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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio istruzione – TRENTO
All’Intendenza 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
Regione Autonoma Valle d’Aosta
AOSTA
p.c. Ai referenti regionali
per le attività di contrasto del bullismo e cyberbullismo
(individuati sulla base della legge 71/2017)
Oggetto: percorsi di formazione per la costituzione di gruppi di lavoro integrati su base
regionale destinati a referenti regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo, docenti
referenti scolastici e dirigenti scolastici.
Come è noto, a partire dal mese di a ottobre 2018 il Ministero dell’Istruzione ha attivato la Piattaforma
ELISA (www.piattaformaelisa.it), un percorso di formazione E-Learning dedicato ai docenti
referenti per il bullismo e il cyberbullismo definiti in base alle indicazioni dalla legge 71/2017. I docenti
che hanno completato la formazione base di Piattaforma ELISA hanno evidenziato, tra i bisogni, la
necessità di creare punti di riferimento a livello locale.
Nello specifico, è emersa l’esigenza di definire delle Cabine di Regia a livello locale che supportino e
coordinino 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. A riguardo, si comunicano di seguito due iniziative formative
dedicate, in particolare, a i referenti regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo (Progetto SIA) e
ai dirigenti scolastici (Formazione Dirigenti Scolastici), realizzate a valere sui fondi ex Legge 440 DM
741 2019-20, al fine di costituire Gruppi di Lavoro integrati, su base regionale, per la prevenzione il
contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
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1) CORSO DI FORMAZIONE - PROGETTO SIA (Scuole Italiane Antibullismo)
Il progetto, presentato dall’Istituto “I.S. Leonardo da Vinci” di Firenze in collaborazione con
l’Università di Firenze, sotto la direzione scientifica della prof.ssa Ersilia Menesini, intende dare
continuità e supporto alle azioni già avviate dal MI attivando dei Gruppi di Lavoro Integrati a livello
regionale per la prevenzione e la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo.
Destinatari formazione
Potranno partecipare al progetto ed entrare a far parte di tali Gruppi, definiti su base regionale, i
referenti per il bullismo e cyberbullismo regionali e provinciali, nonché i docenti referenti
scolastici, i referenti di enti, istituzioni e servizi del territorio. Per i partecipanti sarà considerato
propedeutico, ma non obbligatorio, aver completato il percorso formativo e-learning di 25 ore su
Piattaforma ELISA (corsi dall’1 al 4).
I corsi avranno un’utenza indicativa di 20 partecipanti, laddove necessario, si potranno prevedere
rimodulazioni. I gruppi di lavoro saranno costituiti in collaborazione con i referenti regionali e
coordinati dall’Università di Firenze.
Obiettivi formativi
L’obiettivo primario dei Gruppi di Lavoro Integrati sarà quello di promuovere l’adozione di un approccio
preventivo al bullismo e cyberbullismo che, partendo dalla formazione dei referenti del bullismo e
cyberbullismo anche attraverso Piattaforma ELISA, arriverà alla messa in atto sia di azioni di
prevenzione universale – rivolte a tutti - sia di azioni di prevenzione indicata. Ulteriori obiettivi saranno
la definizione di possibili protocolli di raccordo con il territorio per il supporto alle scuole nella presa in carico
delle situazioni problematiche e l’eventuale supporto diretto dei Team dell’Emergenza delle scuole della regione
nella gestione dei casi particolarmente problematici che arrivano all’attenzione della scuola. In un’ottica
più ampia, si promuoverà la condivisione a livello regionale e nazione di buone pratiche emerse a livello locale.
Organizzazione corsi
Il progetto prevede che ogni Gruppo di Lavoro regionale partecipi a tre fasi: un primo momento
formativo online, della durata di 4 ore tra fine novembre e dicembre. Tale incontro avrà un taglio
laboratoriale e interattivo: partendo da una breve introduzione sull’approcci alla prevenzione di
bullismo e cyberbullismo, ci si focalizzerà sulla progettazione delle attività che il gruppo integrato potrà
portare avanti. Seguirà, a distanza di circa due mesi, un secondo incontro online di follow-up e
supervisione (3 ore). L’ultimo incontro, verso fine anno scolastico 2020/2021, potrà essere
realizzato in presenza qualora le condizioni relative alla pandemia da COVID-19 lo permettano.
