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BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO - D.D.U.O. N. 9172 DEL 25 LUGLIO 2017
RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO ROLE PLAY – DOWNPLAY
CAPOFILA - LICEO GINNASIO STATALE “Daniele MANIN” (Liceo Manin)
DIRIGENTE SCOLASTICO: MIRELVA MONDINI
REFERENTE: ROSSELLA RUSSO
PARTENARIATO: si compone di 37 soggetti, di cui:
• 26 Istituzioni Scolastiche, 3 di Casalmaggiore (Romani, Diotti, Marconi), 3 di Crema (Racchetti, Galilei e Crema 2),
13 di Cremona (Manin, Aselli, Anguissola, Einaudi, Ghisleri, Stanga, Stradivari, Torriani, Cremona 1, Cremona 2,
Cremona 3, Cremona 4, Cremona 5), 1 di Castelleone (Sentati), 1 di Piadena (Sacchi), 1 di Rivolta d’Adda (Calvi), 1
di Sergnano (Levi), 1 di Soncino (Giovanni XXIII), 1 di Soresina (Bertesi), 1 di Vescovato (Foscolo) e
• 1 Istituzione formativa con sedi a Crema e Cremona (CR.FORMA) a cui sono rivolte le azioni del progetto in vista del
raggiungimento degli obiettivi;
• 2 associazioni (CRIAF e LA ZOLLA) che hanno co-progettato e condiviso le azioni del progetto in vista del
raggiungimento degli obiettivi
• 8 enti/aziende/associazioni che sono coinvolti a supporto del progetto a seconda delle proprie competenze
specifiche: Comune di Soresina, Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, Associazione Genitori (AGE),
Associazione “Antonio Moore”, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo D’Italia (Unuci Sez. Di Cremona), Coni
Comitato Provinciale di Cremona, Panathlon Club Cremona, Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS Sez. di
Cremona).
Non è partner, ma è intervenuto in sede di progettazione e creazione della rete ed a supporto del progetto l’UST di
Cremona.
OBIETTIVI DEL PROGETTO – I dieci obiettivi dichiarati in sede di progettazione si possono classificare in obiettivi
“generali, che mirano migliorare le condizioni del contesto, ed obiettivi “specifici”, cioè quelli che direttamente si
vogliono realizzare tramite il progetto. La classificazione è la seguente:
•

“Obiettivi generali”

1 - Promuovere la consapevolezza del problema tra gli insegnanti, gli studenti e tra i genitori.
2 - Accrescere la capacità di intervento sia in ottica preventiva, sia nella gestione di episodi in atto
3 - Costruire un sistema di regole, di comportamenti e di atteggiamenti che aiutino a vivere bene con se stessi e con gli
altri anche per quanto riguarda l’uso delle nuove forme di comunicazione
7 - Coinvolgere i genitori, gli Enti e le diverse realtà associative presenti nel territorio per garantire azioni tempestive
di prevenzione e di contrasto anche in contesti diversi da quello scolastico
8 - Realizzare una rete di supporto dedicata a tutte le persone in difficoltà attraverso la creazione di un blog dedicato
ad un primo approccio di ascolto dei bisogni.
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•

Obiettivi specifici”

4 - Rendere i ragazzi delle classi partecipanti letteralmente sceneggiatori ed attori di situazioni di bullismo e
cyberbullismo tramite prodotti multimediali e attività espressive
5 - Realizzare brevi video o rappresentazioni teatrali o giochi di ruolo o altri prodotti per divulgare in modo incisivo
informazioni basilari sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
6 - Coinvolgere il gruppo dei pari
9 - Diffondere e replicare le buone prassi sperimentate
10 - Inserire le attività nel PTOF delle scuole

CHE COSA
Sono state raccolte le domande
di partecipazione corredate di
curriculum dei docenti
referenti di classe

Marzo 2018

QUANDO

Marzo-aprile 2018

1 - Formazione

0 - Stima iniziale del
problema

Preliminare

FASE

Febbraio
2018

ATTIVITÀ PROGETTUALI E CRONOPROGRAMMA – La comunicazione di Avvio del progetto è stata inviata a Regione
Lombardia con prot. CRPC02000A n. 6661/C24b del 23 novembre 2017. Di seguito si elencano le fasi operative che sono
state realizzate dopo essere state condivise nell’assemblea di Rete in data 25/01/2018:
DOVE

