
        
       

Centro Territoriale di Supporto  
di Lucca  

in collaborazione con  
Gruppo di lavoro “Stop Bullying Point” 

 
AZIONI E PROSPETTIVE 

    Aree  Bullismo e Cyberbullismo 
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Dall’ analisi del contesto reale e virtuale  
alle azioni  

di prevenzione , di contrasto, di gestione  
dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 
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Progetto “Stop Bullying Point” 



Azioni del Progetto 

• Formazione per Attività di prevenzione  
     primaria rivolte ai docenti di tutti gli Istituti  
     scolastici della Provincia  
     (1 referente ciascuno) (12 ore). 

 
• Costituzione di un Gruppo di lavoro di 26 docenti, 

disponibili e motivati, per  ulteriore approfondimento  (25 
ore totali) relativo alle azioni da attivare in contesti 
scolastici. 
 

• Coordinamento di una rete di supporto per  interventi in 
situazione integrando risorse umane e materiali. 
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Azioni del Progetto 

• Elaborazione di un questionario per monitoraggio e 
rilevazione aspetti afferenti l’area redatto da docenti del 
gruppo ristretto del CTS in collaborazione con EbiCo Spin 
Off Università di Firenze gruppo Prof.ssa E. Menesini. 
 

• Invio del monitoraggio  agli Istituti della Provincia per lettura 
critica e  valutazione  azioni  progettuali in collaborazione 
con UST IX Lucca/Massa e USR Toscana. 
 

• Invio del questionario ai CTS provinciali della Toscana per 
monitoraggio regionale. 
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Questionario di rilevazione  
 

                             
 
 
        
                                                      
                                                         56 Istituti Provincia di  
                                                                           Lucca 
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  PROSPETTIVE DI AZIONE 



Legge n.71/29 maggio 2017 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione              
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

Art.1   Finalita’ e definizioni 

Art.2  Tutela della dignita’ del minore 

Art.3  Piano di azione integrato 

Art.4  Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito 
scolastico 

Art. 5  Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di 
sostegno e di recupero 

Art.6  Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo   
2008, n. 48 

Art.7   Ammonimento 
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Legge n.71/29 maggio 2017: nella scuola 
Investe la scuola di nuove responsabilità>richiesta di compiti specifici 
quali  un  referente tra i docenti per le iniziative contro il bullismo e il 
cyberbullismo.  

Il dirigente scolastico dovrà informare le famiglie dei minori coinvolti, 
adottare misure di supporto per la vittima e prevedere sanzioni e percorsi 
rieducativi per chi commette atti di bullismo e cyberbullismo.  

Ogni istituzione scolastica dovrà promuovere l’educazione alla legalità 
e all’uso consapevole di internet, con il supporto della polizia postale e 
delle associazioni.  

Il Miur dovrà predisporre linee di orientamento,                                               
di prevenzione e contrasto, promuovendo la                                           
formazione del personale scolastico e                                                                  
il ruolo attivo degli studenti.  

Rimane fondamentale l’educazione scolastica centrata sul 
riconoscimento delle emozioni e delle differenze, al fine di evitare che i 
bambini maturino nel tempo atteggiamenti irrispettosi e negativi verso gli 
altri. 
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Regolamento di Istituto 
• Si rende necessario integrare, con riferimenti 

specifici alla normativa, i regolamenti di Istituto.  
 

• Meglio se viene individuata una sezione specifica 
dove rintracciare in modo mirato i punti qualificanti 
azioni di prevenzione , di contrasto e di gestione dei 
fenomeni relativi a bullismo e cyberbullismo. 
 

• Prevedere commissione che elabori proposte         
per formazione, rilevazione e monitoraggio              
dei fenomeni, azioni situate, interventi                 
interni  a vario livello, da sottoporre al  

     Collegio per discussione ed eventuale  
     approvazione. 



Protocollo di Istituto  
Dovrebbero essevi presenti le                                                      

seguenti sezioni: 
 
1. Normativa di riferimento 
 
2. Condivisione dei significati delle parole chiave (bullismo, 

scherzo, offesa, aggressione, prepotenza…) 
 
3. Azioni di prevenzione (azioni interne a livello di classe, di 

istituto…con le famiglie, ..sito..)  
 
4. Monitoraggio (moduli per segnalazione, chi fa che cosa, 

quando, come, dove, perchè….) 
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   I.C. 

Lucca 5 



Protocollo di Istituto 

5. Perchè: 
    -per individuare caratteristiche del contesto di 

riferimento, del gruppo classe, fattori di rischio, 
dinamiche relazionali… 

    -per la gestione di episodi critici (chi fa che cosa , quando, 
dove, sportello, referenti…) 

    -per creare rete di supporto> chi? In quali occasioni? 
 
6. Formazione e progetti: quali? (Generazioni connesse*, 

progetti in rete cts/cti/rete di scuole.., Kiva, No 
trap..…sperimentazioni  interne…STAR..) 
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 Il progetto S.T.A.R. intende promuovere tre tipi di azione. 

1. La prima riguarda la formazione, a cura del Dip. di Scienze della Formazione e 
Psicologia dell’Università di Firenze, di una task force esperta in ogni provincia della 
Toscana (circa 4-5 docenti per ogni provincia) che abbia le conoscenze utili per 
riconoscere il fenomeno del bullismo e cyberbullismo e fornire una prima serie di 
informazioni e strategie volte alla prevenzione e al contrasto di questi problemi a 
scuola.  

2.La seconda azione riguarda l’intervento nelle 10 scuole che fanno parte della rete 
STAR. In particolare l’intervento verrà condotto in collaborazione con EbiCo – 
Società Cooperativa ONLUS spin-off dell’Università di Firenze e con il Dipartimento 
di Scienze della Formazione e Psicologia attuando nelle classi primarie e secondarie 
rispettivamente due modelli di comprovata efficacia: KiVa e NoTrap!.  

