
 
Progetto R.E.H.A.B. 
 

Respect, Education and Honesty Against Bullying (Recuperare 
un sistema di rapporti sani per educare alla legalità) 
Un team di studenti liceali e la collaborazione supporto degli adulti – 
insegnanti, operatori sociali, rappresentanti di enti e istituzioni – si sono 
uniti per dare voce (in radio, sul web, con interventi diretti e creazioni 
artistiche ) al loro rifiuto della prepotenza, dell’hate speech, dell’uso 
deleterio e distruttivo delle nuove tecnologie, per tentare di “invertire la 
rotta”, per dimostrare che c’è del positivo nei rapporti tra le persone – che 
siano concreti o online, per dimostrare che è possibile comunicare e 
interagire con serenità ed educazione, nel pieno rispetto dell’altro e che 
con i nuovi strumenti che fanno ormai parte della nostra vita si può 
realizzare anche tanto di buono. Questi gli scopi e la mission di questo 
gruppo tanto eterogeneo quanto motivato che attraverso incontri, 
iniziative, pensate per ragazzi ma anche per adulti, vorrebbe sensibilizzare 
ed educare al rispetto di sé e del prossimo, contrastando e prevenendo gli 
atteggiamenti aggressivi e distruttivi. Un’operazione che parte ora per 
continuare nel tempo…. 
Soggetti coinvolti: 
Comuni del Distretto 5, Liceo G. Bruno, Enaip, I.C. Inzago, I.C. Vignate, I.C. 
Settala, L.A.G. Vignate 
 
 
 

 
Un ringraziamento particolare e doveroso va a Edi’s Bar e 
Pasticceria Vighi che con sensibilità ed entusiasmo hanno voluto 
aderire all’iniziativa, offrendo il rinfresco serale 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Perché una parola può uccidere; ricordalo! 
 

Bullismo e cyberbullismo: perché siamo qui? 
Tante volte abbiamo sentito parlare di questo fenomeno che interessa 

sempre più spesso le nuove generazioni, con conseguenze gravissime: ogni 

anno aumentano le vittime tra i giovani, aggrediti non solo fisicamente ma, 

novità della nostra epoca, anche attraverso le nuove tecnologie. 

A volte consapevolmente a volte inconsapevolmente, ci si abbandona ad 

atteggiamenti di provocazione, attacco, offesa gratuita, si lascia spazio ad 

azioni e parole che, poi, difficilmente riescono a essere revocate e fermate, 

causando danni inattesi ed enormi. Vittime e carnefici ad un tempo ci si lascia 

trascinare in un vortice che coinvolge non solo gli adolescenti ma anche 

genitori ed adulti, anch’essi spesso poco attenti ed informati dei pericoli che 

si nascondono nella rete. 

Il nostro scopo è quello di informare e far riflettere tutti sul pericolo che si 

corre quando viene effettuato un cattivo uso della comunicazione e degli 

strumenti che abbiamo a disposizione per attuarla e trovare insieme una 

strada per rapporti interpersonali “sani”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 Il team liceale di R.E.H.A.B. 
  

 

 

 

 

 

 

 
Saluti istituzionali 
Interventi di: 
Polizia Postale 
Manuela ponti (psicologa e pedagogista) 
Franco Gallo (Dirigente USR Lombardia) 
Studenti Liceo G. Bruno e I.C. Inzago 
 

 

 

19.30 – 20.45 Incontro dibattito 
Saluti Istituzionali 
Interventi: 
Ing Mussi (ing. Informatico) 
Dott.ssa Bracci (psicologa consulente tribunale minori) 
Comandante Polizia Locale e Comandante stazione  
Carabinieri di Melzo 
                                  Break con aperitivo 

21.00 Spettacolo teatrale Personaetatis (gruppo 

teatrale del Liceo) : ”Tante facce nessun’anima” 


