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Oggetto: Piano Nazionale  per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola: Tour “Un 
Bacio Experience” – Cagliari 19-20 gennaio 2017- Sala Greenwich ore 8.30. 
 
 
 

Il Progetto “Un bacio experience” è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e Indigo Film, in collaborazione con Lucky Red, Titanus, Rai Cinema, Agiscuola, il Garante 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Telefono Azzurro, Arcigay, AdolescenDay, MaBasta, Agedo e con 
le più importanti realtà che promuovono la didattica del cinema sul territorio nazionale, quali Alice 
nella Città, Giffoni, Museo del Cinema, Aiace, Mobydick.  

Un bacio experience è un progetto che unisce il mondo del cinema e quello della scuola nella lotta 
contro il bullismoe e il cyberbullismo.  

Fino al 31 gennaio 2017, attraverso diverse matinée organizzate nei cinema di tutta Italia, 30.000 
studenti potranno vedere il film e  partecipare al dibattito al termine della proiezione.  

Le Studentesse e gli  studenti, i docenti  potranno così confrontarsi sui temi trattati dal film e in 
particolare su tre parole chiave del progetto: #bullismo, #amicizia, #futuro; a seguito della 
proiezione ciascuna classe sarà invitata a produrre un contenuto video o testuale in cui saranno i 
ragazzi stessi a raccontarsi in relazione alle tre parole chiave.  

A Cagliari le proiezioni del film si terranno presso la Sala Greenwich nei giorni 19-20 gennaio 
2017, ore 8.30. 

Le scuole partecipanti sono state già contattate direttamente dalla sezione Scuola Indigo Film e 
dall’Associazione Pegaso Comunicazione. 

Le SS.LL. dovranno trasmettere sollecita adesione entro il 23 dicembre p.v. segnalando n. classi, 
sezioni, n. alunni, i nominativi dei  docenti accompagnatori a:   

Associazione ARC Onlus Direttore Artistico Michele Pipia pegasocom@hotmail.it 
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Si confida nella positiva collaborazione dei dirigenti scolastici e docenti. 

USR per la Sardegna- Direzione Generale 

Referente Regionale Piano Nazionale  per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo   
prof.ssa Mariarosaria Maiorano  
          
 
 

 Il Dirigente 
         Simonetta Bonu 
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