Segreteria
scuola capofila

E’ stato somministrato a 286
alunni delle 14 classi coinvolte
un questionario anonimo per
raccogliere informazioni sulla
loro percezione e
consapevolezza dei fenomeni
del bullismo e cyberbullismo.

c/o le sedi
scolastiche

Sono state fornite ai docenti ed
agli studenti peer informazioni
basilari per riconoscere
situazioni riconducibili a
bullismo e cyberbullismo e, più
in generale a casi di esclusione
o a problemi nella gestione
delle relazioni interpersonali
(Vademecum per studenti)

Due corsi si sono
tenuti c/o il
Liceo Aselli di
Cremona ed uno
c/o l’IIS Romani
di
Casalmaggiore

CHI
Scuola capofila e
Istituzioni
scolastiche e
formative della
rete
ASSOCIAZIONE
CRIAF
14 classi
(I e II sec. I gr; I, II,
III e IV sec. II gr e
istituzioni
formative
accreditate).
ASSOCIAZIONE
CRIAF
Sono stati formati
14 docenti
referente e
28 alunni
N.B. La
formazione
docenti è stata
estesa anche ad
altri membri del
Consiglio di classe

COME
Avviso pubblico a
cui hanno
risposto i docenti
di 14 scuole / CFP
della rete
Attraverso un
Modulo Google
o
somministrazione
cartacea a
seconda della
scelta delle
scuole/CFP
Sono state
presentate analisi
di casi concreti: in
due incontri da 3
ore l’uno
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Dal 24/11 al 13/12

Settembre-ottobrenovembre

Maggio-giugno
2018

QUANDO

18 dicembre 2018

4 – PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

3 – Presentazione dei
prodotti e loro votazione

2/b – Realizzazione
del “prodotto ”

2/a – Trasferimento
delle informazioni
alla classe

FASE

CHE COSA
I docenti e gli alunni peer
formati hanno trasferito le
informazioni alle proprie classi
ed ai rappresentanti dei
genitori

DOVE
c/o le sedi
scolastiche

CHI

COME

1 docente
referente e 2
alunni formati per
classe

Attraverso
dibattiti, slide
preparate ad
hoc, gruppi di
discussione in
modalità
interattiva, Role
playing etc …
Ogni classe ha
creato un logo,
per rendere
riconoscibili le
scuole “a prova di
bullo” e un
prodotto
espressivo
Sono stati votati i
prodotti ed i loghi
proposti dalle
classi partecipanti.
E’ stato effettuato
un sondaggio per
rilevare la
percezione degli
utenti rispetto al
progetto ed ai suoi
prodotti.
Ogni scuola ha
identificato uno
studente che ha
illustrato l’idea
progettuale.
Il logo più votato è
diventato logo
della rete, i tre
prodotti più votati
hanno ricevuto un
premio in libri.
Ogni scuola ha
ricevuto un libro
come premio
simbolico per
l’impegno profuso

Rappresentanti
dei genitori
Sono stati realizzati nelle classi i
laboratori creativi finalizzati alla
realizzazione di un prodotto da
presentare alle a rete ed alla
cittadinanza

c/o le sedi
scolastiche

ASSOCIAZIONE LA
ZOLLA
Ha fornito
supporto alle
classi che lo
hanno richiesto

I prodotti realizzati, raccolti in
apposito sito creato con Google
sites , sono stati presentati alle
scuole della rete e votati per
identificare i tre prodotti
ritenuti più efficaci in termini di
incisività e di coinvolgimento

Tramite modulo
Google
associato al sito
di presentazione
dei prodotti

Scuole della rete
(alunni, genitori,
docenti e
personale ATA)

I lavori delle scuole partecipanti
sono stati presentati
pubblicamente alla presenza
delle autorità cittadine, dei
rappresentanti di tutti gli Enti
partner e del Dirigente dell’UST

