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10 REGOLE PER CONTRASTARE IL CYBER-BULLISMO SPIEGATE A BAMBINI E GENITORI 
DURANTE IL MILANO KIDS FESTIVAL 

In occasione della Milano Green Week, giochi, laboratori e incontri formativi gratuiti per bambini dai 3 ai 10 
anni grazie all’Associazione Smartitaly con la collaborazione dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia  

Milano, 26 settembre 2018 – Si terrà il 30 settembre dalle 10.30 alle 18.30, nel parco di City Life, la prima 
edizione del Milano Kids Festival, un evento gratuito all’aria aperta dedicato a bambini dai 3 ai 10 anni e alle 
loro famiglie, che attraverso giochi, laboratori e incontri formativi permetterà ai partecipanti di confrontarsi su 
temi importanti come il cyber-bullismo, il diritto al gioco e la sostenibilità ambientale; il Kids festival è 
organizzato dall’Associazione Smartitaly e farà parte della Milano Green Week. Alcuni dei convegni e dei 
laboratori saranno curati dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia in collaborazione con la Casa 
Pediatrica del Fatebenefratelli di Milano   

“L’idea è quella di aiutare le famiglie, in un periodo di forte cambiamento, a capire meglio le necessità dei loro 
bambini, affrontando le sfide quali l’educazione digitale e quella ambientale”, spiega Angela Lippa, ideatrice e 
organizzatrice del Milano Kids Festival, che prosegue: “l’obiettivo del Kids Festival è di promuovere una cultura 
che metta al centro i diritti dei bambini, proteggendoli dai rischi del cyber-bullismo e dell’isolamento digitale  
suggerendo un nuovo tipo di approccio educativo che valorizzi tutto il potenziale dei bambini in armonia con 
l’ambiente”.  

Durante il Kids Festival l’Ordine degli Psicologi della Lombardia diffonderà e spiegherà il “Decalogo per gli 
adulti per battere il bullismo” nel corso dell’incontro destinato ai genitori “Bullismo e Cyber bullismo. Le 10 
regole per diventare buoni genitori digitali”.	
Il decalogo per contrastare e riconoscere i cyber-bulli evidenzia ed analizza come il bullismo si nasconda dietro ad 
atteggiamenti scherzosi (punto 2 “Lo Scherzo”) e come spesso la prima reazione delle vittime sia la chiusura in sé 
stesse, tacendo il disagio (punto 1 “Il Silenzio”). Riconoscere e interpretare i segnali d’allarme sia nelle vittime 
che nei bulli  (punti 4 e 6 “Il Branco” e “I Segnali”) è fondamentale per aiutare e tutelare, non solo i soggetti 
direttamente coinvolti, ma anche la comunità all’interno della quale questi soggetti s’inseriscono (punto 5 “La 
Contaminazione”). Il decalogo, che sarà presentato integralmente durante il Festival, vuol essere un prontuario 
efficace per fornire agli adulti, siano essi genitori, insegnanti o familiari, gli strumenti per comprendere quanto 
accade a bambini e bambine, ragazzi e ragazze. 
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Il programma del Festival 
Il Kids Festival è un evento che coinvolge decine di associazioni e coinvolge i bambini in giochi, percorsi didattici 
e laboratori. “La Psicologia per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” realizzato dall’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia è un percorso visivo composto da tavole illustrate sul tema dei diritti e della tutela dei minori e 
del ruolo dello psicologo come sostegno attivo nelle situazioni in cui questi vengono violati, dimenticati o 
ignorati.  

Missione Terra è invece un gioco per impegnarsi insieme nella difesa del pianeta. Sempre a proposito di 
Ambiente quest’anno un ospite d’eccezione: il Parco Nazionale d’Abruzzo coi suoi laboratori sensoriali per 
prendere confidenza con il lupo, l’orso e gli altri animali del Parco.  
I bambini del Kids Festival impareranno anche a costruire un libro con Maria Pia Alignani e raccontare delle 
storie con Annalisa Strada.  
  
Ma al Milano Kids Festival i bambini potranno anche imparare gli antichi mestieri e a costruirsi da soli la propria 
trottola e altri giocattoli, dimenticandosi per un giorno tablet e smartphone, mentre i genitori potranno imparare 
alcuni trucchi per difendere i propri figli dal cyberbullismo. Non mancherà naturalmente la Ludoteca, realizzata 
insieme ad Assogiocattoli e lo spazio per disegnare, colorare e persino lavorare con le perline. Ma un Festival dei 
bambini nel verde non è un Festival senza lo sport. Nel parco di CityLife si giocherà a rugby con gli allenatori 
dell’AS Rugby Milano e della Nazionale, si proverà la scherma con l’Accademia di scherma, gli scacchi, il golf e 
persino le bocce, con i nonni protagonisti. Il programma completo, ricchissimo, è consultabile e scaricabile sul 
sito www.milanokidsfestival.org. 
Il Milano Kids Festival si caratterizza anche per gli incontri formativi rivolti agli adulti che tratteranno temi 
quali bullismo e cyber-bullismo, la sicurezza dei giocattoli e l’importanza di trasmettere il rispetto per l’ambiente. 
La partecipazione agli incontri è libera, ogni intervento tenuto da esperti durerà circa un’ora e darà modo ai 
genitori di fare domande, intervenire e aggiornarsi. Anche il programma degli incontri è reperibile sul sito del 
Kids Festival.  

Sponsor e Partner del Milano Kids Festival 
Il Milano Kids Festival fa parte dell’iniziativa “Milano Green Week”, per la valorizzazione e la condivisione del 
patrimonio verde della città.  
Gli sponsor del Kids Festival sono A2A e Banca Generali, che da subito hanno creduto nel progetto consentendo 
all’Associazione Smartitaly di organizzare un evento totalmente gratuito e fruibile da chiunque desideri 
partecipare.  
Numerosi i partner coinvolti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. 
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Si ringrazia:  
A2A 
Banca Generali 
City Life 
Ungaro Assicurazioni 
Itas 
De Agostini 
Hoepli 
Assogiocattoli 
Parco Nazionale d’Abruzzo 
Parc Nouveau 
Vaielettrico  
Associazione Culturale Artigiana Il Tarlo 
Crea 
Accademia della Scherma 
AS Rugby Milano 
Associazione Bocciofila del Parco di Trenno 
GUD  
Smart Softweb  
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