
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 18/0212020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

146ADUNANZA N. __3_0_7__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BV/ALI Oggetto: L.R. 32/18 Approvazione dell'Accordo di programma 

O NC tra la Regione Marche e gli atenei delle Marche che 


svolgono attività di ricerca e formazione nel settore 

Prot. Segr. socio - economico - politi co in materia di prevenzione 


178 e cont rasto al bullismo e ai fenomeni ad esso 

collegati 

Martedì 18 febbraio 2020, presso la sala adiacente l'aula 

consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta 

regionale, regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- MaRENO PIERaNI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 
 y

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 
~---------l 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _ A'-' ______-'----' L=.J.L 


prot. n. ___ _ _ _ 

alla P.O. di spesa: ~ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

, 9 FEB, 2020 
11_________ 

..: 
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MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

DELmERAZIONE DELLA GiUNTA REGIONALE 

OGGETTO: L.R. 32/18 - Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione Marche e gli 
atenei delle Marche che svolgono attività di ricerca e formazione nel settore socio-economico
politico in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e ai fenomeni ad esso collegati. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla Posizione di Funzione "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la 
formazione" , dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione Formazione, 
Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione e l'attestazione dello stesso che dal presente 
atto non deriva né può derivare alcun impegno a carico della Regione Marche; 

VIST A la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

1. 	di approvare lo schema di "Accordo di programma tra la Regione Marche e gli Atenei delle 
Marche che svolgono attività di ricerca e formazione nel settore socio-economico-politico in 
materia di prevenzione e contrasto al bullismo e ai fenomeni ad esso collegati", così come 
riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e 
sostanziale della stessa; 

2. di autorizzare il Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione. Orientamento e Servizi territoriali 
per la formazione alla firma dell'Accordo e all'adozione degli atti conseguenti. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
(Debon1ffffCaldi) . 

1\ Vice Segretario della Giunt~ regionale 

(Fa' v~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
• 	 Legge n. 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo". 
• 	 L.R. n. 32 del 06/08/2018 "Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la 

prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bulli smo, del cyberbullismo, del sexting e della 
cyberpedofilia". 

• 	 L.R. n. 41 del 30/12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione 
Marche" (Legge di stabilità 2020). 

• 	 L.R. n. 42 del 30/12/2019 "Bilancio di previsione 2020/2022". 
• 	 DGR n. 1677 del 30/12/2019 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati". 

• 	 DGR n. 1678 del 30/12/2019 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma lO 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli". 

• 	 DGR 1648 del 3/12/2018 "L.R. 32/18, mt. 5 - Istituzione del Comitato sul bullismo, 
cyberbullismo, sexiting e cyberpedofilia" . 

• 	 DGR n. 1698 del 10/12/2018 avente ad oggetto : Richiesta di parere alla Commissione consiliare 
competente sullo schema di deliberazione concernente : "L.R. 32/18, articolo 9- Criteri e 
modalità per l'erogazione dei finanziamenti per gli interventi di prevenzione e contrasto ai 
fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, per l'anno 2018". 

• 	 DGR n. 1579 del 27/11/2018- Attuazione legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 "Disciplina degli 
interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del 
bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia." Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale. 

• 	 Parere n. 135 della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 19/12/2018, n. 204. 
• 	 DGR n. 1777 del 27/12/2018 "L.R. 32/18, articolo 9 - Criteri e modalità per l' erogazione dei 

finanziamenti per gli interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, 
cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, per 1'anno 2018". 

• 	 DDPF n. 1871 del 31/12/2018 "L.R. n.32/2018 - DGR n.1777/2018 - Approvazione progetto di 
cyber security e concessione contributo regionale" . 

• 	 Nota prot. 0466039 del 15/04/2019 del Dirigente della PF Istruzione, Formazione e 
Orientamento ad oggetto "Relazione all' Assemblea legislativa delle Marche sullo stato di 
attuazione della Legge 32/1 8". 

• 	 DGR n. 1524 del 02/12/2019 " L.R. 32/2018 - Programma per gli interventi di prevenzione e 
contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, per l'anno 2020". 

• 	 DDPF n. 2014 del 23 dicembre 2019 "DGR n. 1777 del 27/12/2018 e DGR 1524 del 02/12/2019 
- Approvazione progetti di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo, 
sexting e cyberpedofilia, per l'anno 2019 ai sensi della L.R. 32/2018 - Riparto , concessione e 
impegno € 80.000,00 Bilancio Regionale 2019/2021, Annualità 2019, Capitolo 2040210023" . 
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Motivazione 
La Regione Marche, con la legge n. 32 del 6 Agosto 2018 "Disciplina degli interventi 


regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del 

cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia", intende promuovere tra le giovani generazioni la 

diffusione di una cultura del rispetto della dignità, dell'individuo e di condanna di ogni genere di 

discriminazione. 


