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Le pratiche 
del 
territorio 
...da condividere! 



La Rete è 
un'impresa 
collettiva 



Bullismo 
Cyberbullismo 
                          
La 
Governance 

 
  Legge nazionale n. 71/2017, recante “Disposizioni a 

tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo” 

 

  Legge regionale n.1/2017 

 

  Convenzioni tra Regione e USR dal 2017 ad oggi 

 

  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 cyber-bullismo 



 
                          
I DISPOSITIVI 
ORGANIZZATIVI 
DEL TERRITORIO 

 
  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 

https://www.cyberbullismolombardia.it/docs/documenti/226_
Chinelli___Bullismo_4_novembre_2021.pdf 
 

https://www.cyberbullismolombardia.it/docs/documenti/226_Chinelli___Bullismo_4_novembre_2021.pdf
https://www.cyberbullismolombardia.it/docs/documenti/226_Chinelli___Bullismo_4_novembre_2021.pdf
https://www.cyberbullismolombardia.it/docs/documenti/226_Chinelli___Bullismo_4_novembre_2021.pdf


Quali intrecci? 1 
                                            I nuclei organizzativi 

    Legalità 

    Differenze 

    Estremismo violento 

    Violenza 

    Salute 

    Prevenzione e contrasto 



Quali intrecci? 2 
                                     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) 



Chi siamo? 

Coordinamento: UST Milano - ATS Milano – 
D.D.S.S. tre scuole capofila Rete SPS- 

Le reti di scopo provinciali individuate – a.s. 
2021/2022 : 

  IIS Carlo Dell’Acqua MILANO            

 IPSIA Majorana MILANO 

 

Progetti di rete: 

Ipsia Ettore Majorana MIRI21000E Cernusco sul Naviglio (MI) 

IIS Dell'Acqua MIIS044009 Legnano (MI) 

ICS via Bologna MIIC8GF00L Bresso (MI) 

 IC E. Loi MIIC8AV002 Mediglia (MI)  

IIS B. Russell MIIS011002 Garbagnate Milanese (MI)  

IIS Rosa Luxemburg MIIS07700L Milano 

IC Primo Levi MIIC8DS00D Milano  

IC Viale Legnano MIIC8FG00T Parabiago (MI) 

 IC Paolo e Larissa Pini MIIC8CV007 Milano  

 



Hackathon 
regionale  

2022 
 

https://www.cyberbullis
molombardia.it/ 

 
IIS Dell’Acqua- Legnano 

 
 

 ACCORCIARE LE DISTANZE 
 FORMAZIONE DOCENTI E INTERGENERAZIONALE NONNI E NIPOTI 

 
 

https://sites.google.com/isdellacqua.edu.it/hackathon/home-page 



Un compito comune: 



Un compito  territoriale: la sfida 

Definire Linee Guida  

per la costruzione  

di una Policy di Istituto 



Come? 

Insieme!!!! 

….genitori, studenti, docenti, dirigenti, servizi,  
enti locali, consulta, referenti, animatori digitali…… 



Le scuole al 
centro! 

PROGETTAZIONE  
PARTECIPATA 



Fiori fragili  
Studenti… 
Fiori fragili 



I ragazzi 
sono  
di chi 
 se li piglia! 
 
         Don Milani 
 



Grazie per l' attenzione. 
 


