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Uno sguardo fuori dalla mia Scuola …
v MI/ USR/ UST/
v Reti di Ambito/ Scuole polo per la formazione/
v Reti di scopo provinciali/
v Gruppo di lavoro regionale integrato per la prevenzione e il contrasto al bullismo - cyberbullismo
/Gruppi provinciali per la prevenzione e il contrasto al bullismo - cyberbullismo/
v Direzioni Regionali di Regione Lombardia/ Consulta regionale del bullismo-cyberbullismo/
v Equipe territoriali PNSD/
v Consulte Provinciali degli Studenti /Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli
Studenti/
v FOPAGS /FORAGS/
v Soggetti giuridici pubblici e soggetti giuridici privati
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… guidati dallo sguardo dell’USR
Lombardia
Legge nazionale

Ministero dell’Istruzione

USR Lombardia

Scuole

Legge nazionale n. 71/2017, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”
Ø «LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo»
(nota del MI prot. n. 482 del 18.02.2021)
Ø Piattaforma Elisa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legge regionale

Regione Lombardia

USR Lombardia

Scuole

Ø Legge regionale n.1/2017
Ø Convenzioni tra Regione e USR dal 2017 ad oggi
Ø Convenzione biennale, prot. n. 28751 del 10.11.2020, tra Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e
Regione Lombardia per la realizzazione della linea di intervento “BULLOUT 2.0 per la prevenzione ed il
contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – L. R. n. 1/2017”
Ø Piattaforma regionale dedicata al bullismo e al cyberbullismo

-----------------------------------------------------------------------

Regione Lombardia
Consulta regionale (art. 3 legge n.1/2017)
◦ Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale
sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui
fanno parte l'Assessore competente in materia di politiche
per la famiglia, o un suo delegato, che la presiede, un
rappresentante per ognuna delle direzioni regionali
competenti in materia di sanità, istruzione, sicurezza, sport,
un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale,
tre rappresentanti designati dalle Aziende di tutela della
salute, tre rappresentanti designati dal Tavolo regionale del
Terzo Settore, un rappresentante dei genitori designato dal
Forum regionale delle associazioni familiari, un esperto di
servizi di social networking e della rete internet indicato,
previa intesa, dalla Prefettura – UTG di Milano, un
rappresentante del mondo accademico e della ricerca
universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale e
un rappresentante delle associazioni sportive di cui alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, designato dal CONI Comitato regionale Lombardia.

Bullout

Regione Lombardia, in attuazione della l.r. 1/2017 “Disciplina degli
interventi regionale in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno
del bullismo e cyberbullismo”, ha promosso la linea di
intervento “BULLOUT” con la finalità generale di sostenere progetti per
la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.
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…dalla Legge regionale
Legge Regionale 7 febbraio 2017 , n. 1 , Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
Direzioni Generali:
ü DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e semplificazione
ü DG Famiglia, solidarietà sociale, disabilità, pari opportunità

Deleghe per l’applicazione della Legge
regionale n.1/2017

ü DG Sicurezza
ü DG Welfare
L’USR propone i dispositivi progettuali destinati alle Scuole formalizzati in specifiche Convenzioni con le diverse DG di
Regione Lombardia:
q Corso di formazione regionale per i referenti d’istituto del bullismo/cyberbullismo articolato in due parti: una frontale
uguale per tutti a cura dell’USR e una parte laboratoriale organizzata dagli UU.SS.TT.(docenti hanno condiviso
esperienze e strumenti ; hanno elaborato protocolli per gli aspetti preventivi e d’interventi; hanno identificato le risorse
territoriali
q Reti di scopo provinciali
q Gruppo di lavoro regionale
q Hackathon dedicato al cyberbullismo
q Piattaforma regionale dedicata al bullismo/cyberbullismo
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Le reti di scopo provinciali individuate - Anno Scolastico 2021/2022 - Elenco
IIS Belotti

BERGAMO

IC Grossi (Treviglio)

BERGAMO

IIS Einaudi Chiari

BRESCIA

IC Como Rebbio

COMO

IIS Piero Sraffa

CREMONA

IIS S. TEN.VASC. Antonio Badoni

LECCO

IIS DI Codogno

LODI

C Luisa Levi Mantova 1

MANTOVA

IIS Carlo Dell’Acqua

MILANO

IPSIA Majorana

MILANO

IIS Martin Luther King

MONZA E BRIANZA

IC di Via Angelini

PAVIA

IC Ponte in Valtellina

SONDRIO

IC G. Cardano, Gallarate

VARESE

Le linee d’azione delle scuole
(Anno Scolastico 2021-2022)
◦ PROGRAMMI DI SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE, anche di tipo informatico
(percorsi di alfabetizzazione digitale) rivolti a studenti, alle famiglie, al personale docente e non docente.

◦ Costituzione di TEAM OPERATIVI stabili dedicati che, attraverso la realizzazione di PROGRAMMI DI
SOSTEGNO ed il supporto di competenti figure professionali, associazioni e istituzioni attive sul territorio, si
occuperanno delle vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e delle loro famiglie in collaborazione con le
Autorità locali coinvolte, a vario titolo, a seconda della gravità del caso e delle diverse situazioni.