Tra le finalità previste dalla normativa regionale vi è anche quella di promuovere la diffusione 

dei valori di civiltà e della cultura di legalità, soprattutto in ambiente scolastico e nei luoghi di 

aggregazione giovanile, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo in tutte le sue 

diverse manifestazioni, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia. 


Inoltre, la Regione Marche si propone di promuovere l'informazione e sostenere l'educazione 

ai nuovi media, quale fondamentale strategia per l'uso consapevole e responsabile degli stessi, per 

lo sviluppo del senso critico e della capacità di comprensione e di utilizzo corretto dei nuovi 

strumenti di comunicazione. 


Infatti, l'articolo 3, comma 1 della sopra citata legge, stabilisce la possibilità di concedere 

contributi per attuare una serie di interventi funzionali al perseguimento delle finalità previste dalla 

stessa. 


Con la DGR n. 1648 del 03/ 12/2018 è stato istituito il Comitato sul bullismo, cyberbullismo, 

sexiting e cyberpedofilia, quale organismo di raccordo e di concertazione tra i soggetti pubblici e 

privati operanti nelle materie disciplinate da questa legge. 


Con DGR n. 1698/18 si è proceduto a richiedere il parere della competente Commissione 

consiliare e con la successiva DGR n. 1777/2018 sono stati adottati i criteri e le modalità per 

investire le risorse stanziate per l'annualità 2018. 


Con DDPF n. 1871/18 è stato approvato il progetto presentato in collaborazione dalle 

Università: Politecnica delle Marche e di Camerino, relativo all ' attivazione e gestione di un sistema 

di cybersecurity, proiettato, in modo particolare, al monitoraggio della pratica della condivisione 

virtuale di foto e video, diffusa tra adolescenti e giovani. 


In data 05/03/19 si è insediato e riunito il Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e 

cyberpedofilia. 


Nella seduta di insediamento del Comitato sul bullismo del 05/03/19, è stato approvato 
 (
l'intervento progettuale curato dalle Università di Ancona e di Camerino sopra indicato ed è stato 

concordato di impostare, per l'annualità 2019, una progettazione che coinvolgesse anche le 

Università di Urbino e di Macerata. 


All'interno del Comitato si è condiviso come la complessità del fenomeno bullismo richieda 

un intervento strutturato e multidisciplinare, garantito dal coinvolgimento dei quattro atenei 

marchigiani. Le Università rappresentano infatti soggetti istituzionali e pubblici del territorio con 

competenze specifiche sul tema, messe a servizio del territorio per mettere in atto questo 

programma di azione. 


Una visione finalizzata alla costruzione di una cabina di regia (governance) che operi in 

raccordo con la Regione, con il Comitato sul bullismo e gli Organismi rappresentati al suo interno, 

con l' Ufficio Scolastico Regionale, con le scuole di ogni ordine e grado e con i territori, collegando 

e coordinando le esperienze e le buone prassi già esistenti o in fase di realizzazione. 


Con nota prot. 0466039 del 15/04/2019, a firma del Dirigente della PF Istruzione, Formazione 

e Orientamento, è stata presentata all' Assemblea legislativa delle Marche una relazione sullo stato 
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di attuazione della Legge 32/18 e sull'orientamento del Comitato sul bullismo nel voler favorire la 

costruzione di una cabina di regia e una cooperazione tra le 4 università marchigiane. 


Parallelamente ed in raccordo con gli interventi promossi dalle 4 Università marchigiane, in 

sede di Comitato sul bullismo si è condiviso di prevedere interventi di prevenzione e contrasto al 

bullismo, nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale. 


Con DGR n. 1524 del 02/12/2019 è stato approvato il programma per gli interventi di 

prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, per 

l'anno 2019. Il programma prevede l'attuazione di interventi progettual i proposti da parte delle 4 

Università marchigiane e da parte di una rete di scuole superiori (1 per ambito provinciale) 

impegnata nella stesura di Linee Guida Regionali , certificate da un ente preposto . 


Le attività progettuali, di ricerca e di valutazione scientifica dei risultati , promosse dalle 

Università delle Marche, costituiscono altresì un ' importante raccolta di elementi e dati, 

imprescindibile per la stesura di un Piano pluriennale delle Politiche integrate in materia di 

prevenzione e contrasto ai fenomeni trattati dalla 1.R. 32/2018. 


