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Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

Ai referenti del Bullismo/Cyberbullismo degli UU.SS.TT. 

Alle scuole Polo del Bullismo/Cyberbullismo 

Alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie 

Al sito web 

 

OGGETTO: Bando regionale “Bullout” – Progetti per la prevenzione e il contrasto del 
bullismo e cyberbullismo – anno scolastico 2018 -2019 in attuazione della 
Convenzione tra USR Lombardia e Regione Lombardia – Invio progetti entro 9 
novembre 2018. 
 
       Si rende noto che nell’ambito della Convenzione tra USR Lombardia e Regione Lombardia sui 
temi della prevenzione e del contrasto del bullismo e cyberbullismo (allegato 1), è stato emanato 
un Bando regionale “Bullout” per la realizzazione di progetti con i seguenti obiettivi: 

- realizzare programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico 

rivolte ai minori e alle famiglie;  

 - realizzare programmi di sostegno a favore dei minori vittime di atti di bullismo e di 

cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento 

di associazioni e istituzioni attive sul territorio; 

- promuovere programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, 

anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni 

e istituzioni attive sul territorio; 

- favorire lo sviluppo e il consolidamento di una policy di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

di scuola e di comunità mediante il coinvolgimento delle figure presenti sul territorio quali i 

referenti scolastici al contrasto del cyberbullismo. 

I soggetti a cui è rivolto il bando sono: 

a) Istituzione scolastiche statali e paritarie;  

b) Enti del Sistema Socio-Sanitario;  

c) Ente Locali;  

d) Università; 

e) Associazioni e Organizzazioni di volontariato ed enti del terzo settore;  
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f) Istituzione formativa iscritta alla sezione A dell’Albo dei soggetti accreditati di cui 
all’art. 25 di cui alla l.r. 19/2007 nonché ai sensi della DGR n. 2412/2011 e s.m.i.; 

g) Enti e/o istituzioni di governo. 

 

Il partenariato deve essere costituito da un minimo di tre soggetti appartenenti a categorie diverse 
tra quelle sopracitate.  

L’ente capofila può essere esclusivamente una istituzione scolastica statale o una Agenzia di tutela 
della salute (ATS), cui spetta la presentazione del progetto e a cui verrà erogato il contributo 
economico a disposizione. 

Ogni istituzione scolastica o ATS può essere capofila di un solo partenariato ed aderire ad un solo 
partenariato. 

 

Per i dettagli si rimanda al Bando e alla documentazione di riferimento, pubblicati sul sito di 
Regione Lombardia e recuperabili al seguente link 

 http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/enti-e-operatori/sistema-sociale-regionale/bullout  

 

   Il dirigente dell’Ufficio V 

  Roberto Proietto 
   Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

RP/ 

 

 

Allegato: 

All.1 – Convenzione 
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