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PRIMA LINEA DI INTERVENTO 

Prima linea di intervento definita dal Bando: realizzazione di programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, 
anche di tipo informatico (percorsi di alfabetizzazione digitale), rivolti a studenti, famiglie, personale docente e non 
docente, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica regionale bullismo/cyberbullismo. (descrizione 
dettagliata dei programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione distinti per i diversi destinatari: studenti, 
famiglie, personale docente, personale non docente). 

 

SMART BOXS/EDUCATION “STAY TUNED” 

Nel presente progetto la prima linea di intervento è denominata SMART BOXS/EDUCATION “STAY 
TUNED” ed è finalizzata alla realizzazione di un percorso informativo e formativo rivolto agli 
studenti, ai docenti, al personale ATA, alle famiglie  e ai  soggetti che esercitano responsabilità 
educative verso i giovani,  sui temi del bullismo e del cyberbullismo.  
 

1. Coordinamento SMART BOXS/EDUCATION “STAY TUNED” 

In fase di realizzazione del progetto è prevista la figura di un coordinatore per la linea di intervento 
SMART BOXS/EDUCATION  “STAY TUNED”. 
Il coordinatore ha il ruolo di mantenere costanti relazioni con tutti i referenti del progetto: dirigenti 
scolastici, docenti, esperti esterni coinvolti, la rete pubblico e privato dei partner di progetto. Il 
coordinatore assicura la corretta esecuzione dell’intervento, secondo i tempi e la programmazione 
prevista. Le attività del coordinamento, sono volte a rendere chiaro il ruolo di ciascun attore nelle 
diverse fasi di esecuzione del progetto, rispetto ai compiti attesi e i prodotti da realizzare. Il 
coordinatore cura la gestione delle riunioni, nella modalità on line e in presenza, con lo scopo di 
mantenere coerenti le azioni progettuali. Sono previste riunioni a cadenza mensile, on line,  per la 
verifica dell’avanzamento dei lavori e il livello di raggiungimento dei risultati. Mentre per la 
valutazione qualitativa in itinere tra risultati attesi e risultati raggiunti, saranno organizzate sessioni 
di lavoro in presenza con cadenza trimestrale.  
Il coordinatore produrrà la seguente documentazione: report di progetto, cronoprogramma, 
valutazioni in itinere, azioni preventive e correttive poste in atto, comunicazioni, documenti di lavoro. 
I report di progetto saranno gestiti all’interno di un repository sul web in modo tale da essere sempre 
accessibili. 
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2. Creazione del TEAM  SMART BOXS/EDUCATION “STAY TUNED”   per la 
realizzazione degli interventi di formazione in live streaming.  

L’intervento  prevede la costituzione di un TEAM SMART BOXS/EDUCATION “STAY TUNED”  
finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di interventi informativi/ formativi in live streaming  
rivolti agli studenti, ai  docenti, al personale ATA, alle famiglie e ai soggetti della rete pubblici e privati 
che esercitano responsabilità educative verso i giovani.   

Il TEAM SMART BOXS/EDUCATION “STAY TUNED”   sarà composta da: 

x Coordinatore per la pianificazione degli eventi  
x Conduttori del live streaming  
x Invitati in presenza  
x Invitati a distanza  
x Tecnici di regia per le riprese e la diffusione sui canali social utilizzati per lo streaming  

 

3. Funzionamento dello SMART BOXS/EDUCATION  “STAY TUNED”     

Lo SMART BOXS/EDUCATION “STAY TUNED”  è progettato come un gruppo di regia che dotato 
di competenze e attrezzature per la gestione di eventi streaming, si  muove nel territorio dei 
partner del progetto, organizzando eventi locali in modo da valorizzare le singole esperienze delle 
rete delle scuole coinvolte.  Ad ogni evento saranno presenti i conduttori del live streaming, i 
tecnici di regia, gli inviati partecipanti in presenza e in distanza. 