Per la realizzazione degli interventi di contrasto e prevenzione al bullismo e agli altri 

fenomeni trattati dalla 1.R. 32/18, ali 'art.3, comma 2, si prevede che la Regione promuova anche la 

stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale 

e gli ordini professionali. 


Pertanto si ritiene di promuovere la stipula di un Accordo di Programma tra la Regione 
Marche e gli Atenei delle Marche, già impegnati in attività di progettazione, ricerca, analisi , 
valutazione e prevenzione dei fenomeni in oggetto, come riportato nel prospetto allegato al presente 
documento, del quale costituisce palie integrante e sostanziale, identificato come "Allegato A". 
In particolare, nell ' accordo di programma e nelle atti vità correlate e da realizzarsi , sono coinvolte: 

Università di Camerino - Scuola di Scienze e Tecnologie, Sezione di Informatica (Unicam); 
Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione 
(UnivPM); 

• 	 Università di Urbino - Dipmiimento di Economia Società e Politica (UniUrb); 
• 	 Universit~ di Macerata - Dipartimento di Studi Umanistici (UniMC). 

Si conferma che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno a carico della y 
Regione Marche. V 

Il sottoscritto, dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 

anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'mi.6 bis della L. 241 /90 e degli artt. 6 e 7 del 

DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Esito dell'istruttoria 
Per le motivazioni sopra esposte, si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente 

deliberazione ad oggetto: "1.R. 32/18 - Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione 

Marche e gli atenei delle Marche che svolgono attività di ricerca e progettazione nel settore della 

prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia . 


Il Responsa~le del Procedimento 
(Gia arIa Faillaci) 

Ql&~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 
ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE 

11 sottoscritto, considerata La motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, attesta che dal presente atto non deriva né 
può derivare alcun impegno a carico della Regione Marche e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, 
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli arti. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/20 J4. 

li iri~lnte~J(Mas 'mo . cc ") 
. , 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli arti. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

Il Dirigente 
Silvano Berlini) /J / 

( ~~ 

La presente deliberazione si compone di n. I~ pagine, di CUI n. Y pagine di allegati che 
formano parte integrante e sostanziale della stessa. 

li Segretario della Giunta 
(D(borcf~di) 

" Vice Segretario della Giunta regionale 
(Fab ~ 
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Allegato "A" DGR n. 

Accordo di Programma 

tra 

gli Atenei delle Marche 

che svolgono attività di ricerca e formazione nel settore socio-economico-politico in materia di 
prevenzione e contrasto al bullismo e ai fenomeni ad esso collegati 

(Scuola di Scienze e Tecnologie, Sezione di Informatica dell'Università di Camerino, con il Dipartimento di 
Studi Umanistici dell'Università di Macerata, con il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione 

dell'Università Politecnica delle Marche e con il Dipartimento di Economia Società e Politica dell'Università 
degli Studi di Urbino Carlo BO) 

e 

la Regione Marche 


Premessa 

La normativa regionale in materia di prevenzione e contrasto al bullismo 

La Regione Marche, con la legge n. 32 del 6 Agosto 2018 "Disciplina degli interventi regionali di 
carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, 
del sexting e della cyberpedofilia", intende promuovere tra le giovani generazioni la diffusione di 
una cultura del rispetto della dignità, dell ' individuo e di condanna di ogni genere di 
discriminazione. 

Tra le finalità previste dalla normativa regionale vi è anche quella di promuovere la diffusione dei 
valori di civiltà e della cultura di legalità, soprattutto in ambiente scolastico e nei luoghi di 
aggregazione giovanile, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo in tutte le sue 
diverse manifestazioni , del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia. 

Inoltre, la Regione Marche si propone di promuovere l'informazione e sostenere l' educazione ai 
nuovi media, quale fondamentale strategia per l'uso consapevole e responsabile degli stessi, per lo 
sviluppo del senso critico e della capacità di comprensione e di utilizzo corretto dei nuovi strumenti 
di comunicazione. 

Per l'attuazione della L.R. 32/18 è stato stanziato un investimento complessivo, a valere sul bilancio 
di previsione 2018/2020 pari a 260.000,00 euro per le annualità 2018, 2019 e 2020. 

Il contesto storico-sociale 

Dall'ultimo rapporto ISTA T più del 50% dei ragazzi tra gli Il e i 17 anni ha subito episodi di 
violenza; il 20% è vittima di bullismo e diminuisce l'età delle vittime di violenza di genere. 

