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Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Secondari II grado 
Loro Sedi 
 
 
Ai Dirigenti ATP di Cagliari e ATP di 
Sassari 

 
     Al sito web 
 

 
 
 
Oggetto: Campagna di Sensibilizzazione e prevenzione “Soci@lmente consapevoli”: Progetto 
“New Tribes”.  
11.2.2016 Auditorium del Teatro Comunale Piazzale Cappuccini- Sassari ore 8.30 
12.2.2016  Auditorium del Conservatorio G. Pierluigi da Palestrina Piazza E. Porrino1 Cagliari ore 
8.30. 
 
 
 
 L’ Ufficio Scolastico Regionale e il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione 
Autonoma della Sardegna (CORECOM) hanno avviato la Campagna di sensibilizzazione e 
prevenzione “Soci@lmente consapevoli” rivolta al personale docente, alle studentesse e studenti 
degli Istituti Superiori. 

L’U.S.R. e il Corecom informano le scuole che hanno già aderito al Progetto “New Tribes” che 
sono stati organizzati due rappresentazioni del format narrativo- teatrale di Luca Pagliari: 

11 febbraio a Sassari, sede: Auditorium del Teatro Comunale Piazzale Cappuccini,  

12 febbraio a Cagliari, sede : Auditorium del Conservatorio . 

Sono invitati a partecipare i dirigenti scolastici, i docenti referenti e tutor degli istituti superiori già 
aderenti. Dopo la rappresentazione verranno fornite tutte le indicazioni e i chiarimenti organizzativi 
per le fasi successive. L’incontro terminerà entro le ore 13. 
 

Il progetto New Tribes, al fine di superare la logica dell’esperienza episodica, è stato articolato in 
diverse fasi pertanto dopo la rappresentazione narrativa-teatrale gli studenti continueranno il 
percorso di sensibilizzazione e con il supporto dei docenti e dei tutor, avranno l’opportunità di 
elaborare riflessioni sulle emozioni scaturite dalla narrazione e di esprimerla in forma 
comunicativa, sviluppando una nuova consapevolezza sui social network, episodi di bullismo e 
cyberbullismo.  
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A metà aprile ci sarà la manifestazione finale, con un significativo ribaltamento di ruoli: i 
protagonisti saranno gli studenti.. Ogni classe presenterà il proprio elaborato e avrà modo di 
“mettere in condivisione” la propria esperienza, in una piazza reale e non virtuale. 
Si confida nella cortese organizzazione e partecipazione dei docenti e delle classi. 

USR per la Sardegna- Direzione Generale, Piazza G. Galilei, Cagliari 
Referente regionale Mariarosaria Maiorano 
Per ulteriori dettagli contattare Comitato Corecom-RAS:  
dott.ssa Margherita Soriga tel. 070/668685 margherita.soriga.corecom@consregsardegna.it 
         
 

Il  Direttore Generale 
        Francesco Feliziani 
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