Gentile Genitore,

Con riferimento al progetto “ Non restiamo a guardare. Alunni, docenti e genitori contro il bullismo e il
cyber bullismo” dell’IC di Ozzano Emilia, individuato come scuola polo regionale “Piano nazionale per la
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo” per l’Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 16 del
Decreto Ministeriale 851 del 27 ottobre 2017, Le chiediamo cortesemente la disponibilità a partecipare al
progetto di prevenzione “Relazioni per crescere. Percorsi per l’uso consapevole dei media e la
prevenzione del cyberbullismo”. Il percorso di prevenzione ha l’obiettivo di promuovere l'acquisizione di
competenze per un uso consapevole delle nuove tecnologie, aumentando la sensibilità e la conoscenza del
fenomeno del cyberbullismo e individuando nuove strategie relazionali inclusive. Il progetto sarà coordinato
da ricercatori esperti afferenti al servizio SERES dell'Università di Bologna, Dipartimento di Psicologia.
Il progetto di prevenzione prevede una prima fase di formazione agli insegnanti durante la quale verranno
proposte attività mirate a riconoscere i comportamenti a rischio e a migliorare la qualità
dell’interazione tra pari, supportando lo sviluppo di strategie di fronteggiamento di situazioni conflittuali e
la collaborazione tra pari.
Dopo questa prima fase, gli insegnanti stessi proporranno nella classe …….. dell’Istituto
……………………………………………………………. le attività previste dal progetto, durante il normale
orario scolastico. Agli studenti verrà chiesto di compilare in forma rigorosamente anonima un
questionario, prima o dopo l’intervento di prevenzione, per valutare l’efficacia del progetto di prevenzione
proposto.

La responsabile del progetto è la Prof.ssa Annalisa Guarini, Prof. Associato presso l’Università di Bologna
(annalisa.guarini@unibo.it).

La vostra adesione al progetto della ricerca è completamente volontaria e gratuita. Avete, pertanto, la piena
libertà di concedere o di rifiutare il consenso e di ritirare in qualunque momento il consenso già prestato.

Se deciderete di non partecipare allo studio, la vostra scelta NON avrà alcuna conseguenza negativa su di voi
o su vostro figlio/a.

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA
Noi sottoscritti ________________________________________________________________
madre e padre di ________________________________________________________________
autorizziamo la partecipazione del propri_ figli_ al progetto di prevenzione “Relazioni per crescere. Percorsi
per l’uso consapevole dei media e la prevenzione del cyberbullismo”
Firma padre______________________

Firma madre___________________________________

Data___________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno registrati, elaborati, gestiti e archiviati in forma cartacea, automatizzata e
informatizzata per le esclusive finalità connesse con la ricerca e verranno trattate in conformità al Codice
della Privacy (Legge 196/2003).
I dati saranno raccolti ai soli fini di studio e saranno divulgati per fini scientifici in forma anonima e
aggregata.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Prof.ssa Annalisa Guarini (annalisa.guarini@unibo.it).
Il titolare del trattamento dei dati personali si rende disponibile per qualsiasi informazione relativa al
trattamento dei dati e agli obiettivi del progetto.

Noi sottoscritti ________________________________________________________________
madre e padre di ________________________________________________________________
autorizziamo all’utilizzo dei dati raccolti solo per fini connessi alla ricerca e secondo le modalità sopra
descritte per la ricerca “SEMI”.
Firma padre______________________

Firma madre___________________________________

Data___________________________________________________________________________

Contatti équipe di ricerca
Prof.ssa Annalisa Guarini, email: annalisa.guarini@unibo.it (Professore Associato in Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione, Responsabile SERES, Dipartimento di Psicologia)
Dott.ssa Sandra Maria Elena Nicoletti, email: sandra.nicoletti2@unibo.it (Psicologa, Psicoterapeuta,
collaboratrice SERES, Dipartimento di Psicologia)
Dott.ssa Luana Fusaro, email luana.fusaro2@unibo.it (Psicologa, Psicoterapeuta, collaboratrice SERES,
Dipartimento di Psicologia)
Dott.ssa Felicia Roga, email felicia.roga@unibo.it (Psicologa, collaboratrice SERES, Dipartimento
di Psicologia)

