
Il Comune di Gallicano nel Lazio , in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Gallicano nel 

Lazio, presenta il Convegno 

 

STOP BULLISMO E VANDALISMO 
Prendiamo in mano la situazione 

 

Venerdì 27 novembre 2015- ore 16:00 

Sala Mensa - Piazzale Caduti di Tutte le Guerre 
 



Vandalismo e bullismo: 

 due fenomeni in continua crescita, ad opera 

di giovani, per noia, frustrazione o rabbia 

Non sei un supereroe se cammini sui muri 

-Scuola dell’infanzia Suor Giovanna Romano- 



Recentemente è stato registrato un aggravarsi del 

fenomeno del vandalismo sul territorio  

di Gallicano nel Lazio 

E adesso? Mettece ‘na pezza 

-Scuola dell’infanzia Suor Giovanna Romano- 



Zfsdhgfkljjhlkjgdfgzhbghgfj 

-Palestra della scuola- 

Alcuni esempi di OPERE di Vandalismo 



Se questa è arte esponila a casa tua! 

-Palestra della scuola- 



Tipico esempio di (s)pork-art 

-Piazzale Montessori- 



Credo che avere cura del proprio Paese sia la più bella forma d’arte che si 
possa desiderare 

-Piazzale Montessori- 



Piccoli urologi crescono… 
-Piazzale Montessori- Sede Associazioni- 



Fatti non fummo per viver come bruti! 

-Istituto Comprensivo di Gallicano- Scuola dell’infanzia e scuola primaria- 
 



L’individuo che non rispetta il proprio paese, non rispetta sé stesso 

-Centro Storico- 



 In amore vince chi fugge…non chi lo scrive sui muri! 

-Centro storico- 



Li avete rotti! 

-Largo Guglielmo Marconi- 



Non imparerai mai tanto come quando prendi il mondo nelle tue mani.  

Prendilo con rispetto, perché è un vecchio pezzo di argilla,  

con milioni di impronte digitali su di esso. 
   (John Updike) 



 

Recenti  ricerche condotte sul bullismo confermano che il 

fenomeno è in crescita. La scuola risulta essere il luogo 

prevalente in cui è presente il bullismo.  

Nel Lazio il bullismo ha raggiunto una diffusione pari a una 

percentuale del 41,5 di alunni delle scuole elementari e medie 

coinvolti come vittime.  

La regione Lazio è la prima in Italia ad aver presentato una 

proposta di legge per la disciplina degli interventi in materia di 

prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo. 



Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi. L’altra faccia della 

medaglia è però rappresentata dai rischi legati ad un uso improprio di 

questo strumento: tra questi c’è il cyberbullismo.  
 



Ultimamente è stata riscontrata una nuova forma di bullismo che si 

manifesta  principalmente sulle nuove piattaforme social quali: 

Facebook, Twitter, blogs.  

Oggi il 34% del bullismo è online. Pur presentandosi in forma diversa, 

anche quello su internet è bullismo: far circolare delle foto spiacevoli o 

inviare mail contenenti materiale offensivo può costituire un danno 

psicologico. 
 




