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SCADENZA: ore 12:00 del 31/07/2019

“"AdIM News” testata giornalistica registrata presso il ex Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05
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La Regione Campania, al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica
dei minori, intende promuovere iniziative e progetti finalizzati alla prevenzione,
gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni,
compreso il cyberbullismo.
Seguendo l’approccio alla prevenzione e all’intervento condiviso a livello
internazionale, si ritiene necessario progettare interventi in grado di promuovere 1
cambiamenti nei luoghi di aggregazione, nelle norme e nei valori del gruppo,
anziché focalizzarsi precipuamente sul binomio vittima – bullo. Finalità del
presente Avviso è, pertanto, avviare un percorso di esperienze e progetti che
coinvolga il maggior numero di persone.
Regione Campania
Le iniziative ammesse al finanziamento dovranno essere rivolte a:
- bambini/adolescenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
della Regione e relative famiglie di appartenenza;
- altri adulti di riferimento (operatori, insegnanti, educatori..) impegnati nei percorsi
di educazione e crescita dei ragazzi.
Le proposte progettuali potranno essere presentate da un partenariato composto da
un minimo di tre a un massimo di cinque soggetti, riuniti in Associazioni
Temporanee di Scopo (ATS), tra cui:
a) ambiti territoriali sociali (ruolo capofila);
b) altri Enti Pubblici;
c) Istituzioni Scolastiche;
d) Aziende Sanitarie Locali;
e) soggetti del Terzo Settore iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove
previsti, oppure in possesso della personalità giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R.
361/2000 e ss.mm.ii., che abbiano sede operativa nella Regione Campania. Questi
devono operare da almeno cinque anni nel campo delle attività a favore dei minori
e certificare esperienza almeno biennale specifica nel campo della prevenzione e
del contrasto del bullismo e/o cyberbullismo.
Saranno ammessi a finanziamento progetti che incidono su uno o più dei seguenti
ambiti di intervento:
a) percorsi di conoscenza e di sensibilizzazione verso il problema del bullismo,
come stimolo per la riflessione sul fenomeno e sulla convivenza pacifica, il rispetto
delle diversità, la risoluzione dei conflitti;
b) percorsi di alfabetizzazione emotiva e di potenziamento delle abilità sociali, volti
a “costruire” la competenza emotiva dei giovani, a educarli all’empatia, alla
comunicazione assertiva e al comportamento prosociale, con particolare attenzione
alla dimensione del gruppo;
c) percorsi di educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri
legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche;
d) percorsi che mirano a promuovere una cultura dello sport giovanile come
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strumento per prevenire e ridurre i fenomeni di prevaricazione e non rispetto delle
diversità.
L’iniziativa è finanziata con le risorse stanziate nell’ambito della Missione 12
Programma 7 del Bilancio Regionale 2019-2021, per un importo complessivo di €
200.000,00.
Il costo massimo ammissibile per ciascun progetto è di € 10.000,00.
L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:
2
- anticipo pari al 70% dell'importo ammesso a finanziamento;
-saldo provvisorio finale a conclusione delle attività del progetto, previa
rendicontazione del 90% dell'anticipo ricevuto e invio della relazione finale di
progetto.
Posta Elettronica Certificata
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