
 

RI-CONNECT 

Rete milanese per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo 

SCHEDA DI CANDIDATURA: ISTITUTO SUPERIORE CARLO DELL’ACQUA 

 

DATI ANAGRAFICI 

ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA ISTITUTO SUPERIORE CARLO DELL'ACQUA 

PROVINCIA MILANO 

CODICE MECCANOGRAFICO MIIS044009 

RECAPITI ISTITUZIONE SCOLASTICA Via Bernocchi 1 

tel. 0331-44.68.11 

MIIS044009@istruzione.it 

MIIS044009@pec.istruzione.it 

ESPERIENZE/PROGETTI PREGRESSE/I DELLA 

SCUOLA CAPOFILA E DEI SOGGETTI 

COINVOLTI (indicare le esperienze più 

significative) 

RI-CONNECT SINTESI ESPERIENZE 

 

(In cartella condivisa sono archiviati tutti i file con 

le singole esperienze e la sintesi) 

COMPOSIZIONE DELLA RETE  

• Numero di scuole  

 

• Numero di soggetti pubblici e/o privati 

regionali interessati al tema 

 

NUMERO ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI  

COINVOLTI: 20 (18+2) 

  

 

NUMERO SOGGETTI REGIONALI COINVOLTI: 17 

 

COMPOSIZIONE DELLA RETE  

Elenco scuole partecipanti 

ELENCO ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI 

COINVOLTI: 

ISIS BERNOCCHI - LEGNANO 

ICS VIA DEI SALICI -LEGNANO 

ICS BONVESIN DE LA RIVA - LEGNANO 

IC CARDUCCI - LEGNANO 

ICS MANZONI - LEGNANO 

IAL LOMBARDIA - SEDI DI LEGNANO E SARONNO 

CIOFS -FP LOMBARDIA MILANO E CASTELLANZA 

ICS CARDUCCI - SAN VITTORE 

https://www.isdellacqua.edu.it/
https://drive.google.com/file/d/1785ZYbE9KUwsQIa8UYwqvvlVqF5-CBrt/view?usp=sharing
https://isisbernocchi.edu.it/
https://www.icsviadeisalici.edu.it/
https://www.icsbonvesin.edu.it/
https://www.iccarduccilegnano.edu.it/
http://www.icsmanzonilegnano.gov.it/
https://www.ialombardia.it/chi-siamo
https://www.ciofslombardia.com/
https://www.icscarducci.edu.it/


 

ICS  ALDO MORO - CORBETTA  

IC GROSSI -RHO 

IT E MATTEI -RHO 

IS PUECHER OLIVETTI - RHO 

IC SEDRIANO 

ADA NEGRI - MAGNAGO 

ICS STROBINO -CERRO 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO EUROPEO 

-ARCONATE E BUSCATE 

LICEO QUASIMODO - MAGENTA 

ISTITUTO TORNO - CASTANO PRIMO 

 

COMPOSIZIONE DELLA RETE  

Elenco soggetti pubblici e/o privati del 

territorio  regionale interessati alla tematica 

ELENCO SOGGETTI COINVOLTI: 

SANTI DOMENICO E MAGNO ONLUS -LEGNANO 

ROTARY - CASTELLANZA 

ROTARACT CLUB  LA MALPENSA  

ALBATROS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

ALI - CONFINDUSTRIA - LEGNANO 

ETA' INSIEME ONLUS - MILANO 

FONDAZIONE CLERICI - PARABIAGO 

STRIPES COOPERATIVA ONLUS  - RHO 

PARROCCHIA SANTA TERESA - LEGNANO 

POLITICS HUB - LEGNANO 

SPAZIO ARS - LEGNANO 

GRUPPO  SCOUT AGESCI BARBAIANA RHO 

COMUNE DI LEGNANO 

COMUNE DI RHO 

COMUNE DI RESCALDINA 

PIANO DI ZONA ALTO MILANESE - COMUNE DI 

MAGNAGO CAPOFILA (22 AMMINISTRAZIONI 

COMUNALI COINVOLTE) 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE  - ROMA E 

MILANO 

 

 

 

PROGETTO biennale  

Anni scolastici coinvolti: 2020/2021, 2021/2022.  