L’evento si è
tenuto in
Palazzo
Cittanova in
Cremona

Alunni,

La sala (300
posti) era
gremita

docenti, Dirigenti
scolastici e
Dirigente dell’UST
Personalità
cittadine
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DIFFUSIONE E REPLICABILITA’ DEL PROGETTO
I materiali pubblicati tramite l’apposito sito realizzato con Google sites sono a disposizione per essere utilizzati da
tutte le scuole/enti/ associazioni con finalità educative desiderosi di replicare l’attività in altre classi/gruppi di
adolescenti e giovani. La scelta di Google sites è stata fatta proprio ai fini di facilitare la replicabilità del progetto e
l’utilizzo dei suoi prodotti a scopo didattico. L’indirizzo del sito è il seguente:
https://sites.google.com/view/roleplaydownplayliceomanin/home
SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Hanno partecipato direttamente al progetto 14 scuole/CFP e 286 studenti, ma il coinvolgimento indiretto, come di
seguito spiegato è stato molto superiore.
Il monitoraggio in itinere è stato documentato e tutti gli atti relativi alle varie fasi del progetto sono stati pubblicati sul
sito della scuola capofila. La sequenza è visibile al seguente link:
https://liceomanin-cr.edu.it/rete-territoriale-contro-il-bullismo/
Non sono mai emerse criticità.
La votazione sui prodotti ed i loghi, che ha determinato la fase finale del progetto, ha totalizzato più di 6.000 voti, segno
del grande interesse e coinvolgimento che l’iniziativa ha generato in tutte le scuole e non solo in quelle direttamente
partecipanti.
Contestualmente alla votazione dei prodotti e dei loghi è stato somministrato il seguente questionario di customer
satisfaction che ha dato i seguenti risultati percentuali:
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Pensi che i lavori prodotti dalle scuole siano
interessanti?
Ti hanno aiutato a riflettere sul fenomeno del bullismo
e del cyberbullismo?

1,14

2,97

32,65

63,24

1,37

5,02

36,07

57,53

Ne hai ricavato indicazioni pratiche per fronteggiare il
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo?
Ne suggeriresti la visione a scopo didattico e/o
personale?

2,74

9,82

47,49

39,95

1,83

4,57

26,26

67,35

Ti ritieni nel complesso soddisfatto dell'esperienza?

1,14

3,88

35,39

59,59

La valutazione finale, tenuto conto degli esiti sopra esposti riguardanti i seguenti indicatori:
• numero di scuole e di enti partecipanti alle fasi realizzative e divulgative dei prodotti
• livello di soddisfazione degli spettatori rilevata tramite customer
può dirsi ampiamente positiva
Il valore aggiunto si può configurare anche in termini di diffusione nei media locali che hanno pubblicato articoli e
interviste riscontrabili ai seguenti indirizzi:
https://www.cremonaoggi.it/2018/11/27/bullismo-14-scuole-gioco-entrato-nel-vivo-progetto-role-play-downplay/
http://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/195363/bullismo-scuole-in-allerta-i-progetti-per-prevenire.html
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Anche i social interni alle scuole hanno contribuito alla diffusione dei prodotti creativi dei ragazzi
https://www.facebook.com/comitatogenitoricremona2/photos/il-progetto-role-play-downplay-promosso-dal-miurallinterno-della-rete-territori/1303648819788962/
RENDICONTO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
ACCERTATO presso i competenti uffici di Regione Lombardia (rif. corrispondenza e-mail Dott.ssa Claudia Cipriano in
data 1 febbraio 2018 acquisita a prot. CRPC0200A n. 565/A15c del 2 febbraio 2018) che nei limiti complessivi del
finanziamento autorizzato di € 14.900,00 era possibile effettuare variazioni al PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO del
PROGETTO per renderlo più aderente alle esigenze emerse in fase di pianificazione operativa, si è provveduto con
Determina Dirigenziale CRPC02000A - ALBO PRETORIO - 0000012 - 05/02/2018 - D2 - DETERMINE – I; CRPC02000A REGISTRO PROTOCOLLO - 0000615 - 05/02/2018 - A15c - Progetti – I alla seguente riformulazione:
• Il budget originariamente destinato a “1 - Personale” è stato aumentato da € 11.500,00 ad € 13.000,00;
• il budget originariamente destinato a “4 - Diffusione dei risultati” è stato diminuito da € 1.500,00 a € 0,00 in
coerenza con la decisione assunta in sede di conferenza dei dirigenti del 25 01 2018 di realizzare la diffusione dei
risultati con prevalente utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione; fatto salvo l’obbligo del
BANDO di condividere le buone prassi nonché la loro diffusione anche attraverso l’organizzazione di eventi,
seminari, workshop dedicati che coinvolgano il territorio.
Il Piano economico – finanziario risultante dalla riformulazione è il seguente:
VOCE DI SPESA
PERSONALE (personale interno-docente/ATA, personale esterno)
di cui:
a)

1

IMPORTO
€ 13.000,00

Esperti esterni alle istituzioni scolastiche e formative della RETE TERRITORIALE
per le attività di formazione