Negli ultimi anni le denunce di atti di bulEsmo hanno invaso le cronache quotidiane, accrescendo 
l'allarme per l'insorgenza precoce di questo fenomeno. Tuttavia, molti adulti tendono a considerare 

I 
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alcune prevaricazioni nell'interazione tra pari, quasi fisiologiche e si dimostrano poco sensibili nel 
cogliere il rischio cui i minori possono incorrere. La letteratura evidenzia, infatti, il rischio di gravi 
conseguenze psicologiche e psicopatologiche sulle vittime (depressione, autolesionismo, suicidio, 
disturbi della condotta) e di potenziali carriere devianti per i "bulli". 

Il tema del bullismo è stato ampiamente analizzato a livello internazionale, nazionale e con alcuni 
approfondimenti locali . La definizione di azioni di policy efficaci ed efficienti necessita, accanto 
alla conoscenza più aggiornata anche su fattori di rischio e fattori di protezione rispetto al 
fenomeno, un coinvolgimento attento e diretto dei diversi soggetti interessati. 

La complessità del fenomeno richiede un intervento stmtturato e multidisciplinare, garantito dal 
coinvolgimento dei quattro atenei marchigiani. In questo quadro, le Università rappresentano 
soggetti istituzionali del territorio con competenze specifiche per mettere in atto questo programma 
di azione. 

Le sinergie tra la Regione e gli atenei marchigiani, le prospettive future 

Le numerose esperienze di collaborazione realizzatesi in questi anni tra Regione Marche e le 
Università marchigiane che svolgono attività di ricerca, analisi, valutazione e prevenzione nel 
settore socio-economico-politico ha prodotto un notevole bagaglio di conoscenze per l'attività di 
programmazione regionale e per le relative ricadute territoriali, ma anche una importante 
qualificazione dell'attività di ricerca delle università caratterizzatasi come "ricerca-azione" 
finalizzata alla realizzazione di azioni di cambiamento migliorativo in funzione delle scelte 
organizzative necessarie alle riforme in atto nella Regione. 

Con DGR 1777/2018 e successivo DDPF 1871/2018, si è proceduto ad approvare il progetto 
presentato in collaborazione dalle Università Politecnica delle Marche e di Camerino, relativo alla 
definizione e realizzazione in forma prototipale di un sistema tecnologico per la raccolta e l'analisi 
di dati relativi all'insorgenza ed alla diffusione di fenomeni di cyberbullismo, attraverso 
applicazioni mobile e analisi di dati nei social network. Contestualmente si è condiviso 
l'orientamento di impostare, per le annualità 2019 e 2020, una progettazione che coinvolgesse 
anche le Università di Urbino e di Macerata. 

La complessità del fenomeno bullismo richiede un intervento stmtturato e multidisciplinare, 
garantito dal coinvolgimento dei quattro atenei marchigiani. Le Università rappresentano infatti 
soggetti istituzionali e pubblici del territorio con competenze specifiche sul tema, messe a servizio 
del territorio per mettere in atto questo programma di azione. 

Con DGR n. 1648 del 03/12/2018 è stato istituito il Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting 
e cyberpedofilia, previsto dall'art. 5 della L.R. 32/18, quale organismo di raccordo e di 
concertazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie disciplinate da questa legge. 

Privilegiare progetti promossi dagli Atenei marchigiani, riconoscendo una priorità alle iniziative che 
prevedono una cooperazione tra gli stessi, così da poter contare su un'efficace sinergia di 
competenze, nonchè facilitare la creazione di una rete regionale delle istituzioni , degli ordini 
professionali e delle associazioni impegnate nella prevenzione dei fenomeni di cui trattasi. 
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Una visione finalizzata alla costruzione di una cabina di regia (governance) che operi in raccordo 
con la Regione, con il Comitato sul bullismo e gli Organismi rappresentati al suo intemo, con le 
scuole di ogni ordine e grado e con i territori , collegando e valorizzando le esperienze e le buone 
prassi già esistenti o in fase di realizzazione. 
Promuovere la costruzione di un sistema che operi in sinergia per integrare le diverse politiche, gli 
interventi e le risorse in materia di prevenzione e contrasto al bullismo ed ai fenomeni ad esso 
collegati e trattati dalla normativa regionale. 
Una modalità strategica che rispecchia appieno gli indirizzi e gli intenti della normativa regionale, 
la L.R. 32/2018, evitando interventi in maniera frastagliata, ma cercando invece di mettere a sistema 
un modello regionale che faciliti la stesura di un Piano delle Politiche integrate (istruzione, 
politiche giovanili, sport, sicurezza e legalità, sanità e sociale) di informazione ed educazione per la 
prevenzione e contrasto al bullismo e fenomeni collegati. 

