
Alla cortese attenzione 

   Ispettori e Commissari
Gruppi Pionieri Provincia di Torino

Delegati Tecnici di Gruppo
Area Pace

Pionieri della Provincia di Torino

Ciao a tutti,

Vi comunico che  domenica 22 novembre si svolgerà la Giornata di Formazione Provinciale 
Area Pace, questa formerà i Pionieri a tenere gli incontri  del progetto “Nelson” sul bullismo 
nelle scuole secondarie di primo grado (medie).

In allegato una scheda con qualche informazione in più sul progetto “Nelson” e il programma 
indicativo della giornata

Saremo ospitati presso il 

CENTRO SOCIALE SAN LAZZARO
Via Dei Rochis n.3 (zona Centro Studi) - Pinerolo

daremo il benvenuto ai partecipanti alle 9.00 e saremo tutti liberi alle 18.00.

La giornata e' aperta a tutti i Pionieri, non sono necessarie qualifiche per partecipare. 

E’  consigliabile,  però, dare la precedenza ai Pionieri che svolgono attività nelle scuole e che, 
quindi, abbiano una minima competenza nella gestione d'aula, e tempo da dedicare all’attività 
durante la settimana in mattinata.

Il viaggio sarà a carico delle singole unità, i partecipanti dovranno portarsi il pranzo al sacco.

Inviate le adesioni all'indirizzo pace.provincialepionieri@yahoo.it entro il 16 novembre... 
c'e' posto per trenta Pionieri!

Delegato Tecnico Provinciale Area Pace
Ispettorato Provinciale Pioneri Torino

Marida Fusco
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Ispettorato Provinciale Pionieri 
Torino

– Area Pace –

Il progetto “Nelson”

Il  progetto  Nelson  nasce  dalla  collaborazione  tra  Associazione  Nazionale  Polizia  di  Stato  – 
Sezione di Pinerolo e la Croce Rossa Italiana nei Gruppi Pionieri di Pinerolo e Torre Pellice .

Il tema principale vuole essere la “Lotta contro il Bullismo". 

Questo e' un fenomeno sempre più attuale che oggigiorno dilaga nelle scuole italiane, andando 
a toccare due macroaree fondamentali: il mancato rispetto della legalità e il mancato rispetto 
della persona umana.

Il Progetto è stato ideato per ragazze e ragazzi frequentanti la classe I della scuola secondaria 
di  primo grado (media),  in modo da andare ad agire sulla fase critica di  transizione che il 
bambino, uscito dalla scuola primaria, incontra nella nuova scuola.

Sono  stati  preparati  2  incontri  da  due ore circa ciascuno.  I  Pionieri  propongono ai  ragazzi 
attività, letture di brani, visione di filmati ecc.. sul tema del bullismo; questi sortiscono l’effetto 
di stimolare riflessioni e discussioni sul fenomeno. E’ prevista anche una sorta di chiacchierata 
concernente le conseguenze legali dei comportamenti che rientrano nel bullismo.

I  Pionieri  che  parteciperanno  alla  Giornata  Provinciale  “Nelson”  saranno  formati  per  poter 
presentare  e  gestire  le  attività  dei  due  incontri,  pertanto  partecipare  alla  Giornata  è 
necessario per svolgere l’attività nelle scuole.

Ecco il programma indicativo della giornata:

• 9.00    Arrivo dei partecipanti

• 9.30    “Il Bullismo… cos’è?”

• 10.30  Pausa caffè!

• 10.45  Il primo incontro del progetto “Nelson”

• 13.00  Pausa pranzo

• 14.00  Il secondo incontro del progetto “Nelson”

• 16.15  Pausa caffè!

• 16.30  “La comunicazione e la gestione d’aula”

• 17.30  Chiusura della giornata

I docenti della giornata saranno Pionieri qualificati  quali  Facilitatori di EducAzione alla Pace, 
Operatori  dell’Area  Pace,  Istruttori  DIU,  Animatori  e  Formatori  di  Attività  per  i  Giovani  e 
collaborerà con noi per la parte introduttiva sul fenomeno del bullismo un Pioniere Dottore in 
Scienze Sociali.

“Nelson” è stato ideato, progettato e realizzato da un gruppo di lavoro composto da Pionieri dei 
Gruppi  di  Pinerolo  e  Torre  Pellice  e da Pionieri  Qualificati  dell’Area Pace della  Provincia  di 
Torino.
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