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Materiali e fonti dell’attività tratti dal sito del “Manifesto della comunicazione non ostile”, rielaborati e riadattati. 

 

GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

5 febbraio 2021 

 

#RingraziareVoglio con parole e stile che raccontano chi sono1  

Il 7 febbraio sarà la Giornata Nazionale contro il bullismo.  
Vogliamo riflettere sul punto n. 2 del Manifesto della comunicazione non ostile, “una carta che elenca 
dieci principi utili a migliorare lo stile ed il comportamento di chi sta in Rete”: 
 
2. Si è ciò che si comunica. 

Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano. 
 
Capita a tutti di cedere a parole di negatività e lamentarsi per quello che non va come si desidera: 
perché invece non farsi coraggio l’un l’altro e, anche in un momento di difficoltà, condividere 
parole di speranza che riescano a generare positività e benessere? 
 
Nel 1964 Jorge Luis Borges scrive “Altra poesia dei doni”, in cui il poeta ringrazia per lo splendore del 
fuoco, per l’arte dell’amicizia, per le strisce della tigre, per i minuti che precedono il sonno, per la rosa… 
Verso la fine aggiunge: per il fatto che questa poesia è inesauribile e si confonde con la somma delle 
creature e non arriverà mai all’ultimo verso. 
 
Puoi ascoltare il testo completo della poesia al seguente link: https://youtu.be/eg7MMxBES0g 
 
Perché non rendere inesauribile la poesia di Borges, proseguendo nella scrittura di questo inno 
alla vita? 
 
Scrivi il tuo verso o i tuoi versi #RingraziareVoglio e inviali all’indirizzo mail: 
insiemecontroilbullismo@iispareto.it 
indicando il tuo nome e la tua classe. Si possono inviare anche dei versi di classe o scritti a più mani. 
Tutte le frasi verranno pubblicate su Paretomania. La redazione sceglierà la poesia più bella che verrà 
pubblicata in copertina. 
 
 

 

        “Un nodo blu contro il bullismo” 
 
 
Il logo della Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo è “un nodo blu”. 
Ciascuna classe, nella persona del suo rappresentante, colorerà un pezzettino del nodo, segno 
dell’adesione alla Giornata. 
Come fare? 
1. accedi al drive condiviso “Giornata nazionale 2021” 
2. Scarica il file “Nodo blu da colorare” e aprilo con l’applicazione Paint 
3. Seleziona il secchiello ed il colore turchese e colora un pezzettino del nodo 
4. Carica il file nel drive, clicca su “aggiorna esistenti” 
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