AZIONE A 

 

Programmi di sensibilizzazione, informazione  e formazione, anche di tipo informatico 

(percorsi  di alfabetizzazione digitale) rivolti a studenti, alle  famiglie, al personale docente e non 

docente 

 

https://www.icscorbetta.edu.it/
https://www.icgrossirho.edu.it/
https://matteirho.edu.it/
https://www.puecherolivetti.edu.it/
https://www.icsedriano.edu.it/
https://www.icadanegri.edu.it/
https://www.scuoledicerro.edu.it/
https://www.omnicomprensivoeuropeo.edu.it/
https://www.omnicomprensivoeuropeo.edu.it/
https://www.liceoquasimodo.edu.it/
https://www.istitutotorno.edu.it/
http://www.onlussantidomenicoemagno.it/
http://www.rotarycastellanza.it/
http://www.rotaractlamalpensa.org/
https://www.coopalbatros.org/
http://www.confindustria-am.it/
https://etainsieme.org/
https://www.clerici.lombardia.it/2.0/Sedi/Parabiago
https://www.pedagogia.it/stripes/
http://www.santateresalegnano.it/
https://www.politicshub.it/
http://www.spazioars.it/
https://www.barbaiana-rho.it/
https://www.comune.legnano.mi.it/
https://www.comune.rho.mi.it/it-it/home
http://www.comune.rescaldina.mi.it/
https://www.ascsole.it/2019/12/05/comune-capofila-del-piano-di-zona-dellalto-milanese-avviso-di-approvazione-accordo-di-programma-per-il-piano-di-zona-dellalto-milanese-2019-2020/
https://www.ascsole.it/2019/12/05/comune-capofila-del-piano-di-zona-dellalto-milanese-avviso-di-approvazione-accordo-di-programma-per-il-piano-di-zona-dellalto-milanese-2019-2020/
https://www.mondodigitale.org/it
https://www.mondodigitale.org/it


 

 

 

 

MILESTONE: LA SCUOLA AL CENTRO DEL TERRITORIO 

 

L’azione A prende avvio con la raccolta di informazioni, già sintetizzate dalle            

reti di associazioni del territorio, e di nuovi dati mediante il lancio di un survey               

esplorativo. Si prevede a seguire l'implementazione delle seguenti attività: 

 

- la realizzazione di un convegno di avvio del progetto aperto ai           

cittadini (genitori/docenti/non docenti/studenti) del territorio, con il supporto        

delle amministrazioni comunali aderenti, di presentazione delle azioni della         

rete, dei partner e dei risultati attesi  

- l’organizzazione di un seminario annuo formativo sul territorio, con il          

supporto delle amministrazioni comunali, con la partecipazione di esperti del          

settore (Fondazione Carolina, Parole O stili, teraputi, influencer sul tema) per           

la condivisione di esperienze e testimonianze su casi, informazione rispetto          

alle conseguenze degli atti di bullismo e di condivisione delle informazioni del            

progetto rivolto ai genitori del territorio.  

Gli obiettivi dei seminari sono la creazione di un continuum scuola-famiglia,           

condivisione delle informazioni sui percorsi di supporto e sugli interlocutori di           

riferimento per la co-gestione delle difficoltà che ne derivano, acquisizione di           

strumenti per riconoscere e affrontare pericoli nel contesto della rete.  

-la formazione specialistica di almeno un docente (referente del         

bullismo e cyberbullismo o di un suo collaboratore o delegato) per           

istituto o ente di formazione professionale e operatori degli enti del terzo            

settore/no profit della durata di quattro ore, organizzata dalla scuola polo e            

tenuta dal coordinatore del progetto e da uno specialista del settore,           

relativamente agli obiettivi del progetto, alle azioni concrete da svolgere, alle           

procedure da mettere in atto, ai percorsi e alla valenza psico-pedagogica del            

progetto.  

Il docente di Istituto, formato da esperti, declinerà a cascata le azione del             

progetto, l’organizzazione, le modalità di un eventuale accesso alla consulenza          

specialistica esterna e i programmi di recupero rivolto a tutto il personale            

docente e non docente 

- la creazione di un comitato operativo interno, uno per ogni istituzione            

scolastica, che raccolga i bisogni della propria comunità rispetto ai temi del            

progetto, dia informazioni, sostenga i colleghi, monitori le azioni svolte          

insieme ai genitori e allo studente e agli specialisti supervisori del percorso e             

sia da interfaccia con il team operativo del progetto  



 

- la diffusione delle opportunità di formazione già presenti e          

disponibili sul territorio locale e nazionale rivolte agli studenti, ai genitori e            

ai cittadini, per i primi con particolare attenzione alle tematiche legate al            

coding, per tutti i target tutti relativi alla gestione dei social e dell’ambiente             

digitale nella vita quotidiana (aderendo ad iniziative nazionali come         

Operazione Risorgimento Digitale o ad eventi Save the Children o formazioni           

promosse da Telefono Azzurro o Parole O stili, ecc) 

- la realizzazione di percorsi laboratoriali (focus group) della durata         

di tre ore l’uno nelle classi in cui sono inseriti ragazzi con fragilità cui si rivolge                

il progetto, svolti in aula o da remoto e condotti dal professionista esterno in              

co-presenza con l’insegnante di riferimento (o il professionista        

interno-psicologo scolastico) ed il referente interno.  

