. Orari: dalle ore 17 alle ore 19.

*

Gruppo A.INF
15 gennaio 2019

La legislazione in tema di tutela dei minori: protezione e responsabilità,
attivazione delle necessarie azioni di intervento.
Il contesto territoriale di riferimento in un’ottica di lavoro integrato.
5 febbraio 2019 .

Ascoltare, capire, seguire i minori in situazioni difficili:
l’interazione adulto-bambino nella scuola. La comprensione dei segnali di disagio.

Gruppo A.ADO
17 gennaio 2019

La legislazione in tema di tutela dei minori: protezione e responsabilità,
attivazione delle necessarie azioni di intervento.
Il contesto territoriale di riferimento in un’ottica di lavoro integrato.
7 febbraio 2019

Ascoltare, capire, seguire i minori in situazioni difficili: l’interazione adultominore nella scuola. La comprensione dei segnali di disagio.

Gruppo B.INF
23 gennaio 2019

La gestione del conflitto tra genitori e insegnanti: strumenti operativi
11 febbraio 2019

L’identità mancata: prospettive di intervento in situazioni di cyberbullismo.
6 marzo 2019

Il minore deviante e/o oppositivo: lavorare con la resilienza
(consigliato per gli istituti di primo e secondo grado).

Gruppo B.ADO
Destinatari: docenti delle scuole superiori e di seconda e terza media
24 gennaio 2019

La gestione del conflitto tra genitori e insegnanti: strumenti operativi
13 febbraio 2019

L’identità mancata: prospettive di intervento in situazioni di cyberbullismo.
7 marzo 2019

Il minore deviante e/o oppositivo: lavorare con la resilienza

Gruppo C

Il logo della Rete Ali.
Elaborato dai ragazzi del liceo Modigliani
di Giussano. I 340 partecipanti al convegno di Atipica del 20 dicembre hanno selezionato una rosa di tre proposte grafiche.
Il Comitato di Gestione ha scelto all’unanimità l’opera di Stefano Oliveri. In alto a
sinistra trovate una anteprima mondiale…
Grazie, Liceo Modigliani!

Destinatari: dirigenti scolastici

13 febbraio 2019 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00

La gestione del conflitto all’interno della scuola: i rapporti interpersonali
e di dipendenza funzionale.
13 marzo 2019– dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Modelli di intervento dinanzi alle criticità di crescita dei minori:
il ruolo dell’autorità, strategie di contrasto al cyberbullismo e l’accompagnamento
educativo nelle situazioni di devianza.

La scuola maltratta? Notizie da Google in tempo reale. CLICCA QUI

Centro Multidisciplinare
sul disagio adolescenziale
Ospedale Fatebenefratelli di Milano.
Il Centro è un punto di riferimento per il trattamento di casi di
bullismo e cyber -bullismo.
Dal 2008 sono stati accolti una
media di 1037 casi l’anno tra
bambini e adolescenti in difficoltà.
E’ in prima linea nella diagnosi e
nella cura di diverse problematiche dell’età evolutiva e dell’adolescenza, come le dipendenze (da
alcol, da sostanze, dal gioco e da
internet); i disturbi alimentari;
l’autolesionismo; i tentati suicidi;
vengono svolte ricerche e studi di
fattibilità che guardano e osservano i diversi fenomeni e le mode
che, in modo rapido e veloce,
giungono dall’America in Italia
attraverso il Web come: vampirismo, knockout game (dare pugni
in faccia o dietro la nuca agli sconosciuti), lemon drink (baciare
più persone per ottenere drink
gratuiti dentro i locali), binge
drinking (chi beve di più nel minor tempo possibile), gambling,
dipendenza da internet, drunkoressia, baby prostituzione, sexting, satanismo e baby gang. Inoltre, le ricerche dimostrano un uso
nascosto di siti online (deep web)
dove i ragazzi non solo possono
acquistare cose illegali come le
sostanze, le armi e gli abiti rubati,
ma anche accedere a siti pornogr af ici e pedop or nogr af ici.
Per
info,
cliccare
QUI
Sicurezza e benessere a scuola.
I DATI DEL CENSIS.
Secondo gli oltre 900 dirigenti scolastici interpellati dal Censis, a interferire più frequentemente
con il normale vissuto scolastico sono gli episodi
di bullismo (75,9%), cyberbullismo (67,3%)
e furti ai danni di altri studenti o insegnanti
(60,4%).
Seguono gli atti di vandalismo (54,4%),
insubordinazione o violenza verso il corpo docente (42,4%), discriminazione verso donne, stranieri
o disabili (34,3%). Lo spaccio e il consumo di droghe nelle vicinanze della scuola sono segnalati
dal 31%, il consumo da parte degli studenti dal
23,9%.
Per il sito del CENSIS CLICCARE QUI

