
  

OGGETTO: FONDAZIONE CAROLINA PICCHIO “A CACCIA DI LIKE” 
 

A partire da gennaio 2020 prenderà avvio il progetto “A caccia di Like”, sulla lotta ai fenomeni del bullismo 

e del cyberbullismo. 

A tale scopo è stata creata una rete tra gli Istituti Comprensivi di Sanluri e di Guasila.  

Il bando, indetto dalla Fondazione Carolina, finanziatore e principale partner del progetto, mira a 

diffondere buone pratiche aventi lo scopo di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze del territorio sulle 

tematiche del bullismo e del cyberbullismo. Saranno coinvolti 8 comuni del territorio: Sanluri, Serrenti, 

Guasila, Samatzai, Pimentel, Ortacesus, Selegas, Guamaggiore, così da avere la maggior ricaduta possibile. 

Le attività previste sono: 

- Escape room, che aiuta i ragazzi a rafforzare lo spirito di cooperazione tra pari; 

- Pet therapy, rivolta ai più piccoli, che stimola sorrisi, aiuta la socializzazione, aumenta l’autostima e 
favorisce processi di apprendimento più rapidi per imparare a prendersi cura di qualcuno diverso da 
sé; 

- Incontri col Comitato Italiano Paralimpico, Ente Pubblico che si occupa della diffusione della cultura 

sportiva fra le persone disabili, che darà un valore aggiunto ed uno stimolo ulteriore verso la riflessione 

e l’accettazione della diversità da parte dei ragazzi; 

- Incontri con la Polizia Postale, che da anni lavora proficuamente con i ragazzi ragionando sui pericoli di 

un uso scorretto della rete; 

- Incontri con Psicologi e pedagogisti così da stimolare i ragazzi alla riflessione su ciò che genera il 

Cyberbullismo e quali possono essere le conseguenze di un uso scorretto della rete; 

- Realizzazione di un video Musicale, di una pièce teatrale e di tre cortometraggi da parte degli alunni 

della scuola secondaria.  Gli script verranno realizzati dai ragazzi ed essi stessi saranno gli attori. Tre 

saranno le situazioni simulate: uno avente come ambiente quello sportivo, uno quello scolastico ed uno 

un luogo di incontro frequentato dai ragazzi. 

- Incontro con la Società “Cagliari Calcio” durante il quale i ragazzi avranno modo di incontrare gli atleti 

della società e parlare con loro dei valori dello sport quali il rispetto, il sacrificio, lo spirito di 

collaborazione. 

Il progetto si concluderà a giugno con un concorso che prevede che i prodotti digitali realizzati siano tutti 

inseriti on line in un canale appositamente creato, del quale verrà data massima diffusione, e sarà 

dichiarato vincitore del concorso il prodotto che avrà registrato il numero più elevato di visualizzazioni 

I Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Sanluri - Guasila 

Dott.ssa Cinzia Fenu e Dott.ssa Alessandra Cocco 

Il team di coordinamento degli Istituti coinvolti 

Prof.ssa Maccioni Roberta e Prof.ssa Katia Pilia 

I partner del progetto 
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