BANDO DI CONCORSO
“Promuovere la prevenzione delle ludopatie e il contrasto al gioco d’azzardo a partire
dalle scuole della Lombardia”
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Regione Lombardia, D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo e Città Metropolitana
Concorso regionale per l’attribuzione di euro 198.000,00 per gli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019 alle reti di scuole che presenteranno progetti dedicati alla prevenzione delle ludopatie e al
contrasto del gioco d’azzardo, alle quali saranno assegnati contributi di euro 19.800,00 cadauna,
distribuiti sul biennio 2017-2018 e 2018/2019.
Finalità del concorso
In attuazione della Convenzione sottoscritta il 22/03/2017 (Protocollo d’Intesa prot. MIUR AOO
DRLO R.U. 6241) da Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia, D.G.
Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana, l’Ufficio Scolastico regionale per la
Lombardia bandisce il presente Concorso, con l'intento di favorire l’attivazione di progetti dedicati alla
prevenzione delle ludopatie e al contrasto del gioco d’azzardo da parte delle Reti di scopo della
Lombardia.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia promuove iniziative di potenziamento
dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, di educazione alla Legalità e di promozione della
salute nelle scuole del primo e del secondo ciclo, con la finalità di sviluppare negli studenti le
competenze necessarie per esercitare una cittadinanza attiva e una ricerca e attuazione consapevole
del proprio benessere psico-fisico.
Coerentemente con la Legge 107/2015, le Linee guida del MIUR sull’Educazione alla legalità,
sull’Educazione alla salute e in coerenza con le priorità del Piano nazionale della formazione dei
docenti 2016, tra le quali si dà particolare rilevanza al contrasto ad ogni forma di disagio giovanile,
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in collaborazione con la D.G. Territorio, Urbanistica e
Difesa del suolo e Città Metropolitana , per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, si propone di
promuovere nelle reti di scopo della Lombardia azioni progettuali tese a prevenire e contrastare i
fenomeni di seguito specificati:
1. le ludopatie, sotto il profilo della promozione della salute e dei corretti stili di vita;
2. il gioco d’azzardo, sotto il profilo dell’educazione alla legalità.
L’obiettivo è quello di far emergere l’expertise presente nelle reti di scopo già costituite in Lombardia
sui temi delle ludopatie e della lotta ad ogni forma illecita di gioco d’azzardo, con particolare
attenzione alle ricadute sociali ed economiche del fenomeno.
Il presente bando è rivolto esclusivamente ai Centri di Promozione della Legalità (CPL) della
Lombardia e alle reti territoriali appartenenti alla Rete regionale delle Scuole che Promuovono
Salute (Rete SPS Lombardia).
Ai Centri di Promozione della Legalità interessati si chiede di elaborare progetti relativi all’ambito del
contrasto al gioco d’azzardo, studiandone gli aspetti sociali, economici e le derive illegali che possono
ruotare attorno alla pratiche connesse alla pratica di cui sopra.
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Alle reti territoriali (provinciali) delle Scuole che Promuovono Salute si chiede di presentare progetti
sulle ludopatie dal punto di vista della promozione della salute, privilegiando un approccio di peer
education e di Life skills education, correlato alle altre azioni di promozione della salute.
Le reti che risulteranno destinatarie dei finanziamento saranno un’occasione concreta di incontro tra
le componenti del mondo scolastico e le diverse forze che sul territorio operano nel campo delle
ludopatie e del contrasto al gioco d’azzardo illecito, promuovendo e coordinando anche interventi di
sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza.
Le reti di scopo che vinceranno il Bando si confronteranno con una commissione inter-istituzionale
costituita da membri dell’USR Lombardia e di Regione Lombardia, D.G. Territorio, Urbanistica e
Difesa del suolo e Città Metropolitana e diffonderanno ad altre istituzioni scolastiche i risultati dei
percorsi sperimentati, in termini di best practices.
Art. 1
Destinatari e distribuzione territoriale dei contributi
I finanziamenti saranno attribuiti a max numero di 5 reti dei Centri di Promozione della
Legalità (CPL), per l’ambito della lotta al gioco d’azzardo , e max numero di 5 reti di Scuole
che Promuovono Salute (SPS) per la prevenzione delle ludopatie, a partire dall’educazione alla
legalità e dalla promozione della salute.
Il progetto dovrà essere presentato dall’ istituzione scolastica capofila della rete.
Le reti vincitrici riceveranno un contributo di euro 19.800,00 (diciannovemilaottocento), distribuiti
sul biennio: euro 9.900,00 entro giugno 2017 ed euro 9.900,00 entro novembre 2018.
