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Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

 

INTERVENTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 
CAP 372539 - E.F. 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PROGETTO: 

 
SEZIONE A 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

SCUOLA SINGOLA  

  

 denominazione dell’istituzione scolastica:  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 15  “E. VITTORINI” 

 rappresentante legale:  Roberto Vincenzo Trimarchi    

 indirizzo: Via Comunale SS. Annunziata     

 città:  98168 Messina   

 tel.: 090 356387 

 referente  progetto: Roberto Vincenzo Trimarchi   

 tel.: 090 356387 fax:  090 356387  

 e-mail: meic822001@istruzione.it 

 

 

 

Conto corrente bancario - Codice IBAN: IT22F0513216500817570280657  
        

 

 

 

 

N. presentazione _____________  

 

Prot. n.   _____________  

 

Data   _____________  

 
(a cura degli uffici regionali) 

mailto:meic822001@istruzione.it
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Soggetto partner  

  

Denominazione e ragione sociale:  

                                 

NUOVI FERMENTI SOCIALI SERVIZI  

      

Natura giuridica: Associazione Onlus di volontariato sociale che svolge dal 2013 

nella provincia di Messina attività di formazione e sensibilizzazione del fenomeno del 

bullismo e di tutte le problematiche sociali ed educative con l’attivazione di uno 

sportello di segretariato sociale, di uno  sportello di ascolto e di uno sportello 

Informagiovani. 

 

Rappresentante legale: dott. Andrea D’Arrigo    

 indirizzo: Via Centonze, 225 B città 98123 Messina  

tel.090/2935031  cell.   3474260589 -    

email: nuovifermentisociali@gmail.com        

sito web: http://www.nuovifermentisociali.it 

  

Attività per le quali è coinvolta nell’ambito del progetto:  

- Interventi di ricerca-azione nel bullismo, cyberbullismo e generazione web 

responsabile; 

- Incontri e  seminari informativi; 

- Attivazione  dello sportello di ascolto; 

-  Sensibilizzazione, informazione e pubblicità. 

 

mailto:nuovifermentisociali@gmail.com
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SEZIONE B  

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ 

B.1 Descrizione del progetto e attività previste  

Attività previste:  

1) Attività di formazione rivolta ai bambini delle scuole primarie e medie sull’uso degli strumenti di 
comunicazione/interazione Internet da parte loro: 

 Nr. 4 seminari informativi della durata di 2 ore ciascuno sull’uso corretto degli strumenti di 
comunicazione e interazione internet con uno psicologo del nostro partner per i suggerimenti sulle 
strategie comportamentali.  

 Nr. 4 seminari informativi della durata di 2 ore ciascuno sull’uso corretto degli strumenti di 
comunicazione interazione internet con un pedagogista del nostro partner per i suggerimenti di tipo 
tecnico; al termine del percorso intrapreso ciascun allievo otterrà un patentino per la navigazione 
sicura all’interno della rete e una brochure riassuntiva con i suggerimenti per una corretta 
navigazione 

Con l’attività descritta (16 ore in totale)  si intendono affrontare i problemi di esposizione dei bambini e dei 
ragazzi alla pedofilia in rete e al cyberbullismo. Gli obiettivi sono i seguenti: 

 approfondire le conoscenze “dei grandi” circa gli strumenti di comunicazione/interazione 
attualmente disponibili su internet quali i social network (Facebook, Myspace), le chat e l’instant 
messaging (Twitter), la pubblicazione di contenuti (Youtube)  

 Conoscere il possibile uso distorto di tali strumenti (come la pedofilia utilizza la rete e definizione 
del cyberbullismo)  

 Come difendere i bambini (strategie software, strategie comportamentali e di controllo sull’uso da 
parte dei bambini)  

2) Attività in favore dei ragazzi delle scuole medie per la individuazione, il supporto e la prevenzione di 
problematiche esistenti relativamente al bullismo: 

 programmazione e realizzazione di n° 6  incontri della durata di 2 ore ciascuno (in ciascun incontro  
1 ora sarà dedicata ai rischi di internet e 1 ora sarà dedicata alle problematiche del bullismo che 
verranno trattate mediante realizzazione di giochi di ruolo.  

Le attività sopra descritte,  12 ore in totale (6 ore per il pedagogista e 6 ore per la psicologa),  sono 
riconducibili al problema del bullismo e del cyberbullismo; gli obiettivi sono i seguenti:  

 Individuare casi di bullismo o cyberbullismo presso le strutture scolastiche coinvolte 
 Offrire supporto psicologico alle vittime di bullismo e cyberbullismo 
 Designare un programma di recupero per i “bulli” 
 Prevenire atti di bullismo fisico nella scuola 

A supporto delle attività formative sopra descritte verranno implementati,  sempre con il supporto del 
nostro partner, i seguenti interventi: 

 N° 1 sportello di ascolto per 32 ore complessive (16 ore per  la psicologa  e 16 ore per il Pedagogista)  
per tutte le classi coinvolte nel progetto presidiati  dal pedagogista e dalla psicologa del nostro partner che 
utilizzando gli stessi media e lo stesso linguaggio dei ragazzi e dei bambini mettano a disposizione, nel 
rispetto del possibile e garantito anonimato dell’interlocutore, un supporto psicologico e pedagogico per i 
casi di rischio sopra evidenziati. 
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B.2 Obiettivi attesi dalla realizzazione del progetto  
 

 
La diffusione delle nuove tecnologie ha ridisegnato la geografia delle relazioni: internet permette  
l’annullamento delle distanze, il superamento dei normali vincoli spazio-temporali, sfumano i confini tra reale, ideale e 
virtuale.  

