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PIANO DELLE ATTIVITA'   

A.S. 2020/2021 

 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE 
 

La Fondazione Asso.Safe, presenza attiva su tutto il territorio nazionale, porta avanti da circa 
quattro anni nelle scuole e nella società, il proprio importante contributo al fine di sensibilizzare 
su un tema che assume ogni giorno, le caratteristiche di “fenomeno epidemico” invalidante che è 
quello del bullismo e del cyberbullismo, e lo fa attraverso il progetto Frena il Bullo. 
 

 

In collaborazione con 
 

L’Associazione di Volontariato Miky Boys è nata per non dimenticare Michele, e per: 

• prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo in ogni sua forma, mediante incontri nelle scuole e 

colloqui privati o durante convegni e conferenze organizzati, al fine di sensibilizzare sia attraverso 

testimonianze dirette sia mediante l’ausilio di operatori specializzati (es. psicologi, ecc.);  

• aiutare i ragazzi e le persone che provocano il bullismo mediante corsi e attività socialmente utili; 

• aiutare i ragazzi e le persone oggetto di atti di bullismo e/o che hanno subito o continuano a subire 

in ambito scolastico o extrascolastico comportamenti comunque aggressivi e violenti, di natura sia 

fisica sia psicologica e le loro famiglie ad affrontare la situazione, offrendo, a titolo esemplificativo, 

spazi di ascolto e supporto alle vittime del fenomeno ed alle loro famiglie o persone vicine. 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO 

 

COME LA MARMELLATA 
 

Progetto di formazione per gli insegnanti e gli educatori 
 

1. AREA DI INTERVENTO in cui si colloca la proposta 

 

■  EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA e PARTECIPAZIONE 

■  PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

ATTIVITA':  GRATUITA  CONTRIBUTO RICHIESTO 

 

Il progetto può essere modulato sulla base delle esigenze e delle necessità dell’Istituto Scolastico 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI 

 

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA: 

 

FORMAZIONE RIVOLTA AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA 

 

mailto:info@assosafe.org
mailto:info@frenailbullo.it
http://www.assosafe.org/
http://www.frenailbullo.it/


 
 

 

Fondazione Asso.Safe – C.F. 95128290244 – P.IVA 04004970242 

Via Pittoni, 10 – 36100 Vicenza (VI) | Tel: 049 8959260 | email: info@assosafe.org; 

info@frenailbullo.it  

www.assosafe.org -  www.frenailbullo.it 

•   SECONDARIA DI 1° GRADO   

•   SECONDARIA DI 2° GRADO 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 LABORATORIO  IN CLASSE  WEBINAR/VIDEOLEZIONI 

 

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI  
Potrà essere attivata, in accordo con la scuola una modalità mista, ovvero una parte del programma potrà 

essere fruita in modalità e – learning e la restante in presenza (verranno definiti costi e modalità direttamente 

con l’Istituto Scolastico aderente al progetto)  

 

3. CONTENUTI DEL PROGETTO 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Quello dell’educare è il terreno dell’impegno e dell’incontro, in cui attecchiscono la fiducia, la relazione 

d’aiuto e l’alleanza. Con queste premesse, il Patto Educativo di Corresponsabilità tra la scuola e la famiglia 

non può essere declinato ad un mero adempimento formale, ma deve essere sostenuto e garantito dalle 

responsabilità educative che ambedue si sono assunti.   
È solo attraverso l’adozione di azioni condivise che possiamo innestare nei nostri giovani il senso di fiducia, 

la capacità di saper individuare dei punti di riferimento, la capacità di potersi sperimentare a livello indivi-

duale e riconoscersi come individuo in grado di stare ed essere in gruppo. Il rispetto, la fiducia, la coopera-

zione, l’inclusione si apprendono esattamente come la paura, la violenza, l’intolleranza, l’esclusione, l’indif-

ferenza, l’ansia.  

Un progetto, dunque, pensato per gli insegnanti e gli educatori, che consente di poter affrontare positivamente 

le incertezze e la mutevolezza degli scenari sociali in cui viviamo, creando un clima di intensa collabora-

zione. È necessario anche valorizzare l’idea che ogni istituzione del territorio collabora alla creazione di un 

sistema, nell’ottica della pluralità educativa, contribuendo alla promozione del benessere dei ragazzi ed alla 

prevenzione delle varie forme di disagio. 

 

FINALITA' E OBIETTIVI  

 
Fornire conoscenze, strumenti e pratiche di intervento per contrastare forme di violenza (bullismo, 

cyberbullismo, omotransfobia etc.) all’interno dell’Istituto scolastico e fuori, favorendo una cultura 

inclusiva nel rispetto di ogni unicità e rinforzando, inoltre, la rete sociale attiva sul territorio. 

 

 

ATTIVITA' PROPOSTE 

 
Per la modalità in presenza sarà prevista una formazione sulle seguenti aree 

 

• PSICOLOGICA - SOCIALE 

• CRIMINOLOGICA 

• INFORMATICA 

• LEGALE 
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Per la modalità in e – learning sarà prevista una formazione attraverso la piattaforma 81fad.com 
sulle seguenti aree: 

 
• PSICOLOGICA - SOCIALE 

• CRIMINOLOGICA 

• INFORMATICA 

• LEGALE 

 

Sarà possibile avere un Tutoraggio (in merito alla spiegazione e/o approfondimento di determinate tematiche 

affrontate durante la fruizione dei vari moduli formativi)  

 

5. TEMPI del progetto 

 

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO (da concordare direttamente con l’istituto scolastico) per la 

modalità e -learning iscrizioni sempre aperte 

DATA PRESUMIBILE DI FINE     

 
Per la modalità in presenza 20 ORE DI FORMAZIONE, 4 INCONTRI DA 5 ORE, OGNI SETTIMANA  
Per la modalità in e – learning 20 ORE DI FORMAZIONE, fruibili per 6 mesi  
 

 

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI O INFORMAZIONI UTILI 

 

I tempi della formazione possono essere concordati a seconda delle esigenze scolastiche e del 

Consiglio docenti 

 

RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

Nominativo/i Dott.ssa Giuseppina Filieri 

Telefono +39 391.1434810 

Email vicepresidente@assosafe.org  
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