
“BULLIS- NO – Chi bulla Perde” 

Il CONTRIBUTO dei Peer delle classi Prime  IIS “Severi-Correnti” 
 

7 febbraio 2020 Una mattina a Palazzo Marino nella prestigiosa Sala Alessi  

 

“Le parole fanno più male delle botte”. Così scrisse in una lettera Carolina Picchio prima di 

togliersi la vita a 14 anni nel 2013, dopo essere stata a lungo vittima di episodi di 

cyberbullismo. La sua tragedia smosse, finalmente, le acque. Da lì partì l’iter che portò nel 

2017 all’approvazione delle legge 71, il testo normativo che tutt’ora si occupa del fenomeno. E 

da lì sono nate realtà come “BullisNO – chi bulla perde”, progetto di OVS e FARE x BENE 

ETS a cui quest’anno l’IIS “Severi-Correnti” Municipio 8 ha preso parte insieme ad altri istituti 

facenti capo ai diversi Municipi milanesi . La formula vincente è risultata quella di renderci 

“Educatori tra pari” – siamo diventati , cioè , dei Peer insieme ad altri nostri coetanei 

provenienti dalle seguenti scuole:  

Liceo Classico Tito Livio e IIS Bertarelli Ferraris, Municipio 1 

Liceo Classico Carducci, Municipio 2 

ITAS Natta e Istituto Professionale Vespucci, Municipio 3 

ITIS Verri, Municipio 4 

ITIS Feltrinelli, Municipio 5 

Liceo Linguistico e Scientifico Marconi, Municipio 6 

ITIS Ettore Conti, Municipio 7 

ITIS Lagrange, Municipio 9. 

Si è trattato di un percorso stimolante, a tratti faticoso, ma soprattutto carico di emozioni che 

ci ha reso una squadra offrendoci la consapevolezza del ruolo che ci spetta all’interno 

dell’Istituto di cui facciamo parte da pochi mesi e nel quale vogliamo riconoscerci e crescere. Il 

nostro lavoro , condiviso con gli studenti delle classi prime degli altri istituti, si è concluso con 

la realizzazione del  Manifesto Nazionale sulla Peer Education , che è stato presentato la 

mattina del 7 febbraio a Palazzo Marino nella sala Alessi . Il Manifesto è   il primo nel suo 

genere in Italia, perché realizzato completamente da noi  studenti che abbiamo voluto 

“metterci la faccia” e che contiene le regole fondamentali per ragazzi e adulti necessarie per 

combattere ogni forma di bullismo e cyberbullismo. Questa iniziativa  si è inserita 

nell'ambito della quarta edizione di BullisNO - Chi Bulla Perde, il progetto educativo, 

sostenuto da Safer Internet Centre Italiano - Generazioni Connesse del Miur, che ha lo scopo di 

prevenire e combattere ogni forma di bullismo e cyberbullismo attraverso il dialogo tra ragazzi, 

genitori e insegnanti. Ringraziando i nostri docenti, i compagni, gli psicologi di FARE X BENE e 

tutto il team del progetto, vogliamo offrire a tutti gli studenti e ai genitori, ai docenti e al 

personale ATA il testo integrale del Manifesto insieme al nostro impegno nell’assumere 

consapevolmente il nostro ruolo di Educatori tra Pari. 
 
Il gruppo dei Pari dell’IIS “severi- Correnti” 

  
 
 

GHISELLI AURORA 1^GLS 

GUZNAM JOSE  JAIRELIN ANGELICA 1^BLS 

SILVA  VIOLA 1^BLS 

SCONAMIGLIO ALICE 1^BLL 

CASTELLUCCI OLIVIA 1^ALL 

D’AMASSA ARIANNA 1^ALL 

GRAVANTE GAIA 1^All 

MILANI MATILDE 1^ALL 

PAPPALARDO LEON 1^ALL 

QUARONI BIANCA 1^All 

RAIMONDI FRANCESCA 1^ALL 

SALCEDO ZOIE 1^All 

TARTAGLIA ALICE 1^All 



AFIFY AYA 1^BODO 

GUZNAM JOSE JOSE ANGEL 1^BODO 

LAHLAL SOUKAINA 1^AODO 

 
 


