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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastica per la lingua italiana
BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua ladina
BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di
TRENTO
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione autonoma della
Valle d’Aosta AOSTA
Ai referenti regionali e provinciali
per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
(individuati sulla base della legge 71/2017)
Ai docenti referenti delle singole istituzioni scolastiche
per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
(individuati sulla base della legge 71/2017)

Oggetto: presentazione della APP “SENZA PAURA – LIBERI DAL BULLISMO”
Si
rende
noto
che,
a
seguito
della
partecipazione
all’Avviso
pubblico
JUST/2016/RGEN/AG/VAWA della Commissione europea, il Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPO) si è aggiudicato un finanziamento per la
realizzazione del Progetto CREATIVE – Changing Relationships through Education and
Awareness Towards endIng Violence against womEn.
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Il progetto si propone di costruire e diffondere un’ambiziosa campagna di sensibilizzazione
contro la violenza sulle donne e prevede tra le sue attività una specifica azione rivolta alle
studentesse e agli studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado sul tema del bullismo e del
cyberbullismo.
A tal riguardo, si propone la diffusione a tutti gli studenti e le studentesse della applicazione
digitale “SENZA PAURA - LIBERI DAL BULLISMO”, uno strumento scaricabile gratuitamente
su cellulari e tablet e delle relative “Linee Guida e istruzioni per l’uso della APP “SENZA PAURA
– LIBERI DAL BULLISMO” indirizzate ai docenti.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.
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