◦ PROMOZIONE DI PROGRAMMI DI RECUPERO rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo,
creando percorsi riparatori dedicati (es. attività di volontariato, lavori socialmente utili) anche attraverso il
supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul
territorio.
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COMPITI:
1.

supportare e coordinare azioni di prevenzione
universale e la gestione delle emergenze sul territorio,
soprattutto quando, per la gravità dei casi, è
necessaria la collaborazione con altre figure esterne
alla scuola in un approccio integrato con il territorio;

2.

supportare i coordinamenti e le reti provinciali per la
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;

3.

definire protocolli di raccordo con il territorio per il
supporto alle scuole nella presa in carico delle situazioni
problematiche;

4.

favorire l’attuazione a livello regionale delle indicazioni
e delle iniziative del Ministero dell’Istruzione in merito ai
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

5.

promuovere iniziative a livello regionale di prevenzione
del bullismo e cyberbullismo;

6.

favorire la condivisione di buone pratiche a livello
regionale.
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Gruppo di lavoro
regionale
integrato
COMPOSIZIONE
Dirigente Ufficio V, USRLO
Referente regionale
bullismo/cyberbullismo
Referenti provinciali degli
UU.SS.TT.
Dirigente scuola polo regionale
Rappresentante DG Welfare,
Regione Lombardia
Rappresentante DG Famiglia,
Regione Lombardia
Polizia postale

«LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo»
(nota del Mi prot. n. 482 del 18.02.2021)

◦ TEAM ANTIBULLISMO - costituito dal Dirigente
scolastico, dal/dai referente/i per il bullismocyberbullismo, dall’animatore digitale e dalle
altre professionalità presenti all’interno della
scuola (psicologo, pedagogista, operatori sociosanitari).

◦ TEAM PER L’EMERGENZA integrato da figure
specializzate del territorio, per favorire il
coinvolgimento delle altre agenzie educative
e di tutela dei minori, delle forze dell’ordine,
dei servizi sanitari, delle strutture educative.

«VALUTAZIONE degli studenti a rischio,
OSSERVAZIONE del disagio, RILEVAZIONE
dei comportamenti dannosi per la
salute di ragazzi/e»

◦ GRUPPO DI LAVORO INTEGRATO
◦ TEAM PER L’EMERGENZA A LIVELLO
TERRITORIALE
◦ RETE DI SCUOLE
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Il dispositivo organizzativo in Lombardia oggi
Governance
◦ Tavolo di coordinamento regionale –
(Gruppo di lavoro integrato)
◦ Coordinamenti provinciali
◦ Reti di scopo provinciali
◦ Progetti di rete
◦ Hackathon regionali sulla Sicurezza in
rete e il contrasto al cyberbullismo

Le aree che si intrecciano
◦ Insegnamento educazione civica
◦ Piano nazionale scuola digitale
◦ Educazione al rispetto
◦ Educazione alle differenze nell’ottica del
contrasto ad ogni forma di estremismo
violento (reti provinciali)
◦ Educazione alla Legalità (reti provinciali)
◦ Contrasto alla violenza sulle donne (reti
provinciali)
◦ Reti che promuovono salute (rete
regionale)
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I dispositivi organizzativi provinciali legati al tema:

I nuclei
organizzativi

§ Centri di promozione della Legalità
§ Reti provinciali educazione alle differenze nell’ottica
del contrasto ad ogni forma di estremismo violento

Legalità
Differenze
Estremismo violento

§ Reti provinciali contro la violenza sulle donne

Violenza

§ Rete delle scuole che promuovono salute

Salute

§ Reti provinciali bullismo/cyberbullismo

Prevenzione e contrasto
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Curricolo di educazione civica
Legge 92/2019 e Linee guida nazionali
Art. 1 «L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della
Costituzione italiana e delle istituzioni dell’unione europea per sostanziare, in particolare,
la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,
sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona»
ØCorsi di formazione per docenti referenti dell’educazione civica
ØSupporto alle scuole
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Piattaforma regionale dedicata al bullismo e al cyberbullismo
2020
https://www.cyberbullismolombardia.it/
AREA PUBBLICA

Chi siamo
News
Documenti/materiali/modelli
Iscrizioni/Rilevazioni
Normativa
Hackathon
Sitografia
Bullout
Contatti utili

AREA RISERVATA
scuole

Tutte le istituzioni scolastiche
possono pubblicare le loro
iniziative
Database con i riferimenti di tutti i
referenti del
bullismo/cyberbullismo delle
scuole della Lombardia
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Come utilizzare la piattaforma regionale
Nota USR prot. 584 del 14.01.2020
Bullismo/cyberbullismo. Piattaforma regionale – Ministero dell’Istruzione – Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia
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BULLISMO E CYBERBULLISMO – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Pagina del sito web dell’USR Lombardia dedicata a tutte le iniziative sul bullismo/cyberbullismo