Il progetto di ogni rete di scopo, presentato dalla scuola capofila, dovrà essere il risultato di una
condivisione con le scuole della rete di riferimento e prevedere azioni comuni.
Art.2
Modalità di partecipazione
Ogni progetto presentato dalle reti potrà occuparsi di uno dei seguenti ambiti:
1. le ludopatie, sotto il profilo della promozione della salute e dei corretti stili di vita;
2. il gioco d’azzardo, sotto il profilo dell’educazione alla legalità.
Le reti delle Scuole che Promuovono Salute (Rete SPS Lombardia) dovranno occuparsi solo
dell’ambito 1 “Le ludopatie, sotto il profilo della promozione della salute e dei corretti stili di vita”.
I Centri di Promozione della Legalità(CPl) dovranno elaborare proposte riferibili solo all’ambito 2 “Il
gioco d’azzardo, sotto il profilo dell’educazione alla legalità”.
Tutti i progetti dovranno essere comprensivi dei seguenti aspetti:
1. finalità che dovranno essere coerenti con l’area d’azione scelta;
2. composizione della rete di scopo, che deve essere ampliata introducendo anche enti, istituzioni o
associazioni coerenti con l’oggetto del Bando e l’ambito di riferimento;
3. attività di formazione rivolta ai docenti e agli studenti;
4. attività di ricerca e di documentazione;
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5.azioni di sensibilizzazione del territorio: modalità, tempi e stime dei numeri di persone raggiungibili;
6. percorsi di approfondimento sul gioco d’azzardo online affrontati negli aspetti dell’educazione alla
legalità e della promozione della salute, con riferimento alle metodologie utilizzate;
7. modalità di coinvolgimento delle scuole del territorio e relative stime di numeri di studenti previsti;
8. modalità di gestione dell’attività nel corso degli anni (sostenibilità);
9. utilizzo del web e dei social network;
10. creazione di eventuali app per distribuzione gratuita.
Si precisa che i corsi di formazione rivolti ai docenti dovranno essere contraddistinti da un percorso
anche biennale, volto a garantire il raggiungimento di competenze che garantiscano agli insegnanti
partecipanti la progettazione di percorsi dedicati al contrasto delle ludopatie e del gioco d’azzardo
illecito nell’ottica del peer teaching e del peer tutoring, con particolare attenzione all’inserimento
curricolare degli ambiti formativi di cui sopra.
In ogni progetto presentato dalle scuole dovrà essere esplicitato il contesto progettuale curricolare nel
quale si inseriranno le attività, che faranno capo alla rete di scopo.
Le spese ammissibili per l’attivazione del progetto sono: spese di personale interno/esterno; sussidi
didattici; materiale di facile consumo.
I progetti presentati saranno valutati da una Commissione mista, istituita presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e costituita da membri dell’Ufficio Scolastico Regionale e di Regione
Lombardia, D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo e Città Metropolitana.
I progetti presentati dovranno essere coerenti con il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
delle Istituzioni scolastiche e dovranno essere radicati nelle comunità scolastiche, in tutte le sue
componenti.
Art. 3
Termini di adesione e presentazione dei progetti
Le istituzioni scolastiche dovranno presentare il progetto entro il 29 aprile 2017, compilando on
line il form di adesione messo a disposizione dalla Direzione Generale – Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia e reperibile all’indirizzo http://www.formistruzione-lombardia.it/default.aspx (si
accede utilizzando l’utenza dell’istituto scolastico capofila della rete), disponibile dal 31 marzo 2017.
Entro il 15 maggio 2017 saranno pubblicati i risultati della selezione.
Art. 4
Attività di monitoraggio, cronoprogramma ed erogazione dei fondi
Le istituzioni scolastiche destinatarie del finanziamento dovranno rispettare un cronoprogramma, che
prevede un arco temporale che avrà inizio il 1 settembre 2017 e si concluderà il 30 ottobre 2018.
Le reti saranno sottoposte a due monitoraggi e rendicontazioni programmati per marzo 2018 e
ottobre 2018, a cura di una istituzione scolastica individuata quale scuola cassiera, che si occuperà
anche dei monitoraggi, che prevedono che le scuole abbiano svolto le attività proposte dai rispettivi
cronoprogrammi.
Gli originali della documentazione sull’attività svolta (foglio firma partecipanti, programmi didattici
...), unitamente alla documentazione contabile-fiscale, dovranno essere conservate dagli istituti
scolastici che hanno presentato il progetto, per la possibilità di controlli a campione sulla validità della
suddetta documentazione.
