
  

 

 

BORSA DI STUDIO “IO NON BULLO!” 

BANDO 

Art. 1 Finalità 

I soggetti organizzatori promuovono, tra le altre, iniziative volte alla diffusione tra le giovani 

generazioni della conoscenza di problematiche che affliggono la società al fine di far assumere 

loro le conoscenze necessarie per affrontare la quotidianità in modo critico e consapevole. In 

particolare l’Associazione Mani in Alto si occupa di prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo, 

ritenendo necessario sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e 

dotarli degli strumenti per affrontarlo. 

 In tale ottica, viene istituita una Borsa di Studio all’interno di un percorso caratterizzato da 

interventi di sensibilizzazione e di incentivazione dei giovani  verso i temi della prevenzione e 

il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, attraverso iniziative laboratoriali, 

di  formazione,  di implementazione di contenuti multimediali finalizzati alla diffusione delle 

buone pratiche della convivenza civile dirette ad  incentivare i giovani alla partecipazione  di 

dibattiti sulle tematiche oggetto delle attività. 

Possono partecipare tutti i ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 18 anni, individualmente o in 

gruppo. 

I gruppi la cui adesione pervenga tramite la scuola di appartenenza dovranno partecipare 

come gruppo-classe. 

Art. 2 Elaborati 

I partecipanti dovranno produrre un elaborato conseguenziale ad una riflessione sulla 

tematica ricompreso tra le seguenti tipologie: Filmato multimediale max 2 minuti; disegno, 

fotografia, tema (max 3 pagine), poesia,( max 10 righe), rappresentazione visiva, 

composizione d’opera. 

I gruppi-classe dovranno produrre un elaborato attinente al corso di studio frequentato. 

L’elaborato dovrà essere accompagnato da una frase illustrativa del significato. 



  

 

                                           Art. 3 Tempi e modalità di partecipazione 

Le iscrizioni al concorso dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2023 al seguente indirizzo 

mail : maninaltoaps@gmail.com utilizzando le Tabelle A-B-C allegate. 

Gli elaborati, con una descrizione sintetica,dovranno essere presentati entro le ore 12.00 del 

30 maggio 2023 al seguente indirizzo mail: maninaltoaps@gmail.com 

 

Art. 4 Valutazione e premi 

Gli elaborati verranno valutati da una commissione appositamente costituita composta da 

esperti in materia in base ai seguenti criteri: 

-attinenza al tema; 

-originalità; 

-padronanza della tecnica utilizzata; 

A giudizio insindacabile della giuria verrà premiato un vincitore assoluto individuale e un 

vincitore assoluto gruppo. 

La borsa di studio consisterà in un premio individuale in denaro pari ad € 300,00 ed un 

premio di gruppo pari ad € 700,00. 

I migliori elaborati verranno premiati con un attestazione di merito. 

La premiazione avverrà nell’ambito di una manifestazione conclusiva programmata entro la 

fine di luglio 2023 in data da definire. 

Art. 5 Condizioni 

E’ condizione di partecipazione l’adesione al percorso informativo “IO NON BULLO” di cui alla 

Tabella E. 

MANI IN ALTO APS 

Avv. Patrizia Straface 
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TABELLA A 

            SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DEL CANDIDATO SINGOLO 
 
Cognome    __________________________________________ 
 
Nome        ____________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita_______________________________ 
 
Indirizzo__________________________________________ 
 
Scuola / Ateneo   _____________________________________ 
 
Classe / Anno accademico _______________________________ 
 
Recapito telefonico (preferibilmente del cellulare) ___________________ 
 
Indirizzo e-mail ________________________________________ 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successivo 
GDPR, il trattamento delle informazioni che mi riguardano sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti. I dati da me 
spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, attraverso 
modalità cartacee e/o informatizzate; il titolare del trattamento è  ASSOCIAZIONE MANI IN 
ALTO. In ogni momento potro’ esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi del Codice della privacy, in particolare potro’ chiedere di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero l'integrazione dei dati.      
                                                                                                           
                                                                                                                Firma del Candidato 

                                                                                            _____________________________ 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   TABELLA B 
                              SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO SCUOLA 
 
