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Parabita, lì 20-12-2017 
 
L’Associazione GESTALT HOUSE - Laboratorio Creativo per la Comunicazione, considerando l’articolo 4 
della LEGGE 29 maggio 2017, n. 71: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo”, che al comma 3 prevede che “Ogni istituto scolastico, nell'ambito 
della propria autonomia si possa avvalere anche  (…) della collaborazione delle associazioni presenti sul 
territorio”, intende offrire la propria disponibilità e competenza per iniziative mirate. 

 

Allo scopo si fa presente: 
- Quest’Associazione è regolarmente iscritta nel Registro Regionale della Puglia fra le Associazioni 

di Promozione Sociale col n. 346/Le; 
 

- L’oggetto sociale dello Statuto associativo include specificatamente come mission  lo sviluppo di 
“ Progetti educativi e formativi  volti a prevenire comportamenti a rischio, quali il bullismo, il 
disagio giovanile, le dipendenze patologiche,  e promuovere l’educazione stradale.” 

 

- In ragione di una programmazione progettuale da sviluppare con ogni Istituto che intenderà 
manifestare interesse alla presente proposta, si manifesta disponibilità  per interventi mediante:  

1 Conferenze d’istituto 
2 Interventi in singole classi 
3 Conferenze d’interclasse 
4 Interventi di peer education 
5 Conferenze con i genitori 
6 Gruppi d’incontro con i genitori. 

 

- Si provvederà a svolgere l’iter per l’attribuzione di fondi a sostegno dell’iniziativa allorquando, in 
ragione della citata normativa, verranno pubblicati dal competente Ufficio Scolastico Regionale i 
relativi avvisi. Nel frattempo, si manifesta disponibilità a realizzare azioni a carattere di 
volontariato, in ragione delle risorse umano-professionali disponibili.  

 

- Nel sito dell’Associazione all’indirizzo www.gestalt-house.com è reperibile lo statuto nonché i 
nomi e i curricula degli Operatori competenti ad intervenire.  

 

- Per aderire alla proposta ovvero per ogni contatto che si riterrà opportuno si possono utilizzare i 
seguenti  canali: e-mail gestalthouse3@gmail.com  cellulare n. 327/3816497. 

 
Ringraziando della cortese attenzione un vivo e cordiale saluto, con anche i più fervidi 

       AUGURI di Buone Feste. 
Luciano Provenzano 

Presidente   

     

Preg.mi  Dirigenti Istituti Scolastici 
Ambito Territoriale di Casarano 
(Comuni di Casarano - Collepasso – Matino – 
Parabita – Ruffano – Supersano – Taurisano)  

 

p.c. Dott. Vincenzo Nicolì 
Dirigente Ufficio VI – Articolazione U.S.R.  
Ambito Territoriale per la  Provincia di Lecce  
 

“ “ Prof.ssa Rossella Diana  
Referente U.S.R. per la Legalità e per la 
prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo - Bari 

 

 “ “ Dr.sa Gigliola Totisco 
Responsabile Ufficio del Piano Sociale di Zona 
Casarano 

 

 
 


