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PROGETTO IO CI CREDO 2017/2018 

 

Il progetto IO CI CREDO si rivolge a ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado. Viene 
offerta la possibilità di svolgere degli incontri con Avvocati volontari su tematiche quali, la 
Convenzione Internazionale dei diritti del Fanciullo e la Costituzione Italiana. Qualora all’interno 
della classe ci siano stati episodi di bullismo è possibile chiedere l’intervento congiunto di uno 
psicologo. Inoltre l’insegnante referente, ha la possibilità di chiedere che l’intervento verta su un 
argomento a scelta sulla base delle esigenze della classe. 
Da quest’anno è nato un nuovo percorso: “IO CI CREDO approfondimenti”. Le classi che hanno 
partecipato al progetto, sulla base delle tematiche trattate dagli avvocati e degli aspetti che più 
hanno interessato i ragazzi, possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento. L’equipe 
della Pamat, formata da psicologi ed avvocati, sulla base delle richieste formulate, individuerà gli 
esperti più idonei per rispondere al meglio alle esigenze emerse. 
 
Quest’anno il progetto ha visto la partecipazione di tre scuole: due medie (San Niccolò e Ser Lapo 
Mazzei) e un istituto professionale (Datini). 16 classi coinvolte, 400 gli studenti, 5 gli Avvocati 
volontari che hanno tenuto gli incontri. 
Tutte le scuole che hanno partecipato al progetto hanno chiesto di affrontare come argomento a 
scelta il bullismo e il cyberbullismo. In particolare gli Avvocati sono stati chiamati dalla Dottoressa 
Angelina Dibuono, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Marco Polo per incontrare i 
ragazzi delle classi medie, durante le celebrazioni per la giornata internazionale contro il bullismo e 
il cyberbullismo, lo scorso 7 febbraio. 
Molti dei ragazzi che hanno partecipato al progetto erano presenti anche al convegno Pamat di 
novembre dal titolo: “E se il bullo fossi io? La sottile linea di confine tra consapevolezza e 
innocenza”. 
La scuola superiore Datini, ha chiesto, in seguito all’incontro con gli avvocati, un approfondimento 
sul tema del cyberbullismo dal punto di vista legale e psicologico. 
Il progetto, gli ultimi incontri con gli Avvocati e gli approfondimenti si concluderanno a maggio. 
 

Scuola N° classi Incontri Avvocati 

Datini 4 classi (due classi) 
Approfondimento: 2 classi 

2 incontri (un incontro) 
1 incontro cyberbullismo  

Irene Cecchi 
Andrea Di Gregorio 
Elena Tasselli 
Alessio Giugni 
+ avvocati 

San Niccolò 2 classi 2 incontri Annalisa Ballerini 
Veronica Salinardi 

Ser Lapo Mazzei 10 classi 4 incontri 
Suddivisione incontri 
- 3 prime medie 
- 3 seconde 
- 2 terze 
- 2 terze 

Annalisa Ballerini 
Elena Casavecchi  
Andrea Di Gregorio 

 


