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Lunedi 2 marzo 2020, nella sede della Regione Mar che , ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- l"1ANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per l a validi tà dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

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

sostituta Nadi a Giuliani. 


Riferis ce in qua lità di relatore l'Assessore Lorett a Br av i. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


f 
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: ________ 


prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___ ___ ___ _ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _____ ___ 

L' fNCARICATO 
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OGGETTO: L.R. 32/2018 - 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 2020 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istnlttorio 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. Istmzione, Formazione, 
Orientamento e Servjzi Territoriali per la formazione; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D.Lgs. 
n. 	118/20 Il e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA 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 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per gli interventi di 
prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, per 
l'anno 2020, così come riportati nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce 
parte integrante, identificato come Allegato "A"; 

2. di stabilire che l' importo del finanziamento regionale per il 2020, per gli interventi richiamati al 
punto precedente, è pari a 100.000,00 euro e che la copertura finanziaria fa carico al capitolo di 
spesa n. 2040210046 del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, in ragione dell'esigibilità 
dell'obbligazione. Trattasi di risorse di natura regionale; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 26, co l del D.Lgs. 33/2013. 

IL PRESIDEN 
(Lu 
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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 bullismo, 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 301l2/2019 "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, art. 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. 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 l' anno 2018". 

• 	 DDPF n. 1871 de131112/2018 "L.R. n.32/2018 - DGR n.1777/2018 - Approvazione progetto di 
cyber security e concessione contributo regionale". 

• 	 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'armo 2019 ai sensi della L.R. 32/2018". 

• 	 DGR 159 del 18/02/2020 "Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51 , D.Lgs. 118/2011. 
Variazione compensativa al Bilancio Finanziario gestionale 2020-2022. Modifica tecnica al 
Bilancio Finanziario gestionale 2020-2022" 

• 	 DGR n. 146 del 18/02/2020 "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". 
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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. 

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, di cui € 60.000,00 già impegnati con DDPF 

1871/2018 per l'anno 2018, € 100.000,00 di cui impegnati per € 80.000,00 con DDPF 2014/2019 

per l'anno 2019 ed € 100.000,00 previsti per gli interventi per l'anno 2020. 

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

sexting 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 del 10/12/2018 si è proceduto a richiedere il parere della competente 
 I 
Commissione consiliare, che si è espressa senza rilievo o osservazione alcuna e con la successiva 

DGR n. 1777 del 27/12/2018 sono stati adottati i criteri e le modalità per investire le risorse 

stanziate per l'annualità 2018/2019. 

Con DDPF n. 1871/IFD del 31/12/2018 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 05/03/2019 si è insediato e riunito il Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e 

cyberpedofilia previsto dall' art. 5 della Legge 32/18 e nella stessa seduta, 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 2019/2020, una progettazione che coinvolgesse anche le 

Università di Urbino e di Macerata su una Ricerca-azione da condurre presso alcune scuole-pilota 

della regione Marche per definire l'entità e la percezione dei fenomeni trattati dalla normativa 

regionale. 

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

Orientamento, è stata presentata all' Assemblea legislativa delle Marche una relazione sullo stato 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. 

In data 09/05/2019 il Comitato sul bullismo, ha ulteriormente condiviso come la complessità del 

fenomeno bullismo richieda un intervento strutturato e multidisciplinare, garantito dal 

coinvolgimento e dalla cooperazione dei quattro atenei marchigiani. Le Università rappresentano 
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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, pertanto, impostata sulla 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 la Polizia Postale, 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. 

Una modalità strategica che rispecchia appieno gli indirizzi e gli intenti della nOlmativa regionale, 

evitando interventi in maniera frastagliata, ma cercando invece di mettere a sistema un modello 

regionale che favorisca al contempo il completamento di un Piano delle Politiche integrate di 

informazione ed educazione per la prevenzione e contrasto al bullismo e fenomeni collegati. 

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

Comitato sul bullismo si è concordato 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. 

In continuità con quanto avviato a fine 2018 ed elaborato nel corso del 2019 in sede di Comitato sul 

bullismo, si è provveduto a formali zzare: 


- la costituzione di un Osservatorio regionale di monitoraggio, valutazione e 

programmazione degli interventi in materia di bullismo nelle Marche. 


