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UFFICIO IV  

DIRIGENTE: Pierangela DAGNA 

DIRIGENTE TECNICO di riferimento: Maria Teresa Ingicco 

 

Riferimenti per l’Ufficio IV: Sabrina Camarda 

Tel 011 5163614 – 011 5163616 

 

 

             Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole del I e II ciclo  
 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole polo  
della rete prevenzione bullismo  

 
e p.c.               ai Direttori dei Centri di Formazione Professionale  

del Piemonte  

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale  

 

OGGETTO: progetto “GRUPPO NOI: gestione del disagio scolastico 
dall’interno della scuola in sinergia con le risorse del territorio” – a.s. 
2021/2022  

 
All’inizio di questo nuovo anno scolastico si ritiene utile riproporre alle Istituzioni 

Scolastiche del Piemonte il Progetto “GRUPPO NOI”, dopo la forzata inattività imposta 

dalle condizioni dettate dalla pandemia. 

Il progetto GRUPPO NOI – nato sin dall’anno 2014-2015 dall’idea di individuare, 

all’interno della scuola, dei gruppi di studenti che svolgano funzione di auto-mutuo 

aiuto tra pari sulle situazioni di disagio giovanile – ha proseguito le attività anche negli 

anni scolastici seguenti raggiungendo l’adesione da parte di molte scuole del territorio 

piemontese.  

L’iniziativa ha dimostrato la sua efficacia nella prevenzione di comportamenti derivanti 

da alcune forme di disagio socio-relazionale quali il bullismo, lo scarso rispetto della 

persona o dell’ambiente scolastico.  

Si ritiene pertanto di riproporlo alle scuole di ogni ordine e grado anche per questo 

anno scolastico e, ove possibile, di estenderlo anche alla scuola primaria.  

Il gruppo, denominato “GRUPPO NOI”, al centro del progetto, è un gruppo di studenti 

che vive la quotidianità della scuola e solitamente possiede le seguenti caratteristiche:  

• è supportato da un docente; 

• è composto da studenti che, nel limite del possibile, siano già entrati in contatto 

con bullismo o altre forme di disagio o conflitto giovanile; 

• si pone a disposizione degli studenti (accoglie, ascolta, si confronta con i pari); 

• si presenta alle classi e promuove la propria funzione, anche al fine di alimentarne 

un ricambio;  

• si interfaccia con l’insegnante di riferimento; 
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• si avvale della rete di risorse esterne, una rete locale di prossimità, che la scuola 

individua e costruisce intorno a sé. 

 
Trattandosi di un progetto di metodo, il GRUPPO NOI è compatibile anche con altre 

iniziative utili a favorire il benessere a scuola ed è coerente con le linee guida 

ministeriali per l’insegnamento trasversale di educazione civica. 

 

Il progetto, che ha trovato largo consenso nelle scuole, è proposto dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, 

promosso dall’Ufficio scolastico regionale e dalla Regione Piemonte, nonché presentato 

al Tavolo dell’Osservatorio di prevenzione bullismo. L’attività presso le scuole è 

realizzata anche con la collaborazione degli organi di polizia e delle ASL locali, 

nell’ottica di creare delle reti locali di prossimità.  

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, inoltre, contribuisce al 

progetto con la redazione e diffusione di un Bollettino on line periodico che raccoglie le 

esperienze delle scuole, favorendo la circolazione di buone pratiche e la costruzione di 

reti tra le scuole stesse. 

 

L’USR, in collaborazione con le scuole polo prevenzione bullismo, invita le scuole ad 

attuare questa buona pratica e supporta le medesime affinché i “GRUPPI NOI” si 

creino, vengano conosciuti e funzionino, propone di monitorare gli esiti dell’attività 

(criticità e vantaggi) coinvolgendo eventualmente anche le università del Piemonte 

(UniTO e UniPO).  

 

Con un calendario che sarà comunicato, il progetto sarà presentato alle scuole 

interessate in uno specifico momento con la partecipazione della Procuratrice presso il 

Tribunale dei Minori, Dott.ssa Emma Avezzù, che ha rinnovato la sua disponibilità al 

progetto, referenti dell’USR e delle istituzioni scolastiche coinvolte.  

 

Nel corso dell’anno scolastico saranno organizzati anche alcune iniziative 

informative/formative rivolte in particolare a Dirigenti e Docenti, su temi quali, a titolo 

esemplificativo: le responsabilità all’interno della scuola, le relazioni con gli organismi 

della Giustizia, la segnalazione per la tutela dei minori, la giustizia riparativa nella 

scuola. 

 

Si intende, inoltre, riproporre un’iniziativa già sperimentata nei precedenti anni 

scolastici; infatti, negli anni passati, al temine di ogni anno scolastico, le scuole sono 

state chiamate a realizzare il logo GRUPPO NOI per l’anno scolastico seguente.  
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Per l’anno scolastico 2019-2020 il logo scelto dagli studenti della consulta è stato 

quello proposto dal Liceo “Giordano Bruno” di Torino per semplicità e la possibilità di 

immediata percezione e comprensione alla quale si affiancano una chiara 

impostazione nella quale si può intendere che ogni lettera sia associata ad un 

significato:  

 

 

Le scuole e le classi interessate possono segnalare la propria adesione 

compilando, entro il 10/10/2021 il form accessibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEtSl9xr58P7qVovfjD30qSQNu8C4BCbv

2DEG8_abo9_APsQ/viewform?usp=pp_url 

                                                       Oggetto: 

“Modulo di adesione al progetto GRUPPO NOI all’interno delle azioni previste 

per la prevenzione del disagio socio-relazionale e ambientale/bullismi” 

 

Confidando in un’ampia adesione alla proposta progettuale e ringraziando per la 

fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

Si allega la scheda “CHI SIAMO” relativa al progetto GRUPPO NOI.  

 

IL DIRIGENTE                     IL DIRETTORE 

dell’Ufficio IV        Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro 

Ufficio Scolastico Regionale per il     Regione Piemonte 

Piemonte  

Pierangela DAGNA        Arturo FAGGIO 

 

 

 

 
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte    Regione Piemonte - Direzione Istruzione Formazione e  

C.so Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 Torino     Lavoro 

Ufficio IV – Ufficio per lo studente, l’integrazione e la    Settore Politiche dell’Istruzione 
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        Antonella Bertarello 0114324816 

        e-mail: antonella.bertarello@regione.piemonte.it  
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