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Nei monitoraggi intermedi le istituzioni scolastiche dovranno specificare per ciascuna delle iniziative
realizzate: luogo di svolgimento, numero partecipanti, durata, obiettivi raggiunti, cambiamenti indotti,
criticità riscontrate.
Ad ogni Rete di scopo destinataria del finanziamento sarà corrisposto un contributo pari a euro
19.800,00 per un importo complessivo di euro 198.000,00 secondo le seguenti scadenze:
- Prima tranche : euro 99.000,00, entro giugno 2017; ogni rete riceverà euro 9.900,00;
- Seconda tranche (saldo): euro 99.000,00, entro novembre 2018, a fronte della realizzazione di tutte
le attività previste; ogni rete riceverà euro 9.900,00.
Art. 5
Commissione inter-istituzionale di valutazione
La Commissione inter-istituzionale per la valutazione dei lavori presentati, che sarà stata istituita con
atto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, opererà presso i locali
della stessa Direzione Generale.
La Commissione esprimerà le proprie valutazioni all'unanimità e secondo i criteri di cui all’art. 6.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia darà comunicazione degli esiti della valutazione
direttamente alle singole istituzioni vincitrici entro il 15 maggio 2017.
Gli elenchi delle istituzioni vincitrici saranno pubblicati sul sito internet dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia.
Art. 6
Criteri di valutazione
Il prerequisito per l’ammissibilità del progetto è l’attinenza con le finalità del Bando.
I criteri di valutazione per la selezione dei progetti saranno:
1. numero di istituzioni scolastiche coinvolte ed identità degli enti coinvolti in aggregazione
(associazioni, istituzioni, enti, imprese) (1-10);
2. pregresse esperienze progettuali nell’ambito dell’Educazione alla legalità o dell’Educazione alla
salute sul tema oggetto del Bando (1-20);
3. linee programmatiche:
modalità di realizzazione del progetto nelle istituzioni scolastiche coinvolte e metodologie
didattiche adottate (1-20);
percorso curricolare proposto (1-10);
strategie comunicative e divulgative previste, utilizzo del web e dei social network (1-10);
azioni di sensibilizzazione del territorio: modalità, tempi e stime dei numeri di persone
raggiungibili (1-15);
5. creazione di materiali didattici e applicazioni informatiche (1-5);
6. modalità di prosecuzione del progetto nel corso degli anni (sostenibilità) (1-10).
I Centri di Promozione della Legalità e le reti di Scuole che Promuovono Salute dovranno garantire
l’ampliamento della rete ad altre scuole del territorio che hanno esperienza sui temi oggetto del Bando.
A parità di valutazione finale tra progetti sarà data la preferenza al progetto che ha conseguito
relativamente al criterio 3 “Linee programmatiche” la valutazione più elevata.
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Art. 7
Diffusione dei lavori
I risultati delle azioni progettuali saranno raccolti in maniera sistematica e costituiranno un repertorio
di buone pratiche da diffondere tra tutte le scuole della Lombardia attraverso la pubblicazione dei
materiali prodotti (social network, web, media, etc) e attraverso seminari ed incontri con tutti gli attori
coinvolti.
Ogni rete destinataria dei finanziamenti avrà l’obbligo di diffondere i risultati attraverso almeno un
seminario-workshop alla fine dell’anno scolastico 2017/2018 che coinvolga il proprio territorio.
Tutte le reti dovranno collaborare all’organizzazione di un evento di carattere regionale, all’inizio
dell’anno scolastico 2018-2019 che consenta a tutte le istituzioni scolastiche coinvolte nei progetti e ai
rappresentanti delle reti, di confrontare i risultati e gli orientamenti in tema di prevenzione delle
ludopatie e del gioco d’azzardo.
Gli incontri seminariali dovranno essere rivolti agli studenti, gli insegnanti, ai Dirigenti scolastici, ai
DSGA, alle rappresentanze dei genitori e del mondo civile.
I modelli di intervento proposti dalle scuole della rete, congiuntamente con i risultati prodotti,
dovranno essere raccolti in un sito web dedicato o con una pagina dedicata sul sito delle istituzioni
scolastiche coinvolte.
Art. 8
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, "Codice in materia di dati
personali" e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno
registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Il Titolare del
trattamento è l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nella persona del Dirigente dell’Ufficio
V dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente
dell’Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Roberto Proietto.
Art.9
Pubblicità del bando
Il presente Bando di Concorso è reperibile presso i siti Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia darà diffusione al presente Bando anche con
comunicazioni dirette alle istituzioni scolastiche interessate.
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