
PROGETTO LEGALITA' #sBULLOniamoci

da un'idea di Giorgia Costeniero 
con al collaborazione della dottoressa Elpidia Ponzio 

psicologa e mediatrice familiare

PREMESSA 

Oggi  il  livello  di  allarme sociale  si  è  elevato  e  nelle  scuole  si  presta  molta  più  attenzione  a

prevenire  e  impedire  comportamenti  trasgressivi  e  discriminatori  noti  come  “bullismo”,  che  si

manifesta  nei  diversi  risvolti  violenti  come  la  diffamazione,  intimidazione,  prevaricazione,

emarginazione,  intolleranza  verso  il  diverso.  Le  nuove  generazioni  inoltre  sono  altamente

informatizzate, ma l’uso di Internet può riservare sgradite esperienze di cui i giovani devono essere

edotti, in modo che evitino di essere vittima di reati informatici (“Cyberbullismo”).

Il  progetto  di  Progetto  “Legalita'  #sBULLOniamoci l’intreccio  di  relazioni  con  i  coetanei

all’interno  della  scuola   avvengano   in  modo   positivo   allo  scopo  di   prevenire   episodi  di

prepotenze e di vittime. 

A tal  fine si  mira a potenziare  negli  alunni  una crescita sociale  attraverso  un approccio   ai

problemi  comportamentali  di  tipo  “empatico”,  il  cui  fine  è   promuovere  una  riflessione  sulle

dinamiche relazionali, sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola in particolare ma anche tra

pari, utilizzando una metodologia di tipo partecipativo.

Assogevi da diversi anni si è resa promotrice di progetti educativi, sensibilizzando le persone sui 
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temi  di  mafia,  legalità  e  Costituzione,  utilizzando  strumenti  e  approcci  di  vario  genere  per

coinvolgere, in particolare, i bambini e i ragazzi delle scuole di vario ordine, e negli ultimi tempi,

soffermandosi  maggiormente  sui  fenomeni  attuali  e  diffusi  maggiormente  nel  nostro  territorio

vicentino.

Anche per l'anno scolastico 2017-2018 l’Associazione intende proseguire e far evolvere il progetto

legalità  dando maggior  spazio  ai  ragazzi  stessi,  utilizzando i  loro  strumenti  di  comunicazione,

avvalendosi anche della collaborazione di esperti  e di personaggi pubblici di spicco per la loro

generazione. 

Alcuni riferimenti metodologici si basano sulla Peer Education che si configura come una vera e

propria "strategia educativa", volta a favorire un passaggio di conoscenze, esperienze, emozioni

ecc. tra membri di un gruppo alla pari, in particolare tra i  ragazzi più grandi con i più giovani,

facendo  leva  sul  legame  che  viene  a  costituirsi  per  comunanza,  similarità  che  lo  rende  un

interlocutore affidabile ed in cui è possibile identificarsi e creare influenza sociale positiva. 

Intende inoltre promuovere, il coinvolgimento attivo dei genitori in famiglia e nella scuola, e degli

insegnanti è fondamentale nella prevenzione e nel contrasto del bullismo. La famiglia, così come la

scuola, oltre ad essere i principali nuclei entro i quali si strutturano comportamenti e stili di vita,

possono  diventare  i  “luoghi”  dove  essi  possono  modificarsi  per  diventare  più  funzionale  e

adeguato. 

DESTINATARI
Tutti gli alunni delle diverse classi e sezioni  della Scuola Media Superiore di Primo e Secondo
Grado. Insegnanti e genitori.
TEMPI 
Da quando la Scuola sottoscrive il progetto fino a FEBBRAIO
 

FINALITA’
 Promuovere il benessere e l’empatia.
 Sensibilizzare alla legalità, rispetto della diversità
 Prevenire comportamenti di prepotenza e di vittimismo tra i ragazzi.

Prevenire il disagio giovanile. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Rafforzare l’autostima e  l’identità personale
 Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato
 Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed adulti 
 Promuovere interventi di collaborazione, tutoring, supporto  e aiuto reciproco
 Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Il percorso si articola in diverse azioni che prevedono il Monitoraggio/Consulenza in itinere e finale

da parte dei referenti del progetto. E' necessaria la collaborazione di uno o più docenti a secondo

del numero di classi aderenti per sollecitare lo svolgimento delle attività di seguito descritte e per

affrontare in modo efficace anche in classe il tema del bullismo e della legalità.

