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COMUNE DI SANZA 

PROVINCIA DI SALERNO 
                                                                                   Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626 

                

 

Sanza, 24/04/2019 

          Al Dirigente scolastico  

Istituto Comprensivo Statale di Buonabitacolo  

Via Brandileone 84032 Buonabitacolo (SA) 

e Plesso di Sanza – Piazza XXIV Maggio 

84030 Sanza (SA) 

 

OGGETTO: invito Convegno: Gli aspetti oscuri del bullismo 

Con la presente, l’Amministrazione comunale di Sanza in collaborazione con l’associazione 

SApieNZA ha il piacere di invitarVi al Convegno: “Gli aspetti oscuri del bullismo” in programma a 

Sanza il 20 maggio 2019 alle ore 09.30, presso la sala conferenza del CEA - CENTRO DI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - in c.da Salemme. 

L’Amministrazione comunale ha voluto fortemente organizzare il meeting allo scopo di soffermarsi 

su questa tematica tanto delicata quanto pericolosa: il bullismo, infatti, si sta diffondendo sempre più 

tra gli ambienti sociali inerenti alla quotidianità dei ragazzi. Una piaga che trova, inoltre, terreno 

fertile sul web; sui social difficilmente può essere controllata e non pochi sono i danni arrecati a 

malcapitate vittime, apparse quanto mai deboli ed indifese. Siccome, in diversi casi gli effetti di 

malessere si sono rivelati poi irreversibili, questa Amministrazione intende sensibilizzare i giovani (e 

non solo) sulle conseguenze derivanti da atti aggressivi connessi al bullismo ed allo stesso tempo 

conoscerlo per bene, per poter applicare quindi azioni di contrasto. 

L’invito punta al coinvolgimento degli studenti delle scuole di primo e secondo grado, cosicché 

possano beneficiare di spunti di riflessione e di confronto, supportati dagli interventi di Istituzioni ed 

Autorità politiche, nonché di esperti del settore. Durante la mattinata di svolgimento, saranno 

esposte relazioni da professionisti intenti a trattare la tematica con testimonianze reali e con 

proiezioni video.  

Per agevolare l’organizzazione dell’evento si prega di dare conferma della classe che parteciperà 

alla giornata ed il numero di studenti, entro il 10/05/2019 inviando una email al seguente indirizzo: 

sapienzaonlus@gmail.com e per qualsiasi informazione contattare il numero 3288664422 - Dott.ssa 

Citera Concetta. 

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

            Il Sindaco 

           Dott. Vittorio Esposito 