L'articolo 15 della L. 241 /90 prevede la possibilità di concludere accordi tra pubbliche 
amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
Pertanto si ritiene utile proseguire questa attività di collaborazione legata al settore delle politiche 
sociali utilizzando le specifiche competenze messe in capo dagli atenei dotati di corsi di laurea, 
dipartimenti o master in tale settore. 

Per la realizzazione degli interventi di contrasto e prevenzione al bullismo e agli altri fenomeni 
trattati dalla L.R. 32/18, all' art.3, comma 2, si prevede che la Regione promuova anche la stipula di 
accordi o protocolli d'intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale e gli 
ordini professionali. 

In particolare si intende implementare un percorso di collaborazione con: 

- Dipartimento di Economia, Società e Politica dell'Università di Urbino Carlo Bo; 

- Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Macerata; 

- Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università Politecnica delle Marche; 

- Scuola di Scienze e Tecnologie, Sezione di Informatica, dell'Università di Camerino 

Tutto ciò premesso e considerato l'interesse congiunto delle parti a rendere stabile il proficuo 
rapporto di collaborazione fin qui sviluppatesi. 

tra gli Atenei delle Marche 

che svolgono attività di ricerca e formazione nel settore socio economico e politico e la Regione 
Marche 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 -Finalità e oggetto 

Il presente Accordo di programma si pone il fine di definire obiettivi, contenuti e metodi per il 
supporto degli Atenei marchigiani e dei rispettivi Dipartimenti e centri di ricerca nella realizzazione 
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degli obiettivi previsti dalla L.R. 32/2018 , dei processi di programmazione delle politiche integrate, 
nonché dei processi di ricerca e fOlmazione ad essa legati. 

Il supporto degli Atenei marchigiani ha il fine di garantire un sostegno scientifico ai processi di 
programmazione nella prevenzione e contrasto al bullismo ed ai fenomeni ad esso collegati, 
inquadrando la programmazione regionale in un contesto territoriale più ampio, attraverso un 
confronto con le altre esperienze regionali ed internazionali, e accompagnando i processi di 
innovazione istituzionale e organizzativa finalizzati a rendere il sistema degli interventi socio
educativi più efficace e più efficiente e a rendere le politiche socio-educative più partecipate, 
trasparenti e integrate con le altre politiche regionali, perseguendo i seguenti macro obiettivi : 

supportare la programmazione socio-educativa regionale attraverso il sostegno scientifico 
agli obiettivi, metodologie e strategie definite nell'ambito dei processi di declinazione dei 
fondi europei nel contesto regionale; 
supportare la programmazione socio-educativa regionale attraverso il sostegno scientifico ai 
processi di integrazione tra le diverse politiche e fondi regionali con una particolare 
attenzione a quelli dell'istruzione, sociali, delle politiche giovanili e sanitari ; 
supportare la programmazione sociale regionale in merito agli atti amministrativi e alle 
strategie implementative della legge regionale 6 Agosto 2018, n. 32 concernente: Disciplina 
degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione e contrasto al bullismo ed 
ai fenomeni ad esso collegati; 
realizzare specifiche ricerche di approfondimento sulle aree prioritarie di interesse regionale 
anche attraverso l'attivazione di contratti per assegni di ricerca, borse di studio per la ricerca 
e per ricercatori a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare di riferimento; 
garantire uno scambio sistematico e strutturale dei risultati raggiunti nelle ricerche realizzate 
per identificare delle azioni di miglioramento dei servizi e delle politiche del territorio ; 
raccordare i programmi di ricerca dell'Università e della Regione Marche per perseguire 
sinergie conoscitive e operative; 
realizzare periodicamente delle pubblicazioni che possano stimolare le riflessioni 
sull'attuazione dei processi di innovazione istituzionale e organizzativa del sistema degli 
interventi socio-educativi nella regione Marche. 

La finalità generale dell ' accordo con i 4 atenei è la realizzazione di interventi regionali di carattere 

educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del 

sexiting e della cyberpedofilia. 


Per raggiungere questo fine il primo obiettivo del presente accordo è la costituzione di un 

osservatorio regionale di monitoraggio-valutazione e intervento sul bullismo nelle Marche. 

Una particolare attenzione sarà posta al fenomeno del cyberbullismo, facendo uso di tecnologie 

pervasive che consentano un monitoraggio capillare ma, al tempo stesso, non invasivo dei soggetti 

potenzialmente esposti a tali fenomeni. 

Nell'osservatorio sul bullismo nelle Marche, le università lavoreranno in stretta collaborazione, in 

funzione dei dipartimenti coinvolti. 

