PROTOCOLLO D’INTESA
FRA
ROTARY INTERNATIONAL, DISTRETTO 2031 – indicata nel prosieguo come “Rotary”, con
sede in via Fabro n.8, Torino, nelle persone del Governatore per l’anno 2018/19, dott.ssa
Antonietta Fenoglio; del Governatore Eletto per l'anno 2019/2020, dott.ssa Giovanna
Mastrotisi; e del Governatore Nominato per l'anno 2020/2021, ing. Michelangelo De Biasio,
che garantiranno la continuità dell'iniziativa
E
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE per il PIEMONTE – indicato nel prosieguo come “Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte”, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 70,
nella persona del Direttore Generale, dott. Fabrizio Manca
E
ESSERE UMANI – indicato nel prosieguo come “EssereUmani”, con sede legale in via
Borgomasino n. 51, Torino, nella persona del Presidente, dott. Juri Nervo
VISTI
- La legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti , “La Buona
Scuola”, art. 1, comma 7 lettere d), i), l)
- La legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
PREMESSO CHE
- Il Rotary è una organizzazione internazionale che dal 1905 svolge un'opera di
pacificazione tra i popoli a fianco delle maggiori organizzazioni internazionali, dalla Easter
Seals alle Nazioni Unite ed attraverso l’azione dei Club opera su problematiche
specificamente riferite al proprio territorio di appartenenza.
- L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte supporta da anni diversi progetti finalizzati
alla prevenzione sul fenomeno dei bullismi nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso
l’apposito Osservatorio regionale permanente per la prevenzione del bullismo.
- EssereUmani è un ente che opera negli ambienti a rischio di disumanizzazione, collabora
con il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta e Massa
Carrara e con la Casa circondariale "Lorusso e Cutugno" sede di Torino.

- Il progetto MEDIAMENTE BULLO
ha dato ottimi risultati nella triennalità 2016/2019, coinvolgendo circa 2000 giovani
è inserito nei progetti di intervento nel portale www.piemontecontroibullismi.it

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Finalità dell’intesa
Le Parti concordemente sottoscrivono il presente protocollo al fine di:
-

Trasmettere agli adolescenti delle scuole secondarie di primo grado attraverso il
progetto MEDIAMENTE BULLO la cultura della mediazione come strumento efficace di
gestione dei conflitti, con particolare attenzione verso quei fenomeni che sono
particolarmente diffusi nei contesti scolastici, come il bullismo. Infatti, attraverso un
lavoro specificamente svolto con le classi prime, i ragazzi avranno più facilità nel
riconoscersi all’interno di un conflitto, o nel riconoscere una situazione di tensione
nella propria classe, arrivando anche a chiedere un intervento esterno “prima che sia
troppo tardi” e che il conflitto si trasformi in litigio fisico e violento. In accordo con la
scuola che attua il percorso di volta in volta si potrà comunque decidere di cambiare il
target di riferimento, rivolgendosi alle classi seconde oppure alle classi terze.

-

Fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per riuscire a riconoscere/riconoscersi in un
conflitto, per poi affrontare nella specificità il bullismo, partendo dal presupposto che
l’intervento risulti utile tanto al bullo quanto alla vittima e mettendo bene in chiaro che
un ruolo fondamentale è rivestito anche da tutte le persone apparentemente esterne
alla situazione conflittuale. I ragazzi saranno guidati nell’esplorazione di se stessi, che
finisce col trasformarsi in esplorazione dell’“altro” diverso da me. Al termine del
percorso verrà presentato ai ragazzi lo strumento della mediazione come mezzo
attraverso il quale gestire il conflitto e ri-scoprire l’altro, grazie all’intervento di una
figura terza imparziale.

-

Svolgere attività di formazione rivolte ai docenti per aiutarli nella gestione dei conflitti
scolastici.
- Svolgere attività di informazione e formazione alle famiglie interessate per informare e
per aiutarle nel rapporto con il figlio “bullo” o “vittima” o spettatore.
- Svolgere per tutta la durata del progetto attività di monitoraggio e di valutazione dei
risultati raggiunti, effettuando un’analisi qualitativa anche attraverso interviste a
docenti, studenti, famiglie coinvolti nel progetto.
- Promuovere nella scuola ove si è attivato il percorso la giornata “UN NODO BLU
CONTRO IL BULLISMO” come momento di riflessione durante il quale saranno
condivisi i risultati ottenuti dal progetto.
In questa nuova triennalità si avvieranno, in collaborazione tra il Centro SoStare di
EssereUmani (www.centrosostare.it) e professionisti dei club rotariani piemontesi
(psicologi, pisicoterapeuti, neuropischiatri, psicopedagogisti), appositi sportelli d’ascolto ed
accompagnamento totalmente gratuiti presso le scuole coinvolte nel progetto nei territori
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Torino
Vercelli
Novara
L’intento di questi sportelli è quello di offrire ascolto ed accompagnamento per studenti,
insegnanti e genitori.

Articolo 2 – Impegni delle Parti
Il Rotary International, Distretto 2031, si impegna a:
-

Sostenere l’iniziativa anche mettendo a disposizione le competenze professionali dei
propri associati.
Affiancare ad ogni Istituto Scolastico un Rotary Club del territorio per realizzare una
collaborazione sinergica fra Dirigente Scolastico e Presidente di Club.

L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a:
-

Individuare le scuole secondarie di primo grado di Torino, Vercelli, Novara che hanno
interesse e necessità di affrontare le tematiche del bullismo all’interno del proprio
contesto scolastico.
Diffondere il progetto, monitorare e riferire in merito ai risultati raggiunti ai Dirigenti
Scolatici delle scuole secondarie di primo grado anche mediante diffusione su portali
specifici.
Monitorare e valutare gli esiti e le ricadute sui processi di inclusione nelle classi/scuole
coinvolte.

EssereUmani si impegna a:
-

Organizzare e realizzare le attività nelle classi degli Istituti Scolastici individuati, nello
specifico occupandosi di: formazione, materiali e percorsi didattici, raccolta fabbisogni.
Verificare i risultati annualmente e trasmetterli ai partner per l’opportuna valutazione.
Coordinare le attività con tutti gli Istituti Scolastici individuati al fine di lavorare in “rete”.

Articolo 3 – Modalità di attuazione e oneri finanziari
Le Parti stabiliscono la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per tutta la durata
del progetto che sarà composta delle seguenti figure e professionalità che potranno
intervenire anche singolarmente in rappresentanza della loro istituzione:
per il Rotary International, Distretto 2031:
- il Governatore pro-Tempore dell’annualità di riferimento;
- il Prof. Roberto Mutani del Rotary Club Torino;
per l’Ufficio Scolastico Regionale:
- il Direttore Generale;
- il dott. Leonardo Filippone, dirigente Ufficio IV-USR per il Piemonte;
- la prof.ssa Paola Damiani, referente regionale per l’inclusione e i BES;
- la prof.ssa Nadia Carpi e la prof.ssa Elena Ferrara, docenti preposte alle attività di
prevenzione e a supporto dell’Osservatorio prevenzione bullismi.
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