 

4. Destinatari degli interventi di informazione/formazione dello SMART 
BOXS/EDUCATION  “STAY TUNED”  in live streaming  

Gli Interventi di informazione/formazione SMART BOXS/EDUCATION “STAY TUNED” in live 
streaming sono rivolti a:   

1. Studenti  
2. Insegnanti  
3. Personale ATA 
4. Famiglie 
5. Operatori del territorio che esercitano una responsabilità educativa verso i giovani 
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5. Strutturazione degli interventi dello SMART BOXS/EDUCATION “STAY 
TUNED” in live streaming rivolti agli studenti, insegnanti, personale ATA, 
famiglie e altre figure educative  

 
Le attività rivolte agli studenti, insegnanti, al  personale ATA, alle famiglie e altre figure educative di 
riferimento, difficilmente raggiungibili con momenti di formazione in presenza,  saranno   strutturate 
con interventi in live streaming e con sessioni di approfondimento off line. La progettazione delle 
sessioni formative sarà curata dalla TEAM  SMART BOXS/EDUCATION  “STAY TUNED”.  Gli 
interventi nel dettaglio prevedono:    
 

x N. 10  dirette live streaming con una durata di 50 minuti cadauna  così strutturate: n. 5 dirette 
rivolte agli studenti, n. 2 dirette rivolte agli insegnanti, n. 1 diretta rivolta al personale ATA, n. 
1 diretta rivolta alle famiglie, n. 1 diretta rivolta ad altre figure educative.  

 
x N. 1 Canale web per il  repository delle dirette live streaming  per  consentire  maggiore 

flessibilità alla fruizione dei contenuti da parte degli insegnanti, del personale ATA, dei  
genitori e/o adulti di riferimento e altre figure educative.    

 
x N. 15 sessioni formative in FAD (formazione a distanza, pubblicate  sul sito web dedicato al 

progetto, dedicate all’informazione e all’autoformazione sui seguenti temi: social network, 
bullismo, cyberbullismo. Le FAD sono finalizzate all’acquisizione di comportamenti 
responsabili sull’uso dei social e in generale del web.  
 

x Pubblicazione di  materiali didattici da utilizzare con i ragazzi  per la progettualità di azioni 
educative finalizzate alla prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.  
 

x Pubblicazioni periodiche sui social media (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ) di 
materiale formativo e informativo dedicato agli interventi formativi.  
 

x Per tutti gli insegnanti e gli educatori creazione di un canale Telegram per l’aggiornamento 
costante sullo sviluppo del progetto, sulla agenda delle iniziative e sulle pubblicazioni social.  

 

Gli interventi saranno curati utilizzando anche le risorse disponibili sulla della piattaforma informatica 
regionale bullismo/cyberbullismo:  https://www.cyberbullismolombardia.it/. 
Inoltre il capofila del progetto invierà al referente  dell’ufficio scolastico territoriale le informazioni 
relative al progetto per una successiva valutazione dell’opportunità   della pubblicazione sulla 
piattaforma regionale. 
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6. Interventi  e contenuti dello SMART BOXS/EDUCATION “STAY TUNED”   in 
live streaming rivolti agli studenti  

 
Gli interventi informativi e formativi in live streaming rivolti agli studenti sono progettati tenendo conto 
sia del ciclo scolastico sia delle particolari fasi della crescita cognitiva ed emotiva. A questo riguardo 
ipotizziamo n. 10 live streaming rivolta agli studenti. Gli interventi in live streaming saranno riproposti 
per ognuna delle scuole partner, secondo il seguente schema:  
 
 

Li
ve

 
st

re
am
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 TIPOLOGIA CICLO  CLASSI CONTENUTI FORMATIVI DURATA  

1 Scuola primaria 2; 3; 4; 
5 

Quante cose posso fare: l’uso dello 
smartphone, del tablet. Primo approccio 
alle regole e alle insidie dei social 
network  

50 + 50 
minuti  

 Scuola secondaria di 
primo grado  

1;   Io e i social network: i primi della 
condivisione. La netiquette, educarsi ad 
essere educati in rete. 

50 + 50 
minuti 

3 Scuola secondaria di 
primo grado  

2; 3;  Capire e comprendere che cosa significa 
la reputazione in rete. Come comportarsi 
in quello che si posta e in quello che 
viene condiviso.  

50 + 50 
minuti 

4 Scuola secondaria di 
secondo grado  

1;2  Quali sono le implicazioni di natura 
legale dei comportamenti in rete. Come 
comportarsi quando si è venuti a 
conoscenza di fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. La responsabilità 
individuale dopo i 14 anni. I protocolli di 
intervento delle scuole e il regolamento 
studentesco     

50 + 50 
minuti 

5 Scuola secondaria di 
secondo grado  

3;4;5  La responsabilità individuale: 
educazione civica e comportamento in 
rete. Le forme di bullismo e 
cyberbullismo, quali implicazioni di 
natura penale. La struttura reputazionale 

50 + 50 
minuti 
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della comunicazione via Web e le sue 
insidie.  