- la realizzazione di una Ricerca-azione da condurre nelle scuole della regione, attraverso 

questionari mirati , per la raccolta e analisi di dati al fine di costruire strategie partecipate di 

interventi migliorativi , promossa dalle Università di Urbino e di Macerata; 
 f 

- la definizione di 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, promosso dalle Università Politecnica di Ancona e Università 

di Camerino; 


- la realizzazione di Linee Guida per costruire e gestire un sistema di gestione anti 

bullismo. Un documento, una volta elaborato e sperimentato, da applicare a tutti gli istituti 

scolastici e fOlmativi di ogni ordine e grado della regione Marche, per garantire un ' unifOlmità di 

intervento su base regionale. Intervento promosso da una rete di scuole (una per ambito provinciale) 

e per il quale si è ritenuta importante, una prosecuzione del finanziamento per il completamento 

delle attività previste. 

Tutti gli interventi ad oggi finanziati sono finalizzati ad avere un quadro sulle proporzioni ed entità 

(in termini quantitativi e per tipologia), del bullismo e dei fenomeni collegati, nella regione Marche. 

Questo lavoro di ricerca, raccolta, valutazione ed analisi dei dati porterà, nel corso del 2020, al 

completamento del Piano pluriennale delle Politiche integrate, come indicato dall ' art. 2 della Legge 

32/2018 . 

Per tutto quanto sopra descritto si ritiene opportuno prevedere, nel corso del 2020, una giornata 

seminariale per poter coinvolgere l' ampio pubblico di addetti ai lavori, sulle misure prese e sugli 

interventi realizzati dalla Regione Marche in attuazione della normativa regionale sulla prevenzione 

e contrasto al bullismo ed ai fenomeni ad esso collegati. 
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In merito ali 'ampio ventaglio di interventi, è importante sottolineare come si stia contribuendo a 
formalizzare una collaborazione tra le scuole e la Polizia Postale della regione Marche al fine di 
strutturare momenti di informazione e formazione a favore dei minori che frequentano le scuole del 
territorio regionale. 
Gli interventi che si ritiene opportuno sostenere con le risorse previste per l'anno 2020, vogliono 
dare continuità e collegarsi alle attività già avviate nel 2018 e nel 2019 (DGR 1524/19) e fanno 
riferimento, in particolare, a quanto previsto dalla L.R. 32/2018 in materia di prevenzione e 
contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, rivolgendo l'attenzione in 
maniera prioritaria alle scuole, agli studenti , ai giovani e a quanti svolgono funzioni educative e 
geni toriali. 
Un sistema di gestione, controllo, monitoraggio e miglioramento del f enomeno deve infatti passare 
tramite metodiche organizzative di "risk management". 
I fatti di bullismo e di violenza che hanno interessato anche le scuole della nostra regione, talvolta 
eccessivamente enfatizzati dai media, configurano un quadro preoccupante, che pone la necessità di 
fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori risorse e strumenti che consentano l'incremento di azioni 
volte a favorire la piena e concreta realizzazione delle finalità poste a fondamento dell'autonomia 
scolastica, quali la valorizzazione della persona, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e 
sociale del singolo discente mediante percorsi di apprendimento individualizzati e interconnessi con 
la realtà sociale del territorio, la cooperazione, la promozione della cultura della legalità e del 
benessere di bambini e adolescenti. 
L'autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente garantita, è orientata infatti a favorire, 
come è noto, la realizzazione di interventi educativi e formativi adeguati ai diversi contesti, alla 
domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro 
il successo fonnativo. 
La scuola, in quanto terminale su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa 
nel nostro sistema sociale, ivi compreso il fenomeno del bullismo, rappresenta una risorsa 
fondamentale , l'istituzione preposta a mantenere un contatto non episodico ed eticamente strutturato 
con i giovani . Per tali ragioni si deve avere consapevolezza che la prevenzione ed il contrasto al 
bullismo sono azioni "di sistema" da ricondurre nell'ambito del quadro complessivo di interventi e 
di attività generali , nel cui ambito assume un ruolo fondamentale la proposta educativa della scuola 
verso l gIOvani . 
Nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, 
identificato come "Allegato A" , vengono descritti i criteri e le modalità per l' erogazione dei 
finanziamenti per gli interventi da realizzare nell' annualità 2020, in attuazione della Legge 32/2018 
e in stretta continuità con gli interventi approvati nelle annualità precedenti . 
In particolare emerge la necessità di proseguire gli interventi promossi da Istituti Scolastici, 
finalizzati alla implementazione e sperimentazione di Linee Guida che intendono fornire alle scuole 
di ogni ordine e grado, gli strumenti per dotarsi di un sistema di gestione per prevenire il rischio di 
comportamenti violenti nei confronti di minori e di condotte dannose alla formazione della loro 
personalità. 
Una progettazione per orientare i singoli Istituti Scolastici a mettere in atto misure adeguate 
attraverso un Sistema di gestione certificato per assicurare il rispetto del superiore interesse del 
minore. Il progetto verrà sviluppato attraverso l'elaborazione di un'apposita documentazione di 
Sistema e verrà implementato presso gli Istituti Scolastici della nostra regione . 