L’obiettivo dei focus group è la co-costruzione di significati condivisi          

nell’ambiente classe, la comprensione del fenomeno, cioè cosa si intende con           

il termine bullismo e cyberbullismo, quali sono i fattori scatenanti, come si            

manifesta, come si sente il bullo e come il bullizzato, sviluppo di processi di              

metacognizione ed empatia, monitoraggio degli episodi fino a giungere a fare           

gruppo ed “isolare” i comportamenti disfunzionali, informazioni sulla rete e sui           

percorsi cui accedere in individuale o in gruppo per ottenere supporto; 

- la creazione di uno sportello di ascolto e accompagnamento per le            

famiglie delle vittime, interno ad ogni istituzione scolastica aderente, condotto          

dallo psicologo interno (se presente o in alternativa rivolgendosi ad uno           

sportello di rete costituito da progetto avvalendosi di esperti esterni) in           

collaborazione con il referente interno e lo specialista esterno che          

supervisiona il percorso svolto dalla vittima e dalla famiglia, con l’obiettivo di            

rendere la gestione delle criticità più consapevole, congiunta e allineata da           

parte di tutti 

- l’avvio di un percorso terapeutico individuale dello studente con         

disagio, con coinvolgimento della famiglia al fine di ricomporre la          

frammentarietà degli interventi e di giungere ad un continuum di allineamento           

scuola-genitori-ragazzo-rete che renda efficace ed integrato il percorso. 

Si concede la possibilità di afferire ad un primo colloquio di           

formazione/informazione co-condotto dal professionista interno e dal       

referente interno che usufruiscono della supervisione da parte dello specialista          

esterno. La modalità di accesso al colloquio è on demand da parte dello stesso              

studente vittima/interessato e/o su invio della scuola/cfp/ente del terzo         

settore in accordo con i genitori. 

L'obiettivo di questo intervento sopra esplicitato è prevenire precocemente il          

verificarsi e/o il cronicizzarsi del fenomeno, consentire una visione globale          



 

che contempli un ampliamento del repertorio di azioni utili da mettere in            

campo per circoscrivere i rischi ed evitare l’escalation.  

- creazione e implementazione di un contest RI-CONNECT nell’anno         

scolastico 2021/22 che coinvolga le scuole del territorio finalizzato a           

realizzare prodotti digitali (come video o cortometraggi) esplicativi del tema          

del bullismo e del cyberbullismo; si prevede la premiazione del gruppo           

vincitore durante il secondo seminario annuo formativo previsto al secondo          

punto. Si prevede la condivisione e pubblicazione dei prodotti digitali sul sito            

dedicato della regione Lombardia. 
- celebrazione organizzata e condivisa nel territorio del Safer Internet         

Day attraverso la proposta di attività mirate nelle Istituzione scolastiche          

coinvolte e di incontri formativi mirati per i genitori. 

- condivisione dei materiali digitali prodotti nel biennio 20-21 e 21-22 in           

una pagina dedicata del sito dedicato della regione Lombardia. 
 

AZIONE B 

 

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. 

 

MILESTONE: IL TERRITORIO COME INCUBATORE DI PERCORSI MONITORATI DI         

CURA 

 

  

L’azione B prende spunto dalla creazione di un team operativo composto da            

un rappresentante degli enti locali coinvolti, due rappresentanti delle         

istituzioni scolastiche e formative, un rappresentante degli enti del terzo          

settore, un rappresentante delle associazioni di categoria.  

Il coordinatore del team operativo è individuato dalla scuola capofila. 

Il team operativo si costituirà nell’ambito della definizione dell’accordo di rete           

entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

Il team operativo si impegna a organizzare ordinariamente meet di back up            

trimestrali e dovrà coinvolgere ordinariamente in incontri quadrimestrali i         

rappresentanti degli stakeholders della rete sul territorio, coordinare il         

progetto, monitorare e valutare come intervenire rispetto alla criticità         

emergenti e alle nuove opportunità. 