3. La terza azione prevede la collaborazione con il progetto europeo Safer Internet 
Center (SIC) - Generazioni Connesse per la diffusione dei messaggi comunicativi e 
degli strumenti che il progetto, guidato dal MIUR, mette a disposizione.  

Progetto S.T.A.R. 
Scuole Toscane Antibullismo in Rete ISI Pertini Lucca  
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*Adesione alla piattaforma  

 

 

 

Ogni Istituto potrà aderire alla piattaforma tematica previa 
compilazione di un questionario di valutazione iniziale al quale 
farà seguito un percorso di informazione e di formazione  
attivabile grazie ai materiali messi a disposizione. 

                          SCADENZA> 15 luglio 2017 



 

 

 

•Dal 1° luglio 2016 prosegue il Progetto “Generazioni Connesse”                                         
con una nuova edizione, co-finanziata dalla Commissione Europea e coordinata 
dal MIUR,  

AZIONI: 

• Una campagna di comunicazione e sensibilizzazione 

•Attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità 
scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno 
un percorso dedicato. I soggetti coinvolti potranno inoltre usufruire di strumenti e 
risorse didattiche disponibili nella Piattaforma online del Progetto. 

•Il coinvolgimento diretto dei giovani nella creazione di piccole redazioni giornalistiche, 
coordinate dall’Agenzia Dire,  per raccontare il mondo del Web dal loro punto di vista.  

•Attività di informazione e sensibilizzazione realizzate dalla Polizia di Stato, insieme ad 
una compagnia teatrale, visiteranno le scuole italiane approfondendo i temi della 
sicurezza in rete con l’aiuto dell’arte teatrale. 

•Il rafforzamento della Helpline di Telefono Azzurro, a sostegno del Progetto. 

 



 

Testi free in rete:  

 
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademec

um/2016/vademecum.pdf 

 

http://www.senatoperiragazzi.it/media/Documenti/SID_2016/f

ascicolo_logoMIUR.pdf 

 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_azioni_definitivo.

pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/impaginato vademecum.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/impaginato vademecum.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/vademecum.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/vademecum.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/vademecum.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/vademecum.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/vademecum.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/vademecum.pdf
http://www.senatoperiragazzi.it/media/Documenti/SID_2016/fascicolo_logoMIUR.pdf
http://www.senatoperiragazzi.it/media/Documenti/SID_2016/fascicolo_logoMIUR.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/vademecum.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/vademecum.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/vademecum.pdf


Lo spazio WEB del CTS 

    https://centroterritorialesupportolucca.wordpress.com  
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Spazi dedicati 
Home → News mensili 
Contatti → CTS e 4 CTI 
Eventi 
Organizzazione CTS 
Repository News 
Servizi:  
•SPA: Sportello Autismo 
•Stop Bullying Point: 
spazio di condivisione 
informazioni di area 
Bullismo e Cyberbullismo 

    (in costruzione) 
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Ipotesi Formazione rete di scuole 
Proposta  a.s.2017/2018 
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Obiettivi: -incrementare competenze per la gestione dell’area   

               -dare risorse agli Istituti per progettare percorsi interni  

  

Monte ore ipotizzato>25 ore in modalità blended: 

3 incontri da 4 ore + incontri mensili di laboratori totale 8 ore + attività on line 

 

Argomenti:  

-analisi del gruppo classe, rilevazione segnali critici, proposte di azioni situate 

-perché è importante intervenire e chi interviene 

-segnalazione, valutazione iniziale e monitoraggio 

-gestione del caso in classe, con le persone coinvolte (bullo, vittima, 

gregari…) e la gestione del caso >focus sulla relazione 

-laboratori di analisi e gestione dei casi 

 

Quota per Istituto che propone un  

referente €100/200 circa 
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Il CTS di Lucca come snodo  

degli interventi integrati sul territorio  
finalizzati a  

prevenire, rilevare, monitorare, ridurre, gestire  
i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 

 grazie  
al contributo di tutti coloro che metteranno a disposizione 

risorse umane e materiali significative. 
 
 

                                                   Per lo STAFF del CTS Lucca 
                                                     Cristina Ferretti 

 



Il gruppo di lavoro del CTS Lucca 
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CTI Piana di Lucca  
IC Altopascio >   Ottoveggio  Carla   
IC Camigliano  > Corapi  Teresa 
IC Capannori >    Lotti  Lisiana -Pera  Simona - Pasciuti Barbara - Bullentini Alfreda  
 IC Lammari   >    Masotti Daniela 
IC Sl. In Treponzio >   Bertolozzi Barbara - Rimanti Fabrizia 
I.C. Centro storico >    Ristori Cinzia 
IC Lucca 2  >  Ciulli Cinzia 
IC Lucca 5  >   Ferretti Cristina 
IC Lucca 7  >  Del Porto Laura 
IC Pescaglia >  Trabucchi Alessandra - Masi Gregorio 
 
CTI Versilia 
IC Massarosa 1 >  Topi Patrizia 
IC Seravezza > Rocchi  Paola 
IC Don Milani >   Gemignani Veronica  - Antonini Annalisa 
ISI Chini Michelangelo >Querci Cristiana 
ISI Marconi > Del Bianco Alessandra 
 
CTI Media Valle e Garfagnana 
IC Borgo a Mozzano >  Piercecchi Sara 
Superiore Garfagnana > Giuntini Janette 
IC  Cast. ne Garfagnana  > Fontanini Federica 
IC Coreglia > Benedetti Luciana 
IS Gallicano > Giannelli Monica 
 
 