UniMC e UniUrb si occuperanno principalmente delle attività di ricerca-azione e prevenzione. 
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Unicam e UnivPM si ocCUperaIU10 invece degli aspetti più tecnologici del progetto , finalizzati alla 
realizzazione del sistema di raccolta e analisi dei dati. 
La collaborazione tra le quattro università marchigiane rappresenta un valore aggiunto e di 
innovazione nell ' implementazione degli interventi, permettendo lo svilupparsi di approccI 
multidisciplinari e integrati al tema. 
La metodologia della ricerca-azione permette la raccolta e analisi dei dati al fine di costruire 
strategie partecipate di interventi migliorativi. L'efficacia del suo intervento è strettamente legata al 
coinvolgimento degli attori e alle metodologie di ricerca impiegate, con il vantaggio di agire fin da 
subito come modello formativo e di costruzione di conoscenza. 

Il tema di forte attualità della cyber-sicurezza, con evidenti cOJU1essioni con il cyberbuJJismo, 
impongono a una regione virtuosa di dotarsi di strumenti idonei e all'avanguardia per contrastare 
fenomeni emergenti e sempre più pericolosi per i giovani fruitori di nuove tecnologie. 
A tale scopo e in continuità con le attività finanziate nel 2018, il progetto intende definire un 
sistema tecnologico per la raccolta e l'analisi di dati relativi all'insorgenza ed alla diffusione di 
fenomeni di cyberbullismo, e realizzarne una prima implementazione in via prototipale. 
In ultimo, l'attività di prevenzione con la realizzazione di progetti per interventi mirati sul 
territorio ai fini della prevenzione del fenomeno, direttamente rivolti ai giovani e alle agenzie 
educative del territorio: scuole di ogni ordine e grado , centri di aggregazione, gruppi scout, altre 
organizzazioni extra scolastiche. 
I contesti VelTaJU10 individuati alla luce dei risultati dell ' attività di ricerca-azione e delle priorità 
evidenziate a livello regionale. 

Art. 2 -Attività 

La Ricerca-azione 

La prima fase prevede la realizzazione di una ricerca-azione pilota sul tema bullismo nelle Marche. 
La ricerca pilota coinvolgerà solo alcuni territori e avrà come principale obiettivo quello di 
esplorare lo stato dell 'arte sulla percezione, sulla conoscenza e sui bisogni che i diversi attori 
coinvolti (giovani , insegnanti, educatori , genitori , altri) haJU10 sul tema. Questa fase esplorativa 
permetterà inoltre di testare e validare gli strumenti di rilevazione da utilizzare su un campione 
regionale più ampio, appositamente costruiti o adattati appositamente, tra quelli già in uso. 
I territori sui quali realizzare la ricerca-azione pilota saraJU10 selezionati per rispondere a specifiche 
esigenze emerse a livello territoriale e di rappresentatività. A questo proposito l'area del cratere 
coinvolta nel sisma potrebbe avere una priorità, data la particolare situazione di isolamento e di 
stress subiti. 
Lo studio pilota includerà differenti strumenti di rilevazione del punto di vista dei diversi attori 
coinvolti, con l'indispensabile coinvolgimento delle agenzie educative diffuse nel territorio sia di 
carattere più strutturato come le scuole che le associazioni , come per esempio quelle scout, o quelle 
che organizzano attività educative in periodi estivi. 
L ' attività di ricerca pilota, a carattere quanti-qualitativo, punta quindi a testare l'utilizzo dei 
seguenti strumenti per la raccolta dei dati: 
• questionario auto-compilato per i bambini/e e gli adolescenti; 
• questionario auto-compilato per educatori , insegnanti, dirigenti , personale di supporto; 
• questionario auto-compilato per i genitori ; 
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• focus group con i bambini e gli adolescenti; 
• focus group con gli insegnanti; 
• interviste a stakeholder. 
La ricerca-azione pilota sarà oggetto di specifica azione di valutazione al fine di analizzare la 
corrispondenza tra obiettivi posti e risultati raggiunti, nonché di programmare la seconda fase della 
ricerca, estendendo l'attività di rilevazione a tutto il territorio regionale tramite strumenti 
metodologici già testati , revisionati e validati. 