In parallelo agli incontri, i Gruppi di Lavoro Integrati saranno supervisionati e supportati
dall’Università di Firenze grazie alla creazione di un corso dedicato su Piattaforma ELISA in cui
saranno resi disponibili tutti i materiali della formazione, accessibile a tutti i referenti dei Gruppi di
Lavoro Integrati.
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Inoltre, per favorire lo scambio di buone pratiche e il raccordo a livello nazionale sarà predisposta una
sezione online dedicata alla condivisione di difficoltà o di esperienze particolarmente positive al fine di
facilitare l’incontro e il supporto in itinere sia con l’Università di Firenze sia tra i membri del Gruppo di
Lavoro Integrato e tra i gruppi di diverse regioni.
I Referenti Regionali per il bullismo e il cyberbullismo saranno contattati nei prossimi giorni
dall’Università di Firenze per raccogliere le adesioni al progetto.
2) CORSO DI FORMAZIONE - “I Dirigenti Scolastici attori della prevenzione e del
contrasto al bullismo e cyberbullismo”.
Il ruolo dei Dirigenti Scolastici resta una risorsa principale per la gestione delle situazioni di
emergenza e la loro formazione - in forma mista in presenza e online - potrà guidare e supportare i
docenti referenti per il bullismo e cyberbullismo, rafforzando così l’azione della Piattaforma Elisa, già
avviata dal Ministero dell’Istruzione.
Destinatari formazione
Il progetto intende supportare la formazione dei Dirigenti Scolastici quali attori fondamentali della
prevenzione e del contrasto del bullismo, del cyberbullismo e abuso all’infanzia e dell’adolescenza.
La Formazione dei dirigenti scolastici è affidata al coordinamento del “Liceo Laurana” di Urbino e
realizzato in collaborazione con l’Università di Urbino, sotto la direzione scientifica della prof.ssa Maria
Gabriella Pediconi e della dott.ssa Silvia Nanni Polizia di Stato, a partire dal coinvolgimento nazionale
degli USR e ATP a livello nazionale.
Obiettivi formativi
Il modulo formativo avrà come "focus" l’approfondimento giuridico della L.71/2017, basato sul
riconoscimento, sull’inquadramento normativo e sulla familiarizzazione con le procedure di
segnalazione per affrontare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con estensione alla casistica relativa
alla vulnerabilità infantile e adolescenziale che si presenta nell’ambito scolastico (maltrattamento, abuso
su minori, situazioni pregiudizievoli). Gli eventi dedicati ai Dirigenti scolastici avranno un carattere
teorico-pratico e saranno particolarmente focalizzati sugli aspetti legati alla segnalazione dei casi
emergenti in ambito scolastico e alle buone pratiche di collaborazione con la magistratura e le forze di
polizia impegnate nel contrasto di bullismo e cyberbullismo. Infine, per dare continuità agli eventi
formativi sarà predisposto un corso di formazione continua dedicato ai Dirigenti su Piattaforma Elisa.
Organizzazione corsi
Nella rimodulazione del progetto, che tiene conto delle condizioni prudenziali dettate dalla necessità di
contenere la pandemia, gli eventi formativi saranno programmati tenendo conto delle esigenze e delle
peculiarità degli USR e ATP a livello nazionale in modo da supportare azioni sinergiche tra tutti gli
attori della scuola rispetto alle azioni di segnalazione e prevenzione del bullismo e cyberbullismo.
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Ipotizzando una calendarizzazione di massima, entro la fine di dicembre 2020 saranno sentiti i referenti
regionali e provinciali in modo da rilevare le esigenze dei diversi territori. Da gennaio a giugno 2021
saranno promossi incontri in forma mista, in presenza e online, qualora le condizioni relative alla
pandemia da COVID-19 lo permettano, su base regionale.
I Referenti Regionali per il bullismo e il cyberbullismo saranno contattati, entro il mese di
dicembre, dall’Università di Urbino per raccogliere le adesioni al progetto.

IL DIRETTORE GENERALE
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