
 

Da: adessoveleraccontoiolemafie2@gmail.com
Oggetto: INVITO A WEBINAR GRATUITO SUL BULLISMO- Alla cortese attenzione del /della referente al
bullismo.
Data: 30/09/2022 13:06:49

Gentile dirigente, gentile docente,
Mi chiamo Ivan Luigi Antonio Scherillo e sono un educatore, anzi un EducAttore, ma anche il
presidente dell’associazione di volontariato b.b.m. production 1995,  che da oltre 15 anni è
attiva in tutta Italia per il contrasto al bullismo, alle mafie, alla violenza e alla
discriminazione di genere, e per la diffusione di valori positivi, quali la memoria e la legalità,
attraverso un teatro su misura per i ragazzi e le ragazze delle scuole. 
Ci definiamo EducAttori, perché la nostra associazione è formata da educatori e attori
professionisti e perché il nostro teatro è un teatro squisitamente educativo.
Da diversi anni il contrasto al bullismo è diventato il centro del nostro agire, non a caso il
nostro spettacolo in assoluto più visto ed apprezzato è proprio sul bullismo e sul
cyberbullismo. Si chiama IN CATENE ed è uno spettacolo molto particolare, perché parla
davvero a tutti e a tutte: ai bulli, alle vittime e agli osservatori. Dallo spettacolo, visto in
oltre 170 scuole su tutto il territorio nazionale, è nato il libro che presenteremo nel webinar
sul bullismo che si terrà il giorno 12 ottobre alle ore 18:00. Sarà anche un'occasione di
confronto e di scambio di buone prassi.
Per ricevere il link dell’incontro basta inviare una mail
all’indirizzo associazionebbm@gmail.com con nome, cognome, scuola di appartenenza e il
contatto su cui preferisce ricevere il link.
Troverà più informazioni sul webinar, su di me, sull’associazione e sulle nostre esperienze
(noi le definiamo così) sul nostro sito www.ilteatroascuola.it e nel materiale che allego a
questa mail.
Cordiali saluti e grazie per il suo prezioso lavoro. 

Ivan Luigi Antonio Scherillo
EducAttore
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