 

Il team operativo nello specifico: 

https://www.cyberbullismolombardia.it/pag/bullismo-e-cyberbullismo-in-lombardia/12/
https://www.cyberbullismolombardia.it/pag/bullismo-e-cyberbullismo-in-lombardia/12/
https://www.cyberbullismolombardia.it/pag/bullismo-e-cyberbullismo-in-lombardia/12/


 

 

- coordina il rapporto con le scuole/cfp e gli enti del terzo settore 

- rende in procedura le attività di supporto e calendarizza meet bimestrali di             

back up 

- supporta le scuole attraverso la rete nello svolgimento delle operazioni di            

osservazione e intervento  

- monitora insieme ai comitati operativi interni lo svolgimento dei percorsi di            

aiuto dei ragazzi bulli e vittime 

- calendarizza gli eventi/incontri informativi sul territorio, definisce il         

palinsesto e ne governa l’operatività 

- definisce criteri comuni di osservazione degli studenti, il protocollo di           

accoglienza e di gestione della vittima/bullo, segue la progettazione e la           

calendarizzazione dei laboratori, monitora lo svolgimento regolare       

dell'incontro con lo specialista, accompagna il ragazzo alla conoscenza e alla           

fruizione dei servizi di supporto disponibili sul territorio, monitora l’intero          

percorso  

- chiude, rendiconta e valuta ciascun percorso avviato. 

- prevede le procedure per la VALUTAZIONE DI PROGETTO secondo quanto           

indicato:  

Le analitics che useremo per valutare l’efficacia del progetto riguardano le           

percentuali di users (genitori, studenti e docenti) coinvolti che concludono i           

percorsi a loro dedicati. 

Si misurerà in capo ad ogni users il grado di competenza sociale legato al              

problem solving, resilienza e flessibilità acquisita, attraverso la compilazione         

di una survey a T0, fase di start up, a T1, fase intermedia, e a T2,                

conclusione.  

Le competenze verranno misurate nelle seguenti dimensioni della realtà: 

1. Sensibilità/accuratezza nella percezione dei prodromi e dei fattori di rischio           

del verificarsi del fenomeno  

2. Tipologia e numero di azioni intraprese, indice di proattività          

nell’atteggiamento e nell’assunzione di responsabilità verso la gestione del         

fenomeno  

3. Qualità percepita degli esiti delle proprie azioni 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AZIONE C 

 

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  

 

MILESTONE: ESPERIENZE DI ASSAGGIO DELLA DIVERSITÀ 

 

L’azione C individua attività specifiche di recupero sul territorio per il bullo            

servendosi delle opportunità messe a disposizione dai servizi sociali dei          

comuni coinvolti, cooperative o dalle associazioni aderenti al progetto come,          

ad esempio, attività di affiancamento ad eventi formativi e informativi          

proposti da Rotaract o Politics Hub (associazioni territoriali gestite da giovani           

appassionati di impresa e politica), ed enti che operano nel campo della            

disabilità, volti a far percepire e conoscere altre e diverse modalità di            

relazione, più efficaci e virtuose. L’obiettivo dell’azione operativa è permettere          

ai ragazzi autori di atti di bullismo/cyberbullismo di imparare a “stare” con gli             

altri in modo inedito, mettendoli direttamente in situazione. 

-la creazione di uno sportello di ascolto e accompagnamento per le famiglie            

del bullo, interno ad ogni istituzione scolastica aderente, condotto da          

psicologo interno (se presente o in alternativa rivolgendosi ad uno sportello di            

rete avvalendosi di esperti esterni) in collaborazione con il referente interno e            

lo specialista esterno che supervisiona il percorso del bullo e della famiglia,            

con l’obiettivo di rendere la gestione delle criticità più consapevole, congiunta           

e allineata da parte di tutti.  

- l’avvio di un percorso terapeutico individuale dello studente con          

disagio, con coinvolgimento della famiglia al fine di ricomporre la          

frammentarietà degli interventi e di giungere ad un continuum di allineamento           

scuola-genitori-ragazzo-rete che renda efficace ed integrato il percorso. 

Si concede la possibilità di afferire ad un primo colloquio di           

formazione/informazione co-condotto dal professionista interno e dal       

referente interno che usufruiscono della supervisione da parte dello specialista          

esterno. La modalità di accesso al colloquio è on demand da parte dello stesso              

studente bullo/interessato e/o su invio della scuola in accordo con i genitori. 

 

 

PIANO DI GESTIONE DEI FONDI: 

 



 

 

 

Devono essere allegate le dichiarazioni d’intenti di tutte le componenti della rete di scopo 

indicate nella scheda di cui sopra. (CARTELLA CON LETTERE DI INTENTI PROTOCOLLATE) 

 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico  

…………………………………… 

 

I dati personali forniti dai candidati saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del D.lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Titolare e responsabile del trattamento è USR Lombardia. 

 

COSTI DI COORDINAMENTO 4.000 € 

FORMAZIONE E INTERVENTI DI ESPERTI 

INTERNI ED ESTERNI ALLA RETE 

27.000€ 

AMMINISTRAZIONE DEL PROGETTO 3.000€ 

SERVIZI 4.000€ 
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