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Gestalt House - Laboratorio Creativo per la Comunicazione A.P.S. – E.T.S.
in Partenariato con l’Ambito Territoriale Sociale di Casarano (A.T.S. Casarano
N. 14319 - 18/06/2018)

Prot.

col Patrocinio del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione
Puglia (Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Uscita - H149UO - Sezione Garanti Prot. n.
20180053441 - 279016|487 - Bari - 22/06/2018 -1)
si fa promotore dell’iniziativa progettuale

stare_Insieme
Progetto per una task force di prevenzione e contrasto a bullismo e cyber-bullismo
(Task force: “Formazione di persone esperte per fronteggiare particolari situazioni anche in campo sociale.”)

RIFERIMENTO NORMATIVO: Legge 29 maggio 2017, n. 71,: “Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”,

articolo 4 comma 3: “Ogni istituto

scolastico, nell'ambito della propria autonomia si possa avvalere anche (…) della collaborazione delle
associazioni presenti sul territorio”.

RAGION D’ESSERE della PROPOSTA: è inscritto nella natura il carattere sociale dell’essere
umano, ma è pur vero che lo stare insieme necessita dello sviluppo di attitudini di carattere
relazionale, favorite da percorsi educativi fin da tenera età, che non sempre e per tutti sono
adeguati, in ragione di talune condizioni disgreganti nelle relazioni familiari e sociali che possono
determinare sconnessioni nei comportamenti, e di cui

bullismo e cyberbullismo ne sono

conseguenza.
All’esperienza disgregante che è alla base del comportamento del bullo è da ritenere che meglio
possa far fronte il messaggio derivante di una coesione sociale in forza della collaborazione fra
Istituzioni ed Enti del territorio.
PROPOSTA: Si propone la costituzione di una task force territoriale di prevenzione e contrasto a
bullismo e cyber-bullismo, mediante la formazione di una Rete Interistituzionale
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a cui sono
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invitate ad aderire le Scuole, gli Enti del Territorio preposti ai temi della gestione educativa,
Studenti e Genitori, Operatori delle Professioni Sanitarie, Sociali, ed Educative, Organi di Polizia,
dell’Ambito Territoriale di Casarano (Comuni di Casarano, Collepasso, Matino, Parabita, Ruffano,
Supersano, Taurisano) con l’intento di valutare il fenomeno del bullismo e cyber-bullismo nei
contesti scolastici, individuando eventuali criticità e promuovendo iniziative essenzialmente
collegate fra loro per informare, sensibilizzare e contrastare il problema.
COLLABORAZIONI INTERISTITUZIONALI: onde perseguire l’obiettivo in parola, avvalendosi
del Partenariato con l’Ambito Territoriale Sociale di Casarano e del Patrocinio del Garante dei
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Puglia, sarà essenziale ricercare una
collaborazione con le seguenti Istituzioni:
-

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VI Ambito Scolastico Territoriale Provincia di
Lecce e Istituti Scolastici dell’Ambito Territoriale di Casarano (Comuni di Casarano,
Collepasso, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano, Taurisano);

-

Direzione Generale della ASL Lecce, per la collaborazione con le Strutture Sanitarie che
abbiano competenza per i Progetti di Promozione della Salute;

-

Prefettura di Lecce;

-

Università del Salento

-

Forze dell’Ordine (Questura – Carabinieri – Guardia di Finanza – Polizia Locale);

-

Consigliera di Parità della Provincia di Lecce;

-

Enti del Terzo Settore operanti nel territorio, con pregresse collaborazioni con le Istituzioni

Scolastiche sui temi della formazione educativa e del benessere a scuola.
TASK FORCE TERRITORIALE: Le Scuole, le Istituzioni e gli Enti che aderiscono
all’iniziativa, con almeno un proprio rappresentante concorrono alla formazione della taskforce territoriale, quale snodo dell’iniziativa progettuale, a cui compete:
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-

Valutare l’entità del fenomeno di bullismo e cyberbullismo nel contesto territoriale e
sviluppare delle iniziative di carattere informativo sull’intero territorio, circa le
caratteristiche del problema e in merito al progetto quale risorsa per contrastarlo;

-

Favorire l’interazione al proprio interno fra le diverse figure, per i possibili apporti di
ciascuna in ragione dei specifici ruoli e diverse competenze, per l’esperienza maturata;

-

Concordare e svolgere un percorso formativo essenziale nel Gruppo della Task-Force,
avvalendosi delle competenze presenti nello stesso Gruppo o con il possibile apporto di
altre esterne, sia in funzione di una più adeguata conoscenza del problema e al fine di
sviluppare una migliore intesa e reciproca collaborazione fra le diverse componenti;

-

Costituire un punto di riferimento e di supporto per le Scuole che aderiscono, mettendo a
disposizione le professionalità presenti al proprio interno, con funzione di periodica
assiduità o di consulenza a richiesta;

-

Valutare le modalità più consone per assicurare un contatto fra le varie componenti
presenti nella Task-Force, per un aggiornamento costante circa i percorsi progettuali che
si realizzano anche con la creazione di un sito dedicato;

-

Promuovere a conclusione dell’anno scolastico un happening territoriale con interventi
creativi e di dibattito, per dare adeguato rilievo sociale all’iniziativa sviluppata.
In fede.

Parabita, lì 25-06-‘2018

Dott. Luciano Provenzano
Presidente
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