
  
  

Nazionale - Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di
cyber-bullismo

Al fine di prevenire e ridurre il fenomeno del cyber-bullismo viene emanato l’avviso destinato a promuovere una
riflessione sulle tematiche della sicurezza on-line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per
garantire un uso consapevole e corretto della Rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere
Internet un luogo più sicuro.

Beneficiari

Per la realizzazione delle iniziative progettuali la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione acquisisce le candidature di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’a.s. 2015/2016.
Possono candidarsi alla realizzazione del progetto tutte le Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
presenti sul territorio nazionale, riunite anche nelle forme aggregative di cui agli artt. 7 e 9 del D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275.

Campo di Intervento Progetti 

Le Istituzioni scolastiche che intendano partecipare sono tenute ad inviare un Piano sulla realizzazione di una delle
seguenti attività:

Elaborazione di interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca verso i temi
della prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo anche attraverso iniziative di
sensibilizzazione e/o formazione, nella più ampia libertà metodologica ed espressiva dei docenti e degli
studenti;
Ideazione e implementazione di contenuti multimediali fruibili per tutta la comunità scolastica, finalizzati alla
diffusione delle buone pratiche legate al contrasto del fenomeno del bullismo;
Sviluppo di una innovativa campagna di sensibilizzazione, in grado di incentivare i giovani al contrasto del
fenomeno del bullismo e introdurre e utilizzare strumenti di interazione e partecipazione che favoriscano la
diffusione del dibattito sulle tematiche oggetto delle attività, tramite l’utilizzo di apposite piattaforme
telematiche utilizzando anche le risorse didattiche messe a disposizione delle scuole nell’ambito dell’iniziativa
nazionale "Generazioni Connesse" e pubblicate sul sito www.generazioniconnesse.it;
Sviluppo di comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone pratiche legate al rispetto delle regole, di se
stessi e del prossimo anche sui social network, con particolare riferimento all’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità, all’Intercultura, alla dispersione scolastica.

Agevolazioni

Le risorse programmate per la realizzazione delle attività sono pari ad euro 440.000,00 secondo quanto previsto
dal DM 435 del 16 giugno 2015 art 14, comma 2b. Si precisa che l’importo dei progetti presentati non dovrà
superare il 20% della somma complessiva indicata.

Presentazione delle domande

I progetti dovranno essere presentati utilizzando il modello di cui all’allegato A entro e non oltre le ore 23,59 del 27
novembre 2015. La domanda formulata attraverso la scheda progetto (Allegato A) dovrà pervenire attraverso le
modalità specificate nel bando.
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Fonte 

D.D. n. 1135 del 30-10-2015.

Scadenza

27-11-2015.

Link

Avviso sul portale del MIUR
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