I

nL 
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Conclusa la prima fase di sperimentazione del Sistema e certificazione delle scuole-Pilota, la prassi 

potrà essere diffusa per l'adozione presso tutti gli Istituti Scolastici della regione che intendano 

adottarla. 


La copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto, che non può superare l ' importo di 
€ 100.000,00, è assicurata dalle risorse del Bilancio di previsione regionale 2020/2022, annualità 
2020, assegnate al capitolo n. 2040210046 a seguito di adozione della DGR 159/2020. 

L'obbligazione giuridica conseguente il presente atto è esigibile entro l'annualità 2020. 
Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità 
di utilizzo previste dall ' atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al 
D.Lgs. n. 118/20 Il e/o SIOPE. 

Il sottoscritto, dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. 241 /90 e degli artt . 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del D. Lgs. 33/2013 . 

Esito dell'istruttoria 
Per le motivazioni sopra esposte si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente 
deliberazione ad oggetto: "L.R. 32/2018 - Criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti per r' 
gli interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e 
cyberpedofilia, per l' anno 2020" 

:u Respons ile del Procedimento 
(Gi '. :rc: 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 100.000,00, intesa come disponibilità, a carico del 
capitolo n. 2040210046, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020. 

Jes lO.Q.\.1D 
Responsabile della P.O. di Spesa 1 

(d~' s S~efanl~ 

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

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto i I profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'ali. 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'ali. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 
64/2014. 

hi) I 
t? ~~ 

http:lO.Q.\.1D
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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'ali. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

Il Dirigente 

/
/ sz:: 

La presente deliberazione si compone di n. R pagine, di cui n. :3> pagine di allegati che 
[onnano parte integrante e sostanziale della stessa. 
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Allegato "A" DGR n. 

CRlTERI E MODALITA' 
PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO, CYBERBULLLSMO, 
SEXTING E CYBERPEDOFILlA PER L'ANNO 2020 

Premessa 
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. 
Il problema del bullismo si configura come un fenomeno estremamente complesso, non riduci bile 
alla sola condotta di singoli (bambini, ragazzi preadolescenti e adolescenti; maschi e femmine) ma 
riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme. Tra i coetanei, infatti, il fenomeno spesso si diffonde 
grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle 
prepotenze o di rinuncia a contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli. E' 
importante definire il bullismo poiché troppo spesso viene confuso o omologato ad altre tipologie di 
comportamenti, dai quali va distinto, e che configurano dei veri e propri reati (ad esempio 
discriminazione, microcriminalità, vandalismo, furti , etc ..). 
Secondo i più recenti dati 1ST AT in Italia un ragazzino su due è vittima di episodi di bullismo e 
l'età più a rischio è quella compresa tra gli]] e i 17 anni . Gli atti di prepotenza si ripetono con una 
frequenza settimanale nel 9,1% dei casi e, ad essere più colpite sono le femmine (20,9%) rispetto ai 
maschi (18,8%). Vi sono anche differenze anche tra Nord e Sud Italia ad esempio: il fenomeno è 
più diffuso nelle Regioni Settentlionali , dove la media raggiunge il 23% e supera il 57% se si 
considerano anche le azioni avvenute sporadicamente. 

Un fenomeno del genere, non può essere affrontato , se non in maniera pianificata, progettata, 
coordinata, controllata, monitorata e misurata in maniera sistematica. 

Il 1 agosto 2018 è stata pubblicata, dall'Ente di Normazione Italiana, la prassi di riferimento 
UNIlPdR 42:20] 8 per la "Prevenzione e contrasto del bullismo", nata dalla collaborazione del 
tavolo di lavoro promosso da Studi Legali e che ha visto il coinvolgimento di FIDAE (Federazione 
rappresentativa delle scuole cattoliche italiane), ISRE (Istituto Internazionale Salesiano di Ricerca 
Educativa), MOIGE (Movimento Italiano Genitori) ed ACCREDIA (Ente Accreditante Italiano 
degli Organismi di Certificazione). AI Tavolo hanno partecipato anche rappresentanti 
dell'avvocatura e della magistratura. 

Strettamente collegati agli interventi promossi dalle 4 Università, in seno al Comitato sul bullismo, 
per l'anno 2020 si è convenuto di privilegiare interventi promossi dalle Scuole, riconoscendo una 
priorità alle iniziative che prevedono l' implementazione della progettazione già approvata con DGR 
1524/2019 e una cooperazione tra le stesse scuole e le Università marchigiane che forniranno una 
supervisione scientifica ai progetti, così da poter contare su un'efficace sinergia di competenze, 
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nonché facilitare la creazione di una rete regionale di tutte le istituzioni a vario titolo coinvolte nella 
prevenzione e contrasto dei fenomeni di cui trattasi. 