ATTIVITA’CON GLI ALUNNI SECONDARIA DI 1°GRADO

 Somministrazione di un questionario anonimo che “fotografi” la percezione che gli studenti

hanno del bullismo e cyberbullismo. I risultati potrebbero essere condivisi con la Scuola

per dare uno spunto di riflessione e favorire attività successive (facoltativo e opzionale con

richiesta di piccolo contributo aggiuntivo)

 Incontro con la dottoressa Elpidia Ponzio in aula magna con le classi aderenti al progetto

per confrontarsi sul tema del bullismo e della legalità e avere le linee guida del progetto.

 Il mese di febbraio (mese della legalità) con il docente aderente al progetto almeno 1 ora

la settimana sarà dedicata alla visione degli elaborati iscritti al concorso #sBULLOniamoci

prodotti dai ragazzi della secondaria di 2°grado con discussione in classe

 A fine mese votazione in classe, da parte di ogni allievo della scuola secondaria di primo

grado, dell'elaborato con lo slogan secondo lui più efficace. 

 Preparazione di uno striscione con lo SLOGAN che riceverà più voti e vincerà il concorso,

da affiggere a scuola per tutto l'anno quale slogan anti-bullismo

ATTIVITA’CON GLI ALUNNI SECONDARIA DI 2°GRADO

 Viene promosso un concorso a premi per i ragazzi della scuola secondaria di secondo

grado per incentivarli a condividere esperienze e idee relative al bullismo e al cyberbulli-

smo, creando un elaborato che abbia in se uno slogan anti-bullismo, da inviare ai ragazzi

delle scuole secondarie di primo grado aderenti al progetto.

 L’elaborato potrà essere un video, un opera grafica, una canzone, una poesia, un testo o

un fumetto. 
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 Verrà inviato entro il 20.01.18 alla mail di Assogevi. Una prima commissione visionerà gli

elaborati e verificherà la coerenza con il regolamento e l'adeguatezza rispetto ai destinata-

ri.

 In febbraio saranno pubblicati gli elaborati selezionati dalla commissione sul sito di Asso-

gevi protetti da password per essere visionati dalle classi della scuola secondaria di primo

grado.

 Verrà fornita la password solo ai professori delle scuole secondarie di primo grado aderen-

ti al progetto per poter effettuare la votazione insieme e per conto dei loro studenti alla fine

del mese di febbraio dopo averli visionati e discussi in classe

 I primi due elaborati che otterranno più voti saranno premiati entro il 15.03.18 in sede da

definirsi.

La giuria:

Dopo una prima scrematura a cura di una commissione interna ad Assogevi gli elaborati saranno

fatto visionare ai ragazzi delle scuole medie inferiori che esprimeranno il loro voto di preferenza tra

tutti gli elaborati presentati. Avranno tutto il mese di febbraio (mese della legalità) per visionare gli

elaborati in classe, confrontandosi tra loro e con il docente che aderirà al progetto sulle modalità in

cui i temi sono stati proposti e la valenza dei temi stessi. A fine mese, in ogni classe,   ciascun

studente esprimerà la propria preferenza durante l'ora . Il professore raccoglierà  le preferenze e

indicherà il  voto di  ogni ragazzo accedendo al  sito di  Assogevi  e entrando,  con le  credenziali

comunicate in precedenza, nelle sezione predisposta.

ATTIVITA’CON GLI INSEGNANTI E GENITORI 
(facoltativa da concordare)

1. Elaborazione e socializzazione dei risultati del questionario presso il collegio dei docenti
per una riflessione educativa 

2. Serata conclusiva con i genitori e insegnanti  di sensibilizzazione e presentazione dei
risultati del percorso.
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COSTI e PREMI

Viene richiesto un contributo per ogni allievo della scuola secondaria di primo grado di 1€ in caso

di adesione totale di tutta la scuola, oppure 3€ ad allievo se solo per poche classi.

Per aderire come scuola secondaria di primo grado è possibile contattare la segreteria di Assogevi

 

assogevi@gmail.com oppure chiamando il n. 377.7064375

Il questionario e le attività facoltative richiederanno un ulteriore contributo da concordare.