Cognome Docente Referente__________________________________________ 
 
Nome Docente referente_______________________________________ 
 
Scuola / Ateneo di Riferimento_____________________________________ 
 
Indirizzo___________________________________________ 
 
Classe /Anno Accademico_________________________ 
 
Recapito telefonico Docente Referente____________________________________ 
 
Indirizzo e-mail Docente Referente________________________________________ 
 
Numero Partecipanti Gruppo Scuola ______________________________________ 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successivo 
GDPR, il trattamento delle informazioni che mi riguardano sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti. I dati da me 
spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, attraverso 
modalità cartacee e/o informatizzate; il titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE MANI IN 
ALTO. In ogni momento potro’ esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi del Codice della privacy, in particolare potrò chiedere di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero l'integrazione dei dati.                                                                                                               
 
                                                                                                     Firma del Docente Referente 

                                                                                      _______________________________ 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
TABELLA C 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO 
 
Cognome Referente__________________________________________ 
 
Nome Referente_______________________________________ 
 
Luogo e data di nascita_______________________________ 
 
Indirizzo___________________________________________ 
 
Scuola / Ateneo _____________________________________ 
 
Recapito telefonico Referente____________________________________ 
 
Indirizzo e-mail Referente________________________________________ 
 
Numero Partecipanti Gruppo ______________________________________ 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successivo 
GDPR, il trattamento delle informazioni che mi riguardano sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti. I dati da me 
spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, attraverso 
modalità cartacee e/o informatizzate; il titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE MANI IN 
ALTO. In ogni momento potro’ esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi del Codice della privacy, in particolare potrò chiedere di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero l'integrazione dei dati.      
                                                                                                          
                                                                                                          Firma del Referente 

                                                                                       _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TABELLA E 

                                     PERCORSO DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

“  IO NON BULLO! ” 

PRIORITA’ 

 

Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle 

caratteristiche del fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo e dotarli degli strumenti per 

affrontarlo 

OBIETTIVI 

 

Sensibilizzazione e di incentivazione dei giovani 

verso i temi della prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, 

attraverso iniziative di formazione, 

implementazione di contenuti multimediali 

finalizzati alla diffusione delle buone pratiche della 

convivenza civile. 

DESTINATARI 

 

 Studenti di età compresa tra gli 11 ed i 20 anni 

 SOGGETTI COINVOLTI Soggetto Promotore: 

MANI IN ALTO APS 

 

 

Patrocinio Gratuito: 

  REGIONE CALABRIA 

 COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO 

 CAMERA CIVILE DEGLI AVVOCATI 

 DI CASTROVILLARI 

 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA 

 IRASE CALABRIA 

 

 

       



  

ATTIVITA’ PROGRAMMATE  

     INCONTRI TEMATICI CON I RAGAZZI 

  Tenuti da   
1) Psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi 

della Calabria 
2) Avvocati iscritti alla Camera Civile degli 

Avvocati di Castrovillari  
3) Esperti Formatori IRASE CALABRIA 
4) Educatori abilitati alla professione 
 
 
LABORATORI TEATRALI 

Tenuti da 
Mariarosaria Bianco 

 
    Diretti a far assumere consapevolezza delle 
emozioni degli “attori” nel fenomeno   

 
     INCONTRI TEMATICI CON GENITORI E 

DOCENTI    

Tenuti da   
1) Psicologi iscritti all’ordine degli 

Psicologi della Calabria 
2) Avvocati iscritti alla Camera Civile 

degli Avvocati di Castrovillari  
3) Esperti Formatori IRASE CALABRIA 
4) Educatori abilitati alla professione 
 

 
 

 

      
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA 

Con   PREMIAZIONE DEI VINCITORI   e DIBATTITO 

sul tema 

CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

 

 

STATI   DI AVANZAMENTO 

 

INIZIO:         MARZO      2023 

TERMINE:   LUGLIO       2023 

 

 

 
 



 

Da: maninaltoaps@gmail.com
Oggetto: BANDO BORSA DI STUDIO " IO NON BULLO"
Data: 14/01/2023 20:51:52

Si invia in allegato quanto in oggetto. 
Segreteria Organizzativa