   
 
 
 

7. Contenuti degli interventi dello SMART BOXS/EDUCATION “STAY TUNED”   
in live streaming rivolti agli insegnanti   

 
Gli interventi rivolti agli insegnanti tendono a superare la logica della prima informazione sui temi del 
bullismo e cyberbullismo, già diffusa presso le scuole, per affrontare gli aspetti operativi della 
prevenzione e contrasto fenomeni del bullismo e cyberbullismo, all’interno della comunità scolastica 
e negli ambienti socio-educativi. Alla luce dell’esperienza della didattica a distanza, l’approccio 
formativo intende mostrare come il cyberbullismo non debba essere considerato esclusivamente 
un’evoluzione del bullismo agito tramite i social network, ma vada compreso e  inquadrato in un 
ambito più ampio che rientra in comportamenti anti-sociali di cui ne sono autori, vittime e spettatori 
anche  gli adolescenti.  
  
Contenuti formativi:  
 

x Il tema del bullismo e cyberbullismo alla luce delle nuove ricerche in ambito educativo e 
sociale  

x Gli indicatori di rischio e i segnali di riconoscimento: dinamiche dei comportamenti “devianti” 
in presenza e on line. Il meccanismo del disimpegno morale.  

x La politica scolastica per l'educazione al rispetto: il quadro della normativa nazionale e le 
istruzioni operative per I regolamenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo di 
cyberbullismo nella scuola (protocolli operativi).  

 
Saranno organizzate n. 2 dirette streaming rivolte agli insegnanti.  
 

8. Contenuti degli interventi dello SMART BOXS/EDUCATION “STAY TUNED”   
in live streaming rivolti  al personale ATA 

Gli interventi informativi e formativi rivolti al personale ATA sono finalizzati all’apprendimento degli 
strumenti adottati dagli istituti scolastici finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e 
cyberbullismo, come i regolamenti/policy.    
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Contenuti formativi:  
x I regolamenti/policy di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo 

nella scuola: le istruzioni operative per l’applicazione dei protocolli operativi all’interno della 
scuola.  

x Il ruolo del personale ATA nella prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo di 
cyberbullismo nella scuola. 

 
Sarà organizzata n. 1 diretta streaming rivolte al personale ATA.   
 

9. Contenuti degli interventi dello SMART BOXS/EDUCATION “STAY TUNED”   
in live streaming rivolti  alle famiglie  

Gli interventi formativi e formativi rivolti alle famiglie sono finalizzati a sviluppare la  consapevolezza 
delle potenzialità e dei rischi degli social network,  e a fornire strumenti concreti per l’uso  
consapevole  degli strumenti digitali.  
 
 
Contenuti formativi:  
 

x Comprendere di vivere nell’era dell’infosfera: la nuova definizione della realtà e dei contesti 
sociali in cui vivono e comunicano le nuove generazioni (indifferenza alla distinzione tra 
virtuale e reale).   

x La responsabilità genitoriale: genitori fate attenzione! Per la legge siete responsabili dei figli 
bulli.  Conoscere i profili giuridici e comprendere le differenze.    

x Collaborazione scuola/famiglia: i regolamenti/policy della scuola finalizzati alla 
prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo. L’evoluzione della normativa: 
dalla punizione alla prevenzione ed educazione.  

x La rete dei servizi: a chi posso chiedere aiuto.  
 
 
Sarà organizzata n. 1 diretta streaming rivolte alle famiglie.  
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10. Contenuti degli interventi dello SMART BOXS/EDUCATION “STAY 
TUNED”   in live streaming rivolti agli operatori del territorio che 
esercitano una responsabilità educativa verso i giovani 

Gli interventi informativi e formativi sono  rivolti agli adulti educatori e/o animatori  che sono impegnati 
in contesti diversi dalla scuola quali: servizi di educativa territoriale, associazione sportive, centri di 
aggregazione giovanili, parrocchie ed altre forme di associazione.  Le attività sono finalizzate a 
sviluppare la consapevolezza delle potenzialità e dei rischi degli social network e a fornire strumenti 
concreti per una educazione basata sul rispetto di sé e degli  altri  e sull’uso  consapevole  degli 
strumenti digitali.  
 
 
Contenuti formativi:  
 

x La corresponsabilità educativa per la generazione di comunità solidali ed integrate  
x L’uso consapevole del web e la reputazione on line  
x Come comportarsi quando si è venuti a conoscenza di fenomeni di cyberbullismo  
x La rete dei servizi: a chi posso chiedere aiuto.  

 
Sarà organizzata n. 1 diretta streaming rivolta agli operatori del territorio che esercitano una 
responsabilità educativa verso i giovani. 
 
