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Cosenza 28 Novembre 2014 

Prot.n.9492 
U.O. n.1/Uff. Studi e  Progr.  

Ai Sigg. Dirigenti 

di tutte le Scuole di ogni ordine 

e Grado di Cosenza e Provincia 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e 

spaccio di sostanze stupefacenti negli Istituti Scolastici - Progetto  

“BULLO NON E’ SOCIAL - Dillo con un SMS al nr. 43002” 

 

Si comunica che la Prefettura di Cosenza, di concerto con questo A.T.P, la 

Procura della Repubblica, l’Azienda Sanitaria Provinciale e il Comune di 

Cosenza, ha avviato, in linea con la direttiva del Ministero dell’Interno del 15 

Settembre 2014, un percorso progettuale dedicato ai ragazzi delle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado che verrà attuato attraverso una campagna di 

informazione e sensibilizzazione allo scopo di aumentare la consapevolezza dei 

pericoli dei danni legati ai fenomeni di bullismo e dello spaccio di sostanze 

stupefacenti, proponendo modelli di comportamento positivi e percorsi di 

crescita che aiutino i ragazzi a liberarsi  dai suddetti condizionamenti. Una 

particolare attenzione va dedicata anche al fenomeno di cyberbullismo atteso 

che negli ultimi tempi i comportamenti violenti sono diffusi anche nei social  

network e nelle “comunità informatiche” in genere. A tale riguardo, al fine di 
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favorire comunicazioni con le Istituzioni, è stato istituita, per l’intero territorio 

nazionale, un’unica utenza telefonica, attiva dal 27 Ottobre scorso, per mezzo 

della quale gli interessati (studenti, genitori, insegnanti, ecc.) potranno inviare 

un SMS per segnalare eventuali episodi di bullismo e spaccio di sostanze 

stupefacenti rilevati nelle scuole o nelle immediate vicinanze. Il messaggio 

dovrà contenere all’inizio l’indicazione della provincia nella quale si è verificato 

l’evento da segnalare; nel caso in cui l’SMS sia carente di tale indicazione, il 

sistema prevede l’invio automatico al segnalante di un messaggio di risposta 

con il quale sarà richiesto questo specifico elemento. Il numero prescelto per 

tale servizio è il 43002. Il numero, completamente gratuito, sarà attestato presso 

le Centrali Operative delle Questure.   

Attesa la valenza dell’iniziativa, si chiede alle SS.LL., nella consueta e fattiva 

collaborazione, di dare la massima divulgazione al progetto con i mezzi più 

idonei. Si raccomanda alla SS.LL. di prestare comunque la massima attenzione 

ai casi e situazioni che presentano già eventuali profili di criticità. Grazie per la 

collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Luciano Greco 
Firma  autografa  sostituita a  mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  d.lvo n. 39 del 1993 
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