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Da diverso tempo anche in Italia i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo Da diverso tempo anche in Italia i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 
vengono riconosciuti come spiacevoli aspetti della vita scolastica e sociale. vengono riconosciuti come spiacevoli aspetti della vita scolastica e sociale. 
Negli ultimi anni, però, abbiamo assistito ad una serie di modificazioni Negli ultimi anni, però, abbiamo assistito ad una serie di modificazioni 
qualitative che ne hanno innalzato il livello di pericolosità ed il rischio di qualitative che ne hanno innalzato il livello di pericolosità ed il rischio di 
conseguenze a medio e lungo termine per le vittime. conseguenze a medio e lungo termine per le vittime. 
Il comuni di Pordenone e Roveredo in Piano, nell'ambito delle attività del Il comuni di Pordenone e Roveredo in Piano, nell'ambito delle attività del 
Corpo intercomunale di Polizia locale, hanno voluto organizzare un'utile serata Corpo intercomunale di Polizia locale, hanno voluto organizzare un'utile serata 
rivolta a genitori e insegnanti nel corso della quale saranno anche illustrati i rivolta a genitori e insegnanti nel corso della quale saranno anche illustrati i 
dati più significativi di un monitoraggio svolto presso le scuole.dati più significativi di un monitoraggio svolto presso le scuole.
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