ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA REGIONE LOMBARDIA E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E
CYBERBULLISMO (L.R. 1/2017; DGR 6794/2017)
Premessa
In attuazione della D.G.R. 6794/2017 “Interventi per la prevenzione e il contrasto al
fenomeno del bullismo e cyberbullismo – approvazione dello schema di
convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’attuazione degli interventi in
ambito scolastico nell’a.s. 2017/2018”, Regione Lombardia, nella persona del
Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, e l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, nella persona del Direttore Generale, hanno
sottoscritto, rispettivamente nelle date del 4 e del 5 luglio 2017, una convenzione
per dare attuazione ai primi interventi previsti dalla l.r. 1/2017, relativamente, in
particolare, all’organizzazione e realizzazione di un percorso di formazione per il
personale docente, nonché alla promozione e sostegno di progetti territoriali,
sviluppati da reti di scopo, costituite a livello provinciale.
L’art.
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della

convenzione

prevede

eventuali

interventi

di

aggiornamento/modifica/integrazione della stessa, qualora ciò sia ritenuto utile a
consentire l’efficace attuazione di altre tipologie di intervento da avviare, in
coerenza con quanto previsto dalla l.r. n. 1/2017, anche con il coinvolgimento di
altre Direzioni Generali di Regione Lombardia.
Finalità del presente atto aggiuntivo è, pertanto, quella di integrare la
collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia nell’ambito della
convenzione in oggetto, prevedendo lo sviluppo di interventi relativi alla
promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi
della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti
informatici e della rete internet, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b), della l.r.
1/2017.

Svolte le suddette premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Atto aggiuntivo, la Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e
Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di interventi di prevenzione e
contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo – l.r. 1/2017, è integrata nei
termini di seguito riportati.
Art.1 (Integrazione dell’art. 2 – Oggetto e finalità)
All’art. 2 è aggiunto il seguente comma 3:
‘3. Con la presente Convenzione Regione e Ufficio Scolastico si impegnano,
altresì, dando attuazione agli interventi di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 2 della l.r. 1/2017, ad organizzare un Hackathon regionale sul
bullismo, da sviluppare, secondo la proposta progettuale allegata al
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tra
ottobre/inizio novembre 2018, che ottimizzi le esperienze e competenze
maturate nelle scuole della Lombardia.’.
Art. 2 (Integrazione dell’art. 3 – Compiti di Regione)
All’art. 3 è aggiunto il seguente comma 3:
‘3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 3 del precedente art. 2, la
Regione definisce, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico, i contenuti
dell’Hackathon regionale sul bullismo e ne sostiene finanziariamente
l’attuazione con un contributo di € 20.000,00.’.
Art. 3 (Integrazione dell’art. 4 -Compiti dell’Ufficio Scolastico)
All’art. 4 è aggiunto il seguente comma 3:
‘3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 3 del precedente art. 2, Ufficio
Scolastico

definisce,

in

collaborazione

con

Regione,

i

contenuti

dell’Hackathon regionale sul bullismo e provvede ad emettere un Avviso
pubblico per selezionare il miglior progetto di Hackathon, che dovrà
prevedere modalità organizzative, procedure di coinvolgimento delle scuole
della Lombardia e contenuti della maratona.’.

Art.4 (Integrazione dell’art. 5 – Modalità di monitoraggio delle attività)
All’art. 5 è aggiunto il seguente comma 4:
‘4. Entro fine novembre 2018, l’Ufficio Scolastico Regionale trasmette alla
Regione una relazione finale, attestante la realizzazione del progetto, le
attività

svolte

e

i

risultati

conseguiti,

corredata

da

dettagliata

rendicontazione finanziaria delle spese sostenute.’.
Art.5 (Integrazione dell’art. 12 – Referenti)
All’art. 12, al primo alinea del punto 1., sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole:
“il Dirigente competente della D.G. Sicurezza;”.
Art.6 (Disposizioni finali)
Resta confermato ogni altro contenuto della Convenzione citata in premessa, non
modificato dal presenta Atto aggiuntivo.
Milano, lì _________________
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Per l’Ufficio Scolastico Regionale:
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Proposta progettuale
Anno solare 2018
HACKATON regionale sul tema del "Rispetto in rete, quali le soluzioni. La parola agli
studenti"
In risposta alla richiesta della DG Sicurezza, Immigrazione e Protezione civile della Regione
Lombardia l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nell'ambito delle iniziative progettuali già
attive e in attuazione della l.r.1/2017 "Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione
e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", propone la seguente azione da
svilupparsi, in tutte la fasi necessarie a partire da max luglio 2018.
Il contesto
L’USR Lombardia da anni lavora con l’obiettivo di favorire la formazione dei docenti sui temi del
cyberbullismo e di creare un sistema regionale che ne possa promuovere la prevenzione e il
contrasto. A tal proposito sono stati organizzati corsi regionali, con la collaborazione di Co.re.com
Lombardia e della Polizia postale e delle Comunicazioni che hanno coinvolto più di 2.500 docenti
interessati.
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_8737_02_luglio_2015/
La governance dell’USRLo è stata caratterizzata:
 dall’istituzione di un nucleo operativo sul bullismo/cyberbullismo come da indicazioni
ministeriali;
 dalla individuazione in ogni Ufficio Scolastico Territoriale di un referente dedicato,
che ha svolto un prezioso lavoro di promozione e di intercettazione di esperienze
significative sull’area tematica in oggetto;
 dalla attivazione di uno spazio dedicato alla tematica sul sito web dell’USR Lombardia.
 dalla istituzione di Tavoli interistituzionali/Tavoli di lavoro/Tavoli di coordinamento presso
gli UU.SS.TT.
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/Linee-guida-Lombardiadocumentocyberbullismo-1-1.pdf
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/bullismo-e-cyberbullismo/
Ogni anno si rinnova inoltre il Bando con Co.re.com Lombardia per l’attuazione di iniziative di
specifica formazione degli studenti, in particolare legate allo sportello Web reputation.
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http://www.corecomlombardia.it/export/sites/default/download/pdf/PROG_corecom_web_reputati
on_2017_MIUR.pdf
Per favorire il coordinamento delle azioni del bullismo/cyberbullismo a livello regionale è stato
creato un Tavolo tecnico scientifico dedicato, il cui decreto di costituzione è recuperabile al
seguente link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20170316prot851/
Sono stati individuati tutti i referenti del bullismo/cyberbullsimo delle istituzioni scolastiche della
Lombardia.
In attuazione della legge regionale sul bullismo 1/2017 e successivamente della Legge Nazionale
71/2017 sono state attivate le seguenti azioni:
o

Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la
realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e
cyberbullismo – L.R. 1/2017.
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20170706drlo15098/

o

Il progetto, parte integrante della suddetta Convenzione, prevede due piani d’intervento:
Linea A: attivazione corso di formazione per docenti referenti delle scuole di ogni ordine e
grado, per docenti dei CFP e per docenti delle scuole paritarie;
Linea B: istituzione scuole polo provinciali.
LINEA A
Attivazione di un corso di formazione regionale per tutti i referenti d’istituto del bullismo e
del cyberbullismo. Il corso è stato articolato in una fase regionale e in una fase
laboratoriale organizzata a livello provinciale dagli Uffici Scolastici Territoriali, con la finalità
di rispondere effettivamente alle esigenze di ciascun territorio e ai diversi percorsi formativi
pregressi.
Il corso è stato frequentato da tutti i referenti d’istituto della Lombardia, da docenti dei CFP
e da alcuni referenti delle scuole paritarie per i quali è stato organizzato un corso dedicato,
per un totale di più di 1300 insegnanti formati.
Qui di seguito i link ai corsi di formazione

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wpcontent/uploads/2017/06/MIUR.AOODRLO.12480.01-0620171.pdf
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wpcontent/uploads/2017/07/MIUR.AOODRLO.14864.04-0720171.pdf
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20170911prot19139/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20170927prot21025/
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http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2017/10/BULLISMO_MIUR.AOODRLO.21396.06-10-2017.pdf
Ogni Laboratorio territoriale ha previsto la realizzazione di una molteplicità di prodotti e strumenti
per la gestione ordinaria in ottica preventiva e d’intervento del fenomeno del
bullismo/cyberbullismo.
LINEA B
Sono state istituite Scuole polo permanenti in ogni provincia (2 su Milano), con
l’obiettivo di costituire luoghi di sperimentazione di percorsi, metodologie e strumenti
innovativi sul cyberbullismo. L’individuazione delle scuole polo è avvenuta attraverso Avviso
Pubblico.
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20170726prot16428/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20171114prot25579/
Regione Lombardia, DG Istruzione, Formazione e Lavoro, e USR Lombardia stanno
lavorando alla realizzazione di una piattaforma dedicata alla gestione regionale delle azioni
relative al cyberbullismo.
La proposta progettuale per il 2018
Tenendo presente che gli interventi dovranno focalizzarsi su quanto previsto in particolare all' art.
2, comma 2, lett. b) della citata legge, ovvero"promozione di iniziative di carattere culturale,

sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso
consapevole degli strumenti informatici e della rete internet", e che dovranno essere effettuati
entro novembre 2018 si propone di ottimizzare le esperienze e competenze maturate nelle scuole
della Lombardia con l'organizzazione di un Hackathon regionale sul bullismo.
L'Hackathon è una maratona affrontata da squadre di studenti che lavorano su un tema specifico e
con una richiesta di prodotto finale definita. Il meeting può durare anche una giornata o più
giornate. La parte finale dell'Hackathon deve essere dedicata alla presentazione del progetto delle
squadre, che viene sottoposto alla valutazione di una commissione che proclama poi il vincitore.
Il valore formativo dell'Hackathon è quello di sollecitare gli studenti a lavorare in team, di
esercitarsi nel public speaking e di trovare soluzioni (problem solving) su questioni specifiche, con
una attenzione particolare agli aspetti tecnologici e informatici.
L'USR Lombardia utilizzerà lo strumento dell'Avviso pubblico per selezionare, sulla base di linee
guida condivise con Regione Lombardia, il migliore progetto di Hackathon, che dovrà prevedere
modalità organizzative, procedure di coinvolgimento delle scuole della Lombardia e contenuti della
maratona.
I 20.000 euro disponibili per l'azione progettuale saranno quindi affidati ad una scuola polo che si
occuperà dell'evento.
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Entro la fine di agosto 2018 dovranno essere resi noti gli esiti dell'avviso pubblico dell'USRLo per
consentire l'attuazione della maratona entro ottobre/ inizio novembre 2018, con successiva
rendicontazione da inviare a Regione Lombardia entro al fine di novembre 2018.
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