PRATICHE | PER LA SCUOLA

Promozione della salute ed educazione allo sviluppo sostenibile

Le molestie riguardano tutti noi!
Un “gruppo Rete” dinamico e motivato

In breve
Nome dell’istituto: Scuola
secondaria della Haute-Sorne
Luogo e Cantone: Bassecourt JU
Numero di studenti: 300
Numero di insegnanti: 40
Livello(i : cycle 3
Aderente alle reti: Rete scuole21
dal 2011
Indirizzo internet: www.eshs.ch

Contatti
René Dosch, Direttore
direction@eshs.ch
André Comte, mediatore scolastico
mediation@eshs.ch

Documenti da scaricare
- Non au harcèlement - dossier
didattico
- Scheda Danse des brutes (Il ballo
dei bulli), da utilizzare assieme al
film con lo stesso titolo disponibile
all’indirizzo internet: www.onf.ca/
film/la_danse_des_brutes
- Cortometraggio La rumeur
(realizzato per classe 10H)
- Zoom Perché i diritti dell’infanzia
sono importanti?

Descrizione

La scuola definisce ogni tre anni una tematica specifica da affrontare. Dal 2016, in base
all’osservazione di numerosi casi di molestie, l’istituto ha deciso di porre l’accento sulla
sensibilizzazione degli allievi a questo problema. Nel 2017, sono stati organizzati diversi
eventi che hanno permesso d’informare insegnanti, allievi e genitori. L’idea è quella di
poter mostrare agli allievi che tutti sono preoccupati del problema delle molestie e che l’istituto lavora assieme ai genitori per migliorare il clima scolastico e permettere a tutti gli
allievi di sentirsi bene a scuola. Nel 2019, per due settimane, gli insegnanti dei moduli
dovranno proporre ai loro allievi delle attività legate alla prevenzione delle molestie. Per
fare ciò, potranno appoggiarsi ad un catalogo di attività, redatto dal gruppo Rete. Inoltre,
ogni anno, la scuola propone, con l’obiettivo d’instaurare un clima rispettoso di tutti, una
settimana dedicata alla tematica delle differenze. La valutazione, sotto forma di bilancio,
delle diverse attività condotte è parte integrante della cultura d’istituto e consente di ridefinire e migliorare i progetti per gli anni successivi.

Punti forti

-- -Cultura del dialogo con valori comuni sia tra adulti, sia tra adulti e allievi
-- Corpo docenti aperto alle novità e sensibile all’innovazione
-- Direzione che stimola e incoraggia
-- Possibilità di finanziamento tramite il budget interno e la Fondazione O2

Organizzazione

-- Un gruppo “Rete” composto da 10 persone che si incontra all’incirca ogni 6 settimane
sotto la responsabilità di un mediatore.
-- -Vi partecipano il direttore, con ruolo attivo nel gruppo, gli insegnanti interessati, e l’infermiera scolastica.
-- Ogni membro apporta delle competenze specifiche, ciascuno partecipa in base ai propri interessi, competenze e disponibilità. Non vi è una gerarchia.

- Dossier tematico: Diritti del
fanciullo – Diritti umani

Progetti e attività principali svolte negli anni

1. Nel 2017 sono state sviluppate le seguenti attività, tutte incentrate sulla sensibilizzazione al problema delle molestie: t.
-- Giornata di formazione per tutti gli insegnanti, che ha permesso di comprendere meglio
i rischi legati alle molestie e di sviluppare degli strumenti d’intervento.
-- Conferenza per i genitori degli allievi
-- Giornata speciale per gli allievi, comprensiva delle seguenti attività:
-Uno spettacolo interattivo della compagnia teatrale Caméléon
- Una presentazione di Michel Lachat, ex presidente del tribunale dei minori del 		
canton Friborgo.
- La testimonianza di due giovani donne vittime durante l’infanzia di molestie
- Degli atelier pratici e interattivi.
2. Ogni anno, a marzo, viene proposta agli allievi del 9H una settimana tematica.
Durante questa settimana viene trattata il tema delle differenze. La tematica è stata
scelta poiché l’istituto ospita una classe di allievi diversi. Numerosi attori esterni, come
ad esempio l’OSAR (Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati), Handibasket, o
l’AJAM (associazione giurassiana per l’accoglienza dei migranti) animano degli atelier.
3. Partecipazione al progetto Re – Action
Re – Action è un progetto di prevenzione al consumo di tabacco e alcool, che si svolge
durante due lezioni d’EPS (educazione fisica e sportiva) nelle classi dell’11imo anno. È
animato da relatori della Fondazione Addiction Jura.

Cooperazione
ASP

Fondazione O2

Addiction Jura

Commissione scolastica

Planing familiare

Associazione dei genitori degli
allievi

Scuola secondaria della
Haute-Sorne

Attori esterni in funzione delle
attività decise (troupe Caméléon,
OSAR, ecc.)

Lo sguardo della Rete delle scuole21

La partecipazione e il coinvolgimento di un numero importante di adulti della scuola (10 su
40) al gruppo “Rete” dimostra il dinamismo che la Direzione è riuscita a infondere nella vita
scolastica dell’istituto. Il gruppo è guidato dai seguenti valori: fare dei propri allievi dei cittadini responsabili, generare il rispetto di sé e degli altri, avere un buon ambiente di lavoro
e d’insegnamento e creare delle condizioni favorevoli al benessere di tutti a scuola.

Commenti dell’insegnante/direzione

“Siamo un istituto molto dinamico, abbiamo bisogno di progetti comuni, questo alimenta il
fuoco !”

Basato su intervista con René Dosch, direttore d’istituto, e André Comte, mediatore
scolastico e responsabile del gruppo « Rete » dell’istituto.
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