€ 2.160,00

b) Esperti esterni alle istituzioni scolastiche e formative della RETE TERRITORIALE
per il supporto alle attività laboratoriale

€ 2.000,00

c)

Docenti interni alle istituzioni scolastiche e formative della RETE
TERRITORIALE - referenti di progetto di classe

d) Docente interno alle istituzioni scolastiche e formative della RETE
TERRITORIALE – supporto alla raccolta e diffusione digitale dei risultati
e)

Docente interno alle istituzioni scolastiche e formative della RETE
TERRITORIALE – coordinatore didattico del progetto di rete
Personale amministrativo interno alle istituzioni scolastiche e formative della
RETE TERRITORIALE – supporto amministrativo

f)

€ 7.277,00
€ 363,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 900,00

2

MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE

3

TRASFERTE (spese di viaggio, vitto, alloggio di studenti e personale dedicato)

4

DIFFUSIONE RISULTATI (incontri/seminari/eventi, pubblicazioni, materiali di
comunicazione, prodotti didattici/informativi/formativi)

€ 0,00

5

ALTRE SPESE (max 5% del valore totale del progetto)

€ 0,00

TOTALE

€ 1.000,00

€ 14.900,00
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A consuntivo si sono riscontrati i seguenti scostamenti:
1 - PERSONALE (personale interno-docente/ATA, personale esterno) di cui :
1/d - Docente interno alle istituzioni scolastiche e formative della RETE TERRITORIALE – supporto alla
raccolta e diffusione digitale dei risultati
1/e - Docente interno alle istituzioni scolastiche e formative della RETE TERRITORIALE – coordinatore
didattico del progetto di rete
1/f - Personale amministrativo interno alle istituzioni scolastiche e formative della RETE
TERRITORIALE – supporto amministrativo

2 - MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE
3 - TRASFERTE (spese di viaggio, vitto, alloggio di studenti e personale dedicato)

+ € 1.377,70
+ € 464,00
+ € 348,00
+ € 565,70

- € 402,90
- € 974,80

Con determina dirigenziale CRPC02000A PROTOCOLLO - A15c - Progetti - 0001263 in data 27 febbraio 2019, si è
pertanto provveduto ad una definitiva riallocazione delle risorse. Il quadro economico finanziario a consuntivo, risulta
pertanto il seguente:
VOCE DI SPESA

IMPORTO

PERSONALE (personale interno-docente/ATA, personale esterno) di cui:
g)

1

€ 14.377,70

Esperti esterni alle istituzioni scolastiche e formative della RETE TERRITORIALE
per le attività di formazione

€ 2.160,00

h) Esperti esterni alle istituzioni scolastiche e formative della RETE TERRITORIALE
per il supporto alle attività laboratoriale

€ 2.000,00

i)

Docenti interni alle istituzioni scolastiche e formative della RETE TERRITORIALE referenti di progetto di classe

j)

Docente interno alle istituzioni scolastiche e formative della RETE TERRITORIALE
– supporto alla raccolta e diffusione digitale dei risultati
Docente interno alle istituzioni scolastiche e formative della RETE TERRITORIALE
– coordinatore didattico del progetto di rete
Personale amministrativo interno alle istituzioni scolastiche e formative della
RETE TERRITORIALE – supporto amministrativo

k)
l)

€ 7.277,00
€ 827,00
€ 948,00
€ 1.165,7
€ 497,10

2

MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE

3

TRASFERTE (spese di viaggio, vitto, alloggio di studenti e personale dedicato)

€ 25,20

4

DIFFUSIONE RISULTATI (incontri/seminari/eventi, pubblicazioni, materiali di
comunicazione, prodotti didattici/informativi/formativi)

€ 0,00

5

ALTRE SPESE (max 5% del valore totale del progetto)

€ 0,00

TOTALE

€ 14.900,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Mirelva Mondini*
*Documento firmato digitalmente
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ALLEGATI:
1.
2.
3.
4.

FATTURA ASSOCIAZIONE CRIAF
NOTA DEBITO ASSOCIAZIONE LA ZOLLA
FATTURA LIBRERIA DEL CONVEGNO
TABELLA COMPENSI LIQUIDATI AI DOCENTI REFERENTI DI CLASSE ED ALLE FIGURE DI COORDINAMENTO
DIDATTICO ED AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO

N.B. I registri degli interventi e l’ulteriore documentazione di dettaglio è conservata agli atti del Liceo Ginnasio
Statale “Daniele Manin”, via Cavallotti, 2 - Cremona
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