 

Le strade di internet sono straordinariamente panoramiche e ricche di possibilità, ma le nuove isole  
virtuali costituiscono una realtà complessa e apparentemente priva di regole, nella quale trovano  
spazio contenuti e comportamenti potenzialmente dannosi per lo sviluppo dei più piccoli che possono 
trovarsi a contatto con situazioni, persone e materiali non adeguati al loro livello di sviluppo e di crescita.  
Internet è come un bosco ricco di tentazioni: dai fiori più colorati ai frutti più succosi, ma  
dietro agli alberi può nascondersi un orco. 

 

I nostri bambini devono avere la possibilità di attraversare il bosco senza paura; come nella 
favola di Pollicino. Il nostro compito è quello di dare loro un “pezzo di pane” da poter sbriciolare per 
non perdersi, di dare loro gli strumenti per orientarsi all’interno del bosco per poterne cogliere 
esclusivamente i frutti buoni e che lo aiutano nella crescita, non quelli velenosi o tossici. 
Questo è uno degli obiettivi principali del progetto. 

Gli Obiettivi generali sono: 

 Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa; 
 Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla 

coesione sociale; 
 Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale del territorio, di educazione e 

partecipazione giovanile, di informazione e comunicazione; 
 Mediante l’implementazione di azioni pilota e la sperimentazione di interventi specifici, limitati, 

controllabili e trasferibili. 

Obiettivi specifici: 

Obiettivi specifici per contrastare il fenomeno del bullismo sono: 

 Sensibilizzare e istruire i bambini e i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli 
strumenti per affrontarlo 

 Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nei territori interessati dal progetto 

 Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi di intervento 
individuali 

 Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di 
programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio” 

 Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno 

Obiettivi specifici per contrastare i pericoli di internet e il cyberbullismo: 

 Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control che 
limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete. 

 Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli strumenti di 
comunicazione/interazione della rete. 

 Far conoscere e riconoscere ai bambini e ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyberbullismo. 
 Istruire i bambini e i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di 



                                                       
 

 

Progetto: Bullismo, Cyberbullismo e generazione web responsabile 
 5 / 7 

esposizione 

Risultati attesi 

Risultati attesi relativamente al fenomeno del bullismo: 

 Definizione delle dimensioni del problema nella nostra scuola. 
 Riduzione delle situazioni di violenza all’interno della  nostra scuola.  
 Creare occasioni di sostegno reciproco all’interno della nostra  scuole soprattutto nei confronti 

degli studenti più deboli. 

Risultati attesi relativamente ai pericoli di internet e del cyberbullismo: 

 Installazione di strumenti di parental control, da parte dei genitori, sui pc di casa e su quelli 
presenti nella struttura scolastica 

 Accrescimento delle conoscenze di internet e dei rischi che un uso scorretto della rete comporta 
sia nei giovani, che nelle loro famiglie e nei loro insegnanti 

 Acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dei bambini e dei ragazzi nei confronti dei 
rischi di internet legati all’adescamento dei minori e all’uso inappropriato dei social network 

 
 

 

 

 

B.3 Caratteristiche innovative dell’intervento  
 

Attivazione di uno sportello di ascolto per tutti gli alunni, genitori e docenti  della 

scuola ed attività di ricerca-azione sul fenomeno del bullismo,  cyberbullismo e 

generazione web responsabile. 
 

 

 

 

 

B.4 Destinatari dell’intervento  
 

 

Destinatari dell’intervento sono tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “E. 

Vittorini” di Messina: saranno coinvolte tutte le classi della scuola primaria e 

secondaria di I° grado, circa 630 alunni + genitori e i docenti della scuola. 
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B.5 Esperienza dimostrata e sostenibilità dell’intervento  
 

L’esperienza del nostro partner NUOVI FERMENTI SOCIALI SERVIZI  che dal 

2013 presso la propria sede in via Centonze 225/b di Messina svolge gratuitamente 

attraverso lo sportello di ascolto, di segretariato sociale e quello di Informagiovani 

un servizio a tutti gli alunni, genitori e docenti  del Comune di Messina. 

L’intervento è sostenibile in quanto a conclusione del progetto sarà attivato 

gratuitamente anche presso la nostra scuola uno sportello di ascolto per tutti gli 

alunni, docenti e genitori. 

 

 

B.6 Attrezzature e supporti  

 

Testi didattici utili alle ricerche e agli approfondimenti forniti dal partner Nuovi 

Fermenti Sociali Servizi. 

-  Questionari sul bullismo e cyberbullismo 

- Sussidi audio-visivi; 

- Fotocamera e videocamera digitale; 

- Tecnologie didattiche interattive: PC con videoproiettore, LIM (presente a scuola)  

- Aula informatica con collegamento ad internet (presente a scuola) 

- Aula magna della scuola  

 



                                                       
 

 

Progetto: Bullismo, Cyberbullismo e generazione web responsabile 
 7 / 7 

SEZIONE C  

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ 

PIANO FINANZIARIO  

 

 

 Esperti esterni:        euro 4500,00 (n. 1 Psicologo per ore 30 e n. 1 Pedagogista per ore 30)  

 

Trasporto ed assicurazioni:                                                               //////////// 

 

Materiale di facile consumo:                                                             //////////// 

 

Acquisto e/o noleggio attrezzature:                                                 /////////////// 

 

Spese generali afferenti il progetto:                                                  /////////////// 

 

Spese per pubblicazioni:                                                                   /////////////// 

 

Spese per sensibilizzazione, informazione e pubblicità:                  euro 500,00 

 

Spese per la partecipazione di persone non autonome:                      /////////////// 
 

                                                                                                        ---------------------- 

 

                                                                                                  TOTALE EURO 5000,00 

 

 

 

 

 

Messina, 6/9/15         

          

                Il Dirigente scolastico 

                               Roberto V.enzo Trimarchi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