Il concorso #sBULLOniamoci per la scuola secondaria di 2° grado è gratuito e prevede un premio

in buoni Amazon pari a 100€ per il primo classificato e 50€ per il secondo classificato.

REFERENTI DEL PROGETTO
Giorgia Costeniero
377.7064375
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REGOLAMENTO CONCORSO “#sBULLOniamoci 2017-2018”

Il  concorso ha la finalità di inviare un elaborato con inserito uno sloga anti  bullismo ai
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, auto-prodotto e originale. Queste le regole
per poter partecipare al concorso:

 avere tra i 14 e i 19 anni
 inviare  solo  la  scheda  di  adesione  compilata  in  ogni  sua  parte  con  il  documento

richiesto in allegato entro il 15.12.2017
 inviare l'elaborato entro il 20.1.2018
 inviare un elaborato originale non ancora pubblicato in alcun social network o utilizzato

per altri fini
 auto-produrre l'elaborato al 100% individualmente o in gruppo (tutti i componenti del

gruppo devono avere i requisiti richiesti e inviare la documentazione richiesta)
 l'elaborato  potrà  essere:  un  video,  una  foto,  un  elaborato  grafico,  un  testo,  o  una

canzone
 l'elaborato non dovrà contenere turpiloquio, volti visibili, nomi di persone reali, scene

non adatte al taget a cui ci stiamo rivolgendo
 Prima della pubblicazione avverrà una prima scrematura da parte degli organizzatori
 gli elaborati saranno caricati sul sito di Assogevi in una pagina dedicata
 verranno votati nel mese di febbraio 2018 dalle scuole secondarie di 1° grado aderenti

al progetto 
 l'elaborato deve contenere uno SLOGAN utilizzabile  poi  dalla  scuola votante quale

slogan anti-bullo per tutto l'anno scolastico
 in caso di video la lunghezza massima non dovrà superare i 5 minuti
 in caso di canzone la lunghezza non dovrà superare i 2 minuti
 l'elaborato  potrà raccontare una propria  esperienza diretta  o indiretta  oppure potrà

mandare un messaggio contro il bullismo e/o il cyberbullismo utilizzando  un racconto
di fantasia.

 In palio 2 premi sotto forma di BUONI Amazon : primo premio 100€, secondo premio
50€

 I premi saranno assegnati ai due elaborati più votati entro il 15.03.2018
 Il  premio  è  unico  per  ogni  elaborato  a  prescindere  che  sia  stato  prodotto

individualmente o di gruppo
 L'intestazione  del  premio  sarà  corrispondente  al  produttore  o  i  produttori

dell'elaborato(quindi l'importo nel caso sarà suddiviso) 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “#sBULLOniamoci” 
per la secondaria di 2°grado

COGNOME E NOME______________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA________________________________________________

SCUOLA FREQUENTANTE_________________________________________________

RESIDENZA
VIA_____________________________________CITTA'__________________________

RECAPITO TELEFONICO__________________________________________________

E-MAIL_________________________________________________________________

NOME O TITOLO DEL PROPRIO ELEBORATO_________________________________

TIPOLOGIA (es. video)_____________________________________________________

PRODUZIONE INDIVIDUALE O DI GRUPPO___________________________________
se di gruppo indicare i nomi dei compagni e allegare un modulo di adesione compilato in 
ogni sua parte per ogni componente del gruppo
NOME DEGLI ALTRI COMPONENTI__________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

FIRMA (di un genitore in caso di minore)______________________________________

CONSENSO ALLA PRIVACY:
Esprime il tuo consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali
rilasciati in data odierna, alla pubblicazione dell'elaborato inviato sul sito  www.assogevi.org e consentirne la votazione da parte della
scuola secondaria di 1°grado aderente al progetto ai sensi della L. n: 675/96, con particolare riferimento agli artt. 11 e 20. Titolare dei
trattamenti sopra descritti è Assogevi APS Viale della Pace, 89 – 36100 Vicenza, cui potrà rivolgersi per avvalersi di tutti i diritti previsti
dall’art. 13 della Legge 675/96

firma (di un genitore se minore)_____________________________________________
SI ALLEGA COPIA DEL UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL FIRMATARIO
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