Convegno di Atipica
“L’interesse del minore e la responsabilità degli adulti”
organizzato da Atipica in collaborazione con il Consorzio Cs&l, l’Ufficio di piano
di Seregno e le Amministrazioni comunali di Barlassina, Giussano, Seregno, Seveso, Lentate sul Seveso, Meda, Cogliate, Lazzate e Misinto. Il convegno si è
tenuto il 20 novembre a Seregno presso il Teatro Santa Valeria . Per info QUI

Terre des Hommes.

INDIFESA

La settima edizione del dossier InDifesa di Terre des Hommes “La condizione delle bambine e le ragazze nel mondo 2018” ci offre l’occasione per aprire gli occhi di fronte ai
muri che si ergono davanti alle ragazze e alle donne, frapponendosi tra esse e la loro
realizzazione personale, i loro sogni, le loro aspirazioni grandi o piccole.
(Vincenzo Spadafora. Sottosegretario per le Pari Opportunità). Per info QUI

Da Instagram ad altri siti senza autorizzazione.
Ecco il folle giro delle nostre foto. Vai a GENERAZIONI CONNESSE. CLICCA QUI

MANEGGIARE CON CURA.
Rete provinciale per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e cyberbullismo
di Monza e Brianza. Il 13 dicembre all’auditorium Teatro 7 di Monza si è tenuto
il convegno della rete “Maneggiare con cura”, a cui la rete Ali per l’infanzia e
l’adolescenza ha garantito il proprio sostegno.
Hanno partecipato esperti, e degli studenti, compresi coloro che sono stati
coinvolti nelle esperienze di peer education. Per info cliccare QUI
HELP LINE PER MINORI MIGRANTI. SAVE THE CHILDREN. CLICCA QUI

Le parole fanno più male delle botte
la legge sul cyberbullismo è nata dalla tragedia di Carolina Picchio, la ragazza
che si suicidò dopo aver visto che cosa “girava” su internet.
Era novembre e Carolina, dopo aver mangiato una pizza con amici, si chiude in
bagno, sta male, ha bevuto troppo e perde conoscenza. Un gruppo di ragazzi
l’accerchia e simula atti sessuali; la prendono di mira con insinuazioni e atti
sempre più espliciti. Quelle scene vengono riprese in un video, che viene diffuso su internet…2600 like…
Un peso insostenibile da sopportare, quelle ingiurie che mettevano in dubbio la
sua reputazione e la sua onorabilità. L’odio è tutt’altro che virtuale, come il
dolore e la sofferenza, Carolina sceglie un salto dalla finestra della sua camera e
lascia un messaggio potente: “Le parole fanno più male delle botte. Ciò che è
accaduto a me non deve più succedere a nessuno”.
Fondazione Carolina. Coordinamento nazionale per la prevenzione e il supporto
ai casi di cyberbullismo Co.Na.Cy Per saperne di più cliccare QUI

Studenti prepotenti= interruzione di pubblico servizio. Clicca QUI
In Italia il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani. INFO ADOLE-SCIENZA

Il cyberbullismo in questo periodo. Notizie da Google. Clicca QUI

ALINEWS. Notiziario della RETE ALI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, a cura di Nino Stillittano.
Grazie ai dirigenti scolastici e ai loro delegati, per la formulazione di proposte o critiche, per migliorare l’organizzazione della rete.

