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A SCUOLA DI LIKE 

 

DESCRIZIONE  

Fondazione Carolina, nata in ricordo della prima vittima riconosciuta di cyberbullismo, mira a realizzare 

un futuro in cui il web sia un “luogo” sicuro per i bambini e gli adolescenti, coinvolgendo tutti gli attori 

corresponsabili della crescita dei minori e del loro sviluppo consapevole. Con il presente bando intende 

finanziare azioni di rete territoriale per incentivare la tutela dei minori sul web e contrastare i fenomeni 

illegali nella rete. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

A scuola di Like - Interventi per la prevenzione del fenomeno del cyberbullismo 

ENTE GESTORE  

Fondazione Carolina 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è supportare le scuole di tutto il territorio nazionale nella creazione di reti di scopo, 

per il contrasto al cyberbullismo. 

ATTIVITÀ  

Il bando sostiene azioni di sistema e di rete che mettano in collegamento più attori del territorio con lo 

scopo di favorire occasioni di condivisione di buone prassi e di collaborazioni operative, in una logica di 

rete da costruire intorno ai minori e per loro vantaggio.  

Tra le attività finanziabili rientrano: percorsi educativi e di formazione, sensibilizzazione degli adulti, 

in partenariato con attori locali impegnati in varia misura nell’educazione dei giovani. 

I progetti potranno rientrare nelle seguenti aree di intervento: 

- Creazione di una consapevolezza diffusa sulla presenza del bullismo all’interno delle istituzioni 

scolastiche e formative di ogni ordine e grado; 

- Capacità di intervento della comunità educante, sia in ottica preventiva, sia di gestione degli episodi 

già verificatisi; 

- Approfondimento della conoscenza delle tecnologie digitali, del funzionamento del web, delle 

dinamiche dei social network;  

- Definizione di strumenti e conoscenze necessarie per un corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione 

per gli studenti; 

- Sperimentazione di modalità innovative ed efficaci per favorire il protagonismo degli studenti e 

responsabilizzarli nelle relazioni tra pari;  

http://www.fondazionecarolina.org/la-fondazione/missione/
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- Promozione di azioni di prevenzione e contrasto anche in contesti diversi da quello strettamente 

scolastico, coinvolgendo diversi attori, con particolare attenzione ai genitori, ai soggetti sociali e alle 

realtà aggregative. 

- Diffusione e replica di iniziative su tutto il territorio provinciale di riferimento, valorizzando le buone 

prassi già sperimentate. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 60.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di contributo al progetto non può essere superiore a 20.000,00 Euro. Deve, inoltre, essere 

previsto un cofinanziamento del 10% del costo di progetto da parte dell’ente promotore. 

SCADENZA  

Scadenza candidature: 15 giugno, ore 12.00. 

I progetti selezionati parteciperanno ad una seconda fase di co-progettazione con l’obiettivo di mettere a 

punto l’idea e declinare operativamente la sua realizzazione; in questa fase sarà garantita la presenza 

attiva di un referente di Fondazione Carolina Onlus.  

La scadenza per la presentazione dei progetti definitivi è fissata per il 15 ottobre 2019. 

I progetti definitivi saranno approvati entro il 30 ottobre 2019. 

SCADENZA  

I progetti dovranno essere realizzati entro il 30 maggio 2020. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ubicate su tutto il territorio 

nazionale, che abbiano capacità di costruire reti di scopo anche con Enti del Terzo Settore attivi nell’ambito 

giovanile. 

Destinatari delle azioni sono: 

1) gli studenti iscritti e frequentanti l’anno scolastico 2019/2020, 

2) le famiglie, i docenti, i docenti referenti per il cyberbullismo, il personale ATA, la comunità 

educante e gli adulti con funzione educativa. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, formulari. 

http://www.fondazionecarolina.org/progetti/conacy/

