
Pordenone, 04/10/2016 

INTERROGAZIONE 
 

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 
 

 
 
OGGETTO: progetto anti bullismo 
 
In merito al progetto Anti Bullismo apparso sul quotidiano “Gazzettino” il 14/09/2016 nell’articolo 

intitolato “Bullismo, la mappa del disagio”; 
 

Premesso che:  
• Il fenomeno del bullismo è un tema di estrema rilevanza sociale e va affrontato in modo 

strutturale e adeguato al fine di agire efficacemente ad ogni livello formativo; 
• Il progetto presentato dal consigliere delegato Basso, prevede una collaborazione con 

l’associazione Asfe, coordinata da don Giorgio Tonolo, la cui spesa per la sola attività di 

monitoraggio mediante invio e analisi di questionari agli studenti si attesta intorno a €30.000Sul 

territorio sono presenti servizi pubblici che già operano in sinergia fra loro sul tema relazionale 

ed educativo di giovani e ragazzi, quale il Consultorio familiare, il Centro di orientamento 

regionale, la neuropsichiatria infantile: tali servizi non risulta siano stati interpellati pur essendo 

servizi pubblici preposti alla tematica relazionale adolescenziale e peraltro gratuiti; 
• Esiste un progetto della Regione in collaborazione con il Dipartimento di psicologia 

dell’Università di Trieste, con particolare attenzione al “bullismo omofobico”; 
                                                 

CHIEDE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

• Spiegazioni sul motivo che ha portato alla scelta dell’associazione ASFE anziché contattare i 

servizi pubblici presenti sul territorio per un monitoraggio specifico del fenomeno del bullismo; 
• Specificare quali sono le fasce di età che si andranno ad indagare; 
• Se tale progetto sia stato inserito nel Piano triennale dell’Offerta formativa degli Istituti scolastici 

coinvolti e se  le famiglie degli studenti a cui verranno inviati i questionari siano state informate 

in maniera specifica di tale iniziativa; 
• Se vi sono raccordi con i dati raccolti dal progetto regionale citato e se la sovrapposizione con 

tale attività non risulti confusiva per i ragazzi che verranno sottoposti a duplice indagine. 



 
I consiglieri comunali: 

Samuele Stefanoni, Danilo Toneguzzi, Mara Turani, Carla Lotto 
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