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San Cipriano, rete anti bullismo: presentazione logo
al Mattia De Mare
Nell'ambito del progetto Prevenzione e Contrasto al fenomeno del bullismo e
cyberbullismo svolto con Istituti del territorio che hanno sottoscritto

l'omonima Rete di cui l'istituto comprensivo
Mattia De Mare di San Cipriano d'Aversa,
diretto dalla dirigente scolastica Antonietta
Cerrito, è scuola capofila, si terrà venerdì 25
gennaio il convegno per la presentazione del
logo ident i f icat ivo del la  Rete Bul l ismo
Cyberbullismo realizzato dagli alunni della
scuola secondar ia di  pr imo grado che,
ne l l ' anno  sco las t i co  2017 /18 ,  hanno
partecipato al concorso Inventa un Logo per la
Rete. Il progetto, fortemente voluto dalla
dirigente Cerrito, ha la finalità di incrementare
le azioni volte alla valorizzazione e allo
sviluppo socio-educativo-cognitivo della
persona, individuare e trattare problematiche
adolescenziali, con particolare attenzione alle
s i tuaz ion i  d i  d i sag io  e  d i  svan tagg io ,
p r o m u o v e r e  c o n s a p e v o l e z z a  e
sensibilizzazione verso il fenomeno, da parte
di tutte le componenti scolastiche e non per
attivare processi di cambiamento a diversi
livelli, dal singolo al gruppo-classe, al sistema
scolastico nel suo complesso. Gli alunni delle
c l a s s i  p r i m e  e  s e c o n d e  d e l l a  s c u o l a
secondaria di primo e secondo grado hanno
approfondito la tematica partendo dalla lettura
dei libri Andrea, oltre il pantalone rosa e Diario
di giorni difficili di Teresa Manes, madre di
Andrea Spezzacatena, un ragazzo vittima di bullismo che ha messo fine alla sua giovane vita con un
gesto estremo. Al convegno, organizzato dall'Ic De Mare e Graus Editore, con il patrocinio morale del
Comune di San Cipriano d'Aversa, Teresa Manes porterà la sua testimonianza, incontrando i ragazzi
delle scuole in Rete contro il bullismo. Interverranno, oltre alla dirigente Cerrito, i dirigenti delle scuole in
rete, Cristina Grillo, referente del progetto; Sanny De Vita, psicologa psicoterapeuta familiare. Sarà
presente il sindaco di San Cipriano d'Aversa, Vincenzo Caterino. Sotto la locandina dell'evento
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IL LIBRO

IL LIBRO Presentazione del libro di Enzo Tafuri
«Fiori di limone» (Graus), tradotto in spagnolo
da Patricia Martelli. Occasione l' interscambio
culturale Salerno Costa d' Amalfi e mondo
ispanico. Una raccolta di poesie dedicate alla
bellezza della «divina». Interventi di Eva
Avossa, Ermanno Guerra, Francesco D'
Episcopo e la Martelli. Letture di Vania De
Angelis.
Salerno, Comune oggi alle 16.

25 gennaio 2019
Pagina 31 Il Mattino (ed. Salerno)

Graus Editore

2

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



San Giovanni

Perrino, «Il tempo che non vola»

Oggi alle 18.30, nella libreria Coreander
(p iazza San Giovanni  in  Laterano 62),
presentazione del libri Il tempo che non vola ,
di Massimo Perrino (Graus Edizioni). Con l'
autore interviene Roberta Beolchi. Ida Di
Benedetto leggerà alcune poesie del la
raccolta. Il ricavato delle vendite del libro
devoluto all' Associaizone Edela.
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