 

11. SMART BOXS/TOOLS 

 
Sul sito WEB dedicato al progetto sarà pubblicata una sezione dedicata agli insegnanti con materiali 
didattici/ schede/ guide da utilizzare in aula per la realizzazione di azioni educative finalizzate alla 
prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo.  
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SECONDA LINEA DI INTERVENTO 

La seconda linea di intervento definita dal Bando:  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 (Illustrazione del team 
provinciale, soggetti coinvolti, modalità di costituzione, modello organizzativo). 

SMART BOXS/PRENDERSI CURA 

Nel presente progetto la seconda  linea di intervento è denominata  SMART BOXS/PRENDERSI 
CURA è ed finalizzata alla creazione di team operativi con competenze multidisciplinari  per la 
realizzazione di programmi di sostegno  rivolti ai ragazzi coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo 
nel ruolo di autori, vittime e spettatori diretti e indiretti. Gli interventi sono rivolti anche alle famiglie.  
I team operativi collaborano con la rete territoriale dei servizi e alle autorità locali per la gestione 
dei casi.  

 
 

1. Costituzione del TEAM OPERATIVO SMART BOXS/PRENDERSI CURA 

 
Il  TEAM OPERATIVO SMART BOXS/PRENDERSI CURA sarà composto dalla scuola,  dai servizi 
sociosanitari territoriali, dai servizi educativi comunali, dalla agenzie educative del terzo settore e dal 
volontariato.  
 
Il Team operativo che si occuperà delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo e delle loro famiglie, 
sarà formalizzato con un PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE con indicazione delle modalità 
della presa in carico del percorso di sostegno e supporto, a seconda dei territori dove sono presenti 
le scuole partner e la rete dei servizi comprese le autorità locali. Ogni team operativo avrà un 
coordinatore di riferimento.  
 
Elenco dei partners del progetto 
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2. Modello organizzativo del TEAM OPERATIVO SMART BOXS/PRENDERSI 
CURA 

Il TEAM OPERATIVO SMART BOXS/PRENDERSI CURA gestirà un intervento di kick-off di 
presentazione dei componenti e di condivisione delle prassi operative. 
Successivamente le comunicazione all’interno del team  saranno gestite in modo diretto seguendo 
la presa in carico dei casi e la relativa rete territoriale di supporto. Una volta all’anno l’equipe si 
riunisce per la valutazione degli esiti dei percorsi di sostegno.  
Per la gestione della presa in carico della vittima e famiglia sarà elaborato un piano di intervento 
individualizzato denominato RICE (Ristabilire le Competenze Emotive).  
 
 

3. SMART BOXS/TOOLS:  SITO WEB DEDICATO  

 
Sul sito WEB dedicato al progetto saranno pubblicate tutte le informazioni sui team operativi e i 
protocolli di collaborazione.  
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TERZA  LINEA DI INTERVENTO 

La terza linea di intervento definita dal Bando: 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 
(Descrizione dei programmi di recupero che si intende realizzare) 
 

SMART BOXS/RIANNODARE I FILI DELLA RETE  

Nel presente progetto la terza linea di intervento è denominata SMART BOXS/RIANNODARE I FILI 
DELLA RETE, ed è finalizzata alla realizzazione di percorsi riparatori dedicati agli autori di atti di 
bullismo/cyberbullismo, che consentano di rafforzare la capacità autoriflessiva e la consapevolezza 
delle proprie azioni.  

1. Gli interventi della SMART BOXS/RIANNODARE I FILI DELLA RETE  

Gli interventi si propongono di incrementare il livello di responsabilizzazione dell’autore e migliorare 
le capacità relazionali nei contesti sociali in presenza e on line.  Gli interventi potranno essere 
realizzati all’interno della  scuola o presso altre organizzazioni partner del progetto con le quali si è 
definito un PROTOCOLLO DI INTERVENTO.  

 

2. Programmi di recupero  della SMART BOXS/RIANNODARE I FILI DELLA 
RETE 

Si individuano i seguenti PROGRAMMI DI RECUPERO 
 

x attività di volontariato a scopo riparativo presso la scuola a vantaggio della comunità 
scolastica 

x attività di volontariato all’interno di strutture partner del territorio: istituzioni pubbliche, ASST, 
Polizia Locale, Biblioteca, strutture socioassistenziali, associazioni partner della rete. 
(VEDERE I PARTNER DEL PROGETTO) 

x partecipazione ad incontri con esperti per la rielaborazione critici degli episodi di cui si è reso 
protagonista, anche attraverso la lettura e il commento di una dei COMICS del progetto 
Keepcalmestopcyberbullismo su atti simili a quelli compiuti 

 
 
 
 


