
	

	

	
	

“OFFLINE	LA	VITA	OLTRE	LO	SCHERMO” 
progetto itinerante di prevenzione al bullismo  

e al cyberbullismo 
 

 
 
Presentazione progetto 
 
Il progetto prevede la proiezione di un docufilm dedicato al bullismo ed al cyberbullismo, 
alternata alla narrazione di Luca Pagliari, giornalista ed esperto in problematiche 
giovanili, dando così vita ad un format di circa 90 minuti. 
Lo stesso docufilm, suddiviso in tre capitoli, è stato ideato immaginando la creazione di 
un evento in bilico tra giornalismo e teatro.   
Il docufilm che racconta una storia vera, è intitolato “dodicidue” 
#dodicidue è una data. Il 12 febbraio 2016, Alice, 16 anni, ha trovato la forza di 
raccontare il suo personale inferno. Tre anni di vessazioni e maldicenze a sfondo sessuale 
e altri due anni di silenzio. Quel 12 febbraio, al termine di un evento dedicato al bullismo, 
Alice ha scritto una lunga lettera a Luca Pagliari, il giornalista che aveva condotto 
l’incontro. 
Il suo dolore è poi stato condiviso con la mamma e da allora la vita di questa adolescente 
è mutata profondamente, “come se mi fossi tolta un pesante zaino dalle spalle” racconta 
Alice stessa. #dodicidue è un docufilm che ripercorre per intero la sua  vicenda 
mostrando in maniera inequivocabile che solo condividendo il dolore e denunciando i 
soprusi subiti, è possibile riuscire a superare situazioni del genere.  
L’assenza di retorica e pietismo unitamente all’intensità espressiva ed alle capacità 
dialettiche di Alice, rendono questo lavoro estremamente coinvolgente ed efficace.  
 
 
Le tappe del tour  
 
Nel periodo febbraio 2019 / dicembre 2019 saranno realizzate le tappe nelle seguenti città 
selezionate: 

1. Pordenone 
2. Aosta 
3. Como 
4. Forlì 
5. Pescara 
6. Perugia 
7. Verona 
8. Napoli 
9. Cagliari 
10. Caltanissetta 
11. Roma (tappa conclusiva). 



	

	

 
 
 
 
Modalità di realizzazione 
 
La formula comunicativa utilizzata dal giornalista Luca Pagliari si basa sullo storytelling 
alternato alla proiezione di immagini, con l’obiettivo di far presa sull’intelligenza emotiva 
della platea evitando di ricorrere alla retorica o a forme troppo didascaliche di 
comunicazione. 
L’evento sarà caratterizzato dalla proiezione del docufilm che prende vita e racconta 
l’esperienza di Alice Masala che ha trovato la forza di esprimere (dopo anni di silenzio) il 
suo disagio dopo aver assistito ad un incontro di sensibilizzazione sulle tematiche del 
bullismo e cyberbullismo condotto da Luca Pagliari. 
Nello sviluppo del format, Pagliari commenterà e approfondirà i momenti più significativi 
del docufilm che sarà proiettato suddiviso in tre parti, al termine di ogni parte Luca 
Pagliari inserirà, tramite suoi interventi, dei veri e propri focus, che saranno in grado di 
sottolineare i momenti salienti della storia tanto da far riflettere ogni studente presente in 
sala. 
L’intero evento non prevede cali di tensione emotiva. Nella sua parte conclusiva Luca 
Pagliari aprirà un confronto con gli studenti e, prendendo spunto, da quanto visto e 
ascoltato, approfondirà le dinamiche comportamentali dei presenti. 
Si tratterà di uno scambio di opinioni e di esperienze significative ed in grado di indurre 
una profonda riflessione sul tema. 
Luca Pagliari inviterà gli studenti che sono vittime di bullismo e cyberbullismo ad 
esternare le vessazioni subite rivolgendosi ad un adulto di riferimento. La stessa storia di 
“dodicidue” costituisce un esempio concreto di come solo attraverso la denuncia e la 
condivisione è possibile sconfiggere il bullismo. Pagliari spiegherà inoltre che questo 
atteggiamento collaborativo è in grado di aiutare, sia la vittima che il suo persecutore. 
 
Ai presenti durante l’incontro, sarà consegnata una scheda cartacea che dovranno 
compilare a conclusione dell’evento e consegnare alla segreteria. Su tale scheda, in 
maniera anonima, i ragazzi potranno liberamente esprimere considerazioni ed opinioni. 
 
 
Il target   
Gli studenti coinvolti nel progetto apparterranno principalmente alle scuole secondarie di 
secondo grado estendibile anche alle terze medie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
L’Autore  

Luca Pagliari, giornalista, regista e storyteller, ha realizzato una lunga serie di campagne 
itineranti e di progetti legati alla comunicazione etica e sociale, con particolare riferimento 
alle problematiche giovanili e all’ambiente. Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIUR, 
Ministero dell’Ambiente ed altri numerosi e prestigiosi enti pubblici e privati, gli hanno 
affidato importanti progetti di prevenzione e sensibilizzazione a carattere nazionale.  

La comunicazione innovativa e originale, supportata da filmati, musiche e testimonianze 
dirette, ha sinora ottenuto consensi unanimi da parte di docenti, addetti ai lavori e 
soprattutto delle migliaia di studenti che hanno assistito alle varie campagne. Luca Pagliari 
nel corso di questi anni ha ricostruito numerose storie inerenti a fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, ha realizzato il docufilm “#Cuoriconnessi”, in collaborazione con la Polizia 
Postale e delle Comunicazioni e recentemente il docufilm “#dodicidue”. Storie spesso 
drammatiche che colpiscono in profondità sia gli studenti che un pubblico più adulto, 
compresi docenti e genitori.  

Luca Pagliari è stato Direttore dei programmi di Radio Dimensione Suono, ha condotto 
programmi su Radio Rai, Radio24 e Radio Dee Jay. Ha ideato e condotto numerosi 
programmi televisivi per Raiuno, Raitre, Rai Educational ed altre emittenti nazionali. E’ 
autore di alcuni libri, di alcuni spettacoli di teatro sociale e di numerosi documentari.  

È possibile accedere al sito www.lucapagliari.it  

 


