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COMUNICATO STAMPA 
SCUOLA E UNIVERSITA’ INSIEME PER LA PROMOZIONE  

DELLA SALUTE E DEL BENESSERE PSICO-FISICO DEGLI ADOLESCENTI 
 

L’Istituto Superiore Francesco Saverio NITTI di Napoli, che sotto la Dirigenza della 

dott.ssa Annunziata Campolattano, si è distinto negli ultimi anni nel panorama 

napoletano per una forte apertura alla collaborazione con istituzioni nazionali ed 

internazionali ed enti esterni  del mondo accademico, della ricerca e del lavoro, si è 

fatta promotrice di una importante iniziativa per  

l’Educazione degli Adolescenti alla Salute, alla Sessualità ed all’Affettività,  

mediante la stipula di  due prestigiosi protocolli d’intesa con: 

- l’Università FEDERICO II di Napoli - Dipartimento di Scienze Ostetrico-

Ginecologiche Urologiche e di Medicina della Riproduzione, diretto dal Prof. 

Carmine NAPPI,   

- la Seconda Università di Napoli -  Dipartimento di Psicologia  

cattedra di psicologia sociale  prof.ssa Costanza Baldry 
 

Il progetto, che prevede una durata pluriennale e la creazione di uno   

SPORTELLO  ADOLESCENTI, ha già dato luogo ad una conferenza tenuta presso 

l’Istituto NITTI dallo stesso prof.  Carmine NAPPI, sul delicato tema dell’ Educazione 

alla sessualità e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. 

Mentre un team di ricercatori della SUN, coordinati dalla prof.ssa Anna Costanza 

Baldry,  hanno formato un gruppo di docenti e raccolto dati,  mediante 

somministrazione di  questionari anonimi all’intera utenza scolastica dell’Istituto, 

riguardo il fenomeno del cyber-bullismo e del cyber-stalking, nell’ambito del 

progetto europeo TABBY in Internet, finanziato dalla Commissione Europea,  
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 in collaborazione con il MIUR , altri due  Istituti universitari europei ( Università di 

Cipro, Università di Salonicco), Csd (Centro per lo Studio della democrazia) , Eszter 

Foundation,  Associazione chiama Milano, nell’ambito del  

Progetto DAPHNE : lo specifico programma della Commissione Europea ( nell’ambito 

del programma generale “ Diritti fondamentali e Giustizia”) 

per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, giovani e donne e 

proteggere le vittime ed i gruppi sociali a rischio come gli adolescenti . 
 

L’Istituto NITTI è l’unica scuola referente per il progetto TABBY nel Sud Italia e, 

dietro la guida dei docenti e ricercatori universitari, opererà parallelamente ad un 

Istituto a Milano e altri  Istituti sul territorio europeo. 
 

L’attenzione prestata dalla scolaresca a tematiche la cui trattazione è sempre 

difficile, ma necessaria e opportuna nella realtà sempre più complessa e rischiosa 

nella quale gli adolescenti sono oggi immersi, conferma la centralità dell’istituzione 

scolastica e del mondo della formazione universitaria nel sostenere la crescita 

equilibrata dell’adolescente e della persona, ben al di là dei compiti didattici che 

sono loro propri.  

 
Il Dirigente Scolastico 

             dr.ssa Annunziata Campolattano 

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:isnitti@pec.it

