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Circolare n. 0322         Ancona, 06.02.2023 
 
 

A tutta la comunità scolastica 
 
 
 
Oggetto: 7 febbraio - Giornata mondiale contro il bullismo ed il cyberbullismo - Iniziativa USR Marche  
Ore 20,00 7 Febbraio 2023 - CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA E DEI CORI DELLE SCUOLE 
MARCHIGIANE Teatro Ventidio Basso - Ascoli Piceno  
 

Il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita su iniziativa dal 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. E in questa occasione rimangono sempre più in vista 

i numeri di un fenomeno che sembra difficile estirpare. Si stima infatti che nel mondo siano 246 milioni i 

bambini e gli adolescenti vittime di una qualche forma di bullismo. 

Secondo una ricerca dell’ “Osservatorio (in)difesa” realizzato da Terre des Hommes e OneDay, con l’aiuto di 

ScuolaZoo e delle sue community, che ha coinvolto più di 1700 ragazzi e ragazze dai 14 ai 26 anni in tutta 

Italia rivela che 1 adolescente su 2 ha subito atti di bullismo e, insieme al cyberbullismo, i due fenomeni sono 

tra i principali rischi percepiti dagli adolescenti. 

Il 44% degli adolescenti teme il bullismo, il 50% dice di aver paura di subire violenza psicologica e l’88% 

afferma di sentirsi solo o molto solo. Dai numeri emerge chiaramente anche il fortissimo disagio psicologico 

causato, o esasperato, dai due anni di pandemia. Ma viene pure denunciato il profondo dolore provato da 

ragazzi e ragazze per discriminazioni a causa dell’orientamento sessuale, offese razziste, body shaming, atti 

di denigrazione, violenza e incitazione al suicidio. 

Il dirigente scolastico rappresenterà il 7 febbraio 2023 l'IIS Vanvitelli Stracca Angelini partecipando alla 

iniziativa proposta dall'USR Marche "CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA E DEI CORI DELLE SCUOLE 

MARCHIGIANE" che si terrà presso il Teatro Ventidio Basso ad Ascoli Piceno  

 
Grazie per l'attenzione 

     
   

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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