Il Sistema tecnologico 

I dati saranno raccolti sia tramite strumenti collaborativi a disposizione dei soggetti potenzialmente 
esposti (App per smartphone, chatbot, ecc.), sia tramite l'analisi di flussi multimediali pubblici nei 
soci al network. Dati del primo e del secondo tipo saranno analizzati congiuntamente, al fine di 
monitorare sia l'insorgenza di fenomeni locali che la diffusione a livello locale di fenomeni globali. 
Il progetto si propone altresì lo scopo di definire modelli di valutazione del rischio di esposizione a 
fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, al fine di consentirne un monitoraggio tempestivo e un 
intervento proattivo, pur nel rispetto della privacy, dei soggetti coinvolti. A tale scopo, si prevede 
nello sviluppo del progetto l'integrazione di contributi provenienti da UniUrb e UniMC. 
Le fasi necessarie per lo sviluppo di questo sistema tecnologico sono le seguenti: definizione di una 
piattaforma tecnologica per la raccolta ed analisi di dati relativi a situazioni di cyberbullismo, 
implementazione di un prototipo di piattaforma tecnologica, raccolta e analisi dei dati . 
I dati raccolti e analizzati saranno presentati annualmente in una apposita relazione consuntiva 
dell'attività svolta dall'Osservatorio interuniversitario sul bullismo. 

Il Sistema Informativo di Regione Marche 

Al fine di contribuire al progetto per il monitoraggio e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyber-bullismo, la Regione Marche intende mettere a disposizione una serie di piattaforme ICT e 
strumenti utili , già in uso, per supportare le attività di comunicazione, di sviluppo tecnico e di 
gestione ed elaborazione di dati da parte dei referenti degli interventi previsti dalla normativa 
regionale (Regione Marche, Università marchigiane, Comitato regionale sul bullismo, Ufficio 
Scolastico Regionale, Polizia di Stato, Ordini professionali, altri attori). 

Il progetto Marlene - Marche Learning Network 

MARLENE (MARche Learning Network) è il sistema di web learning della Regione Marche, 
gestito dalla PF "Informatica e Crescita Digitale" per gli aspetti tecnici e informatici e dalla PF 
"Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione per gli aspetti 
contenutistici e di dominio. 
il sistema MARLENE, disponibile ali 'indirizzo http://marlene.regione.marche.it/marlene/, mette 
gratuitamente a disposizione degli utenti un ampio catalogo di risorse didattiche, in continua 
espansione ed aggiornamento e suddivise per aree tematiche, a supporto della formazione 
professionale e dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego, per la formazione nella Pubblica 
Amministrazione da parte della Scuola regionale, per finalità di istruzione e diritto allo studio e per 
ulteriori esigenze divulgative (ad esempio le attività di dissemination legate a progetti europei in 
corso). In questo contesto si realizza per Regione Marche la rete di collaborazione individuata dal 

http://marlene.regione.marche.it/marlene
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progetto RITeF "Rete Interregionale sull'uso delle Tecnologie per la Formazione" per lo scambio di 

know-how sulla formazione on line e per il riuso di risorse didattiche. 

Il sistema può essere utilizzato per mettere a disposizione corsi in e-learning o anche semplici 

presentazioni (da convertire in corsi Moodle, con il ricorso ai fondi eventualmente disponibili) 

realizzate nell ' ambito del progetto di contrasto al Cyber-bullismo. 


Interfaccia autenticazione TEAMMEE 

Questa piattaforma soci al , accessibile da parte di utenti abilitati a seguito di autenticazione Fed
Cohesion (ed altre modalità che consentono l'accesso da parte di utenti stranieri, non in possesso 
del codice fiscale), permette la pubblicazione di post e la ricerca di contenuti e documenti 
all'interno di categorie tematiche e gruppi di lavoro virtuali (aperti/chiusi/moderati), funzionalità di 
chat testuale per l'interazione tra le persone iscritte alle community, la gestione di notifiche (tramite 
applicativo e/o via email), la creazione di eventi, la gestione di attività, scadenze e task assegnabili, 
l'indizione disondaggi, la possibilità di inviare feedback e commenti, etc. 
Una delle prime community attivate è http: //istruzione.social.marche.it, che mette in relazione attori 
pubblici e privati , Regione, MIUR, istituzioni scolastiche, università, aziende ed altri stakeholder 
coinvolti nei temi istruzione, orientamento, formazione professionale, diritto allo studio, alternanza 
scuola lavoro, competenze digitali, progetti locali e nazionali di sostegno all ' autonomia scolastica, 
eBook, etc .. 
La community può essere utilizzata per gli interventi di contrasto al Cyberbullismo, sia costruendo 
un gruppo ristretto tra i partecipanti e gli organizzatori delle attività, sia per attivare una community 
aperta per consentire un dialogo verso utenti esterni (es. giovani , studenti, istituzioni scolastiche, 
etc.), ferma restando, in tal caso, la necessità di individuare risorse aggiuntive per presidiare i 
compiti di moderazione, redazione e pubblicazione dei contenuti. 
Con riferimento ai temi trattati, ovvero definire un sistema tecnologico per la raccolta dai social 
network dei dati relativi all'insorgenza ed alla diffusione di fenomeni di cyberbullismo e la loro 
analisi con strumenti di intelligenza artificiale, per poi realizzarne una prima implementazione in 
via prototipale, Regione Marche è in grado di mettere a disposizione, per un utilizzo condiviso, il 
nuovo SuperMicro Server con 8 GPU dedicate (NVidia GTX 1080 8Gb), con OS Linux e 
librerie/tool configurati ed ottimizzati per supportare calcoli paralleli basati su GPU, necessari al 
fine di sviluppare un'elaborazione più rapida di modelli di Machine Learning sviluppati in Python e 
data-intensive. 

