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BULLIS-NO! 

 

DESCRIZIONE  

Fondazione AiFOS, è una realtà filantropica che mira a sviluppare un modello di intervento che, 

attraverso la cultura, l’educazione, la formazione possa portare alla consapevolezza che vivere in un 

mondo sano e sicuro, ricco di sapere, di coscienza riguardo i temi comuni e di benessere sociale sia 

la base per uno sviluppo sostenibile della comunità. 

Emana bandi per fornire supporto economico alla realizzazione di progetti a scopo sociale, culturale, 

sportivo, educativo e di prevenzione diretti a giovani e adulti, con un particolare focus sul terzo settore, 

sulla protezione civile e sulle istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca. 

Il presente bando, in collaborazione con Bureau Veritas mira a sostenere progetti che contrastino il 

fenomeno del bullismo e del cyber bullismo nelle scuole e nelle organizzazioni giovanili. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Bullis-NO! 

ENTE GESTORE  

Fondazione AiFOS 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è supportare progetti volti a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber 

bullismo nelle scuole e nelle organizzazioni giovanili. 

ATTIVITÀ  

La Fondazione sosterrà la migliore buona prassi di implementazione di un sistema di gestione contro 

il bullismo o cyberbullismo sviluppato all’interno di un’istituzione scolastica o organizzazione attiva per 

utenti minorenni ispirata alla prassi UNI/PdR 42: 2018 -Linee guida per il sistema di gestione per la 

scuola e le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Alla migliore prassi individuata è assegnato un premio di 2.000,00 Euro e 2giorni/uomo di audit per 

ottenere la certificazione del sistema di gestione oltre alla diffusione dei risultati conseguiti dal progetto. 

DURATA PROGETTO  

La documentazione dell’effettiva implementazione del sistema di gestione prevista dalla prassi 

UNI/Pdr 42 deve essere consegnata entro il 31 dicembre 2019. 

SCADENZA  

 30 maggio 2019. 

https://fondazioneaifos.org/index.php/chi-siamo
https://fondazioneaifos.org/index.php/chi-siamo
https://www.bureauveritas.it/
https://www.bureauveritas.it/
https://fondazioneaifos.org/FILES/bandi/2019/bullismo/03_Buona-Prassi-UNIPdR-422018.pdf
https://fondazioneaifos.org/FILES/bandi/2019/bullismo/03_Buona-Prassi-UNIPdR-422018.pdf
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A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti le istituzioni scolastiche e le organizzazioni che si rivolgono ad utenti 

minorenni. 

PAESI PARTECIPANTI  

Italia 

CALL 

Al presente link potete prendere visione del testo del bando 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Formulario 

https://fondazioneaifos.org/FILES/bandi/2019/bullismo/01_Regolamento%20Premio%20BULLIS-NO!.pdf
https://fondazioneaifos.org/FILES/bandi/2019/bullismo/01_Regolamento%20Premio%20BULLIS-NO!.pdf
https://fondazioneaifos.org/index.php/premio-bullis-no
https://fondazioneaifos.org/index.php/premio-bullis-no
https://fondazioneaifos.org/FILES/bandi/2019/bullismo/02_Manifestazione-d-interesse-Premio-BULLIS-NO!.pdf
https://fondazioneaifos.org/FILES/bandi/2019/bullismo/02_Manifestazione-d-interesse-Premio-BULLIS-NO!.pdf