Tipologia degli interventi programmati 
Realizzazione di Linee Guida per costruire e gestire un sistema di gestione anti bullismo. Una 
progettazione per orientare i singoli Istituti Scolastici della regione a mettere in atto misure 
adeguate attraverso un Sistema di gestione certificato, per assicurare il rispetto del superiore 
interesse del minore. Il progetto verrà sviluppato e implementato attraverso l'elaborazione di 
un'apposita documentazione di Sistema prevedendo una sperimentazione presso alcune scuole
pilota della regione Marche, per poi essere adottato da tutti gli istituti scolastici e formativi di ogni 
ordine e grado. 

Soggetti Beneficiari 
Possono accedere ai finanziamenti previsti dalla L.R. 32/2018, per l'anno 2020, gli Istituti 
Scolastici che intendono proseguire nella progettazione e implementazione di un Sistema di 
gestione (Linee Guida) per prevenire e contrastare il bullismo rivolto ad utenti minorenni per le 
scuole della Regione. 

Criteri e modalità di concessione dei contributi 
In linea con quanto condiviso e programmato in sede di Comitato sul Bullismo (art. 5, L.R. 
32/2018), con gli interventi approvati con DGR 1524/19 e con la programmazione fatta per l'anno 
2020 verranno considerati per il riconoscimento dei contributi previsti, interventi progettuali che 
presentano questi req uisi ti: 
• interventi finalizzati ad implementare un Sistema di gestione (Linee Guida) presso le scuole, per 

prevenire e contrastare il bullismo e i fenomeni collegati; 
• interventi già progettati 	e presentati, che hanno come specifico obiettivo la formazione e la 

sensibilizzazione del personale e le parti interessate delle Istituzioni Scolastiche della nostra 
Regione attraverso un approccio per processi e multidisciplinare e tenendo in considerazione i 
seguenti ambiti: didattico, educativo, relazionale (con particolare riferimento alla gestione del 
conflitto ed alla capacità di negoziazione), psicologico, medico e legale; 

• interventi che prevedano, dopo una sperimentazione delle Linee Guida in alcune scuole-pilota, la 
possibilità di adottarle e trasferirIe in tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione Marche; 

• interventi 	 che prevedano la realizzazione di un prodotto finale che possa ottenere una 
certificazione rilasciata da un Organismo Terzo Accreditato, così da poter dimostrare l'adozione e 
la realizzazione delle misure anti-bullismo attraverso un Sistema di gestione. 

• interventi che diano continuità agli interventi già in fase di realizzazione e che operino in sinergia 
con la cabina di regia costituita da Regione Marche, le Università e il Comitato sul bullismo 
nell'ottica di una governance regionale sui temi trattati. 

Andranno privilegiati, i progetti considerati efficaci per il raggiungimento degli obiettivi 
individuati, riconoscendo una priorità alle iniziative che prevedono la costituzione di una rete di 
scuole, così da poter contare su un'efficace sinergia di competenze, nonché favorire la realizzazione 
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di un modello facilmente trasferibile e adottabile, con le dovute specificità, da tutte le scuole di 
ordine e grado della regione Marche. 
La valutazione degli interventi progettuali sarà operata dal Comitato sul Bullismo con il 
coordinamento della P.F competente e l'ammissione a finanziamento avverrà con specifico atto 
dirigenziale, adottato dalla PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la 
formazione. 

Modalità per il riconoscimento e l'erogazione delle risorse 
Le risorse disponibili per gli interventi di cui trattasi possono essere concesse, entro l'importo di 
100.000,00 euro, a seguito della valutazione prioritaria del progetto come definito al paragrafo 
precedente. 
Al fine di garantire un corretto avvio delle attività del progetto che verrà finanziato , si prevede 
l'erogazione a titolo di acconto di un importo pari al 50% dell'intero contributo finanziato , dietro 
formale richiesta del beneficiarioli e dietro presentazione della polizza fidejussoria a garanzia 
dell' importo concesso. 
La liquidazione del saldo, che dovrà avvenire antro il 2020, avverrà al termine delle attività 
progettuali, previste entro il 2020, successivamente alla verifica della documentazione di 
rendicontazione da parte dei competenti Uffici Regionali, 
Le modalità di rendicontazione e la documentazione da produrre a tal fine saranno definite con 
specifico atto dirigenziale, adottato dalla PF "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali per la formazione". 