Attività di Formazione 

Il Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione, e gli Atenei effettuano attività di monitoraggio 
in merito al fabbisogno formativo delle diverse figure amministrative, tecniche e professionali 
coinvolte nel processo di programmazione delle politiche e realizzazione degli interventi socio
educativi in materia di prevenzione e contrasto del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della 
cyberpedofilia. 
A tal fine potranno essere organizzati seminari e corsi di formazione e\o aggiornamento 
professionale la cui progettazione e realizzazione è in carico gli Atenei. 

http:http://istruzione.social.marche.it
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Art. 3 Modalità organizzative e responsabilità scientifiche 

Le attività descritte all'articolo 2 sono coordinate dal Tavolo tecnico congiunto Regione-Atenei con 

responsabilità scientifica. Del Tavolo farmo parte: 

per la Regione: 


il Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione o suo delegato; 

il Dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 

formazione o suo delegato; 

il Dirigente della PF Servizio Informativo Statistico o suo delegato; 


per gli Atenei: 
un incaricato per singolo Ateneo in rappresentanza dei Dipartimenti o Centri di ncerca 
interessati; 

per la Regione partecipano inoltre al Tavolo tecnico congiunto: 

il Servizio Istruzione, Formazione e Orientamento e Servizi territoriali per la formazione ; 

il Servizio Politiche Sociali; 


Per gli Atenei la partecipazione può essere estesa ad ulteriori incaricati dai rispettivi Direttori dei 
Dipartimenti interessati. 
Il Tavolo tecnico congiunto Regione -Atenei predispone i programmi delle attività relative alle aree 
tematiche di cui ai precedenti articoli l e 2 e definisce progetti ad hoc, specificando ruoli e compiti 
dei diversi soggetti coinvolti nella realizzazione delle singole azioni. 
Il Tavolo tecnico congiunto viene convocato dalla Regione in accordo con gli Atenei e si riunisce 
almeno con cadenza trimestrale. 
Per la partecipazione a tutti gli incontri del Tavolo tecnico non è previsto alcun rimborso o gettone 
di presenza. 
Tutte le attività dovrarmo essere descritte e definite in specifici progetti esecutivi comprensivi del 
relativo piano economico approvati dal Tavolo tecnico congiunto e successivamente dalla Regione. 

Art. 4 -Durata 

Il presente Accordo di programma ha durata di 2 (due) anni dal momento della sottoscrizione e 
potrà essere rinnovata previa adozione dei relativi atti da parte dei soggetti firmatari. 

Art. 5 -Modalità di regolazione 

Il Servizio regionale competente verificherà ogni sei mesi le effettive implementazione degli 
impegni assunti dagli Atenei chiedendo alle stesse un report dettagliato delle azioni svolte e degli 
interventi realizzati. Tutte le attività di monitoraggio verranno condivise con il Comitato sul 
bullismo (art. 5 L.R. 32/18) che esercita funzioni di Osservatorio assegnategli dalla normativa 
regionale ed armualmente informa la Giunta regionale con apposita relazione. Dal presente Accordo 
non deriva né può derivare alcun impegno finanziario a carico della Regione Marche. 
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Art. 6 -Privacy 

Con la sottoscrizione del presente Accordo di programma, ciascuna parte consente esplicitamente 
all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati . Ciascuna delle parti consente 
espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia 
necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione del 
presente Accordo di programma, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso 
derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento (UE) 
2016/679 sulla protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in 
materia di tutela dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ed in particolare del 
diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Università Politecnica delle Marche 

Il Rettore 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Il Rettore 

Università degli Studi di Macerata 

Il Rettore 

Università degli Studi di Camerino 

Il Rettore 

Regione Marche 

Il Dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione 


