
 

 

DAL POLO SCOLASTICO DI GORNO 
7 febbraio….UN NODO BLU CONTRO IL BULLISMO    
 
Il bullismo e il cyberbullismo sono forme di violenza e prevaricazione, ripetute nel 
tempo, agite da una persona o da un gruppo di persone più “potenti” nei confronti 
di un’altra, percepita come più debole. 
Come è ormai consuetudine da alcuni anni, anche quest’anno al polo scolastico di 
Gorno si è voluto ricordare la giornata contro il bullismo e il cyber-bullismo ade-
rendo alla proposta dell’ufficio scolastico territoriale di Bergamo: “Un nodo blu 
contro il bullismo fuori dal comune”.  
Quest’anno sono stati coinvolti tutti e tre gli ordini di scuola del polo scolastico: in-
fanzia, primaria e secondaria di primo grado.    
Ecco come hanno raccontato questa esperienza i ragazzi di classe quinta della 
scuola primaria: 
“Questa mattina, in occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il Cy-
berbullismo, in classe, divisi in due gruppi, abbiamo realizzato un cartellone intito-
lato “Un nodo blu contro il bullismo”; qualcuno si è occupato di colorare la scritta, 
altri hanno annodato dei pezzi di stoffa che rappresentano i legami e li hanno in-
trecciati al cancello dell’ingresso della scuola.  
Tutte le classi dell’infanzia e della primaria hanno annodato dei pezzi di stoffa blu 
creando delle lunghe catene intrecciate tra loro in segno appunto di questi legami. 

   
 
 
Gli alunni della Scuola Secondaria hanno 
realizzato delle barchette di carta da appen-
dere sui nodi, per rappresentare la naviga-
zione sicura in rete.  
E’ stato inoltre appeso al cancello un car-
tello con la scritta “A scuola per costruire le-
gami e imparare a navigare in modo sicuro”. 
Verso le 10:30 tutti gli alunni del Polo scola-
stico di Gorno si sono recati nel piazzale del 
municipio, tutti vestiti con qualcosa di blu, 
per incontrare il sindaco e consegnargli un 
grande nodo blu. 
 
 



 

 

  
 

Il nodo blu è il simbolo che è stato 
scelto a livello regionale per ren-
dere visibile a tutta la popolazione 
l’iniziativa intrapresa per sensibiliz-
zare tutta la comunità verso questa 
problematica; il bullismo infatti è 
una questione che riguarda tutti e 
che può essere sconfitto solo con 
l’impegno di tutti.  
A questo proposito, il sindaco ci ha 
ricordato di portare rispetto verso 
tutte le persone, rispettare anche e 
soprattutto coloro che hanno idee 
diverse dalle nostre.  

Il nodo blu, appeso sul balcone del municipio, diverrà il simbolo di assunzione di 
responsabilità per un impegno comune che possa contrastare questo triste feno-
meno. 
 
 
Infine tutti gli alunni, tenendosi per mano, con le braccia intrecciate a quelle dei 
compagni vicini, hanno realizzato un grande nodo umano che è stato fotografato 
dall’alto. 
 
Dopo aver ringraziato e salutato il sin-
daco, siamo ritornati a scuola portan-
doci nel cuore questa bellissima 
esperienza” 
 
Alunni ed insegnanti del polo  
scolastico di Gorno 


