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Spett.li Partner della Rete territoriale interistituzionale  

per la prevenzione ed contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Rete BullisNO) 

c.a. Sig.ri Dirigenti 
c.a. Sig.ri Referenti 

 
Spett.le UST di Cremona 

c.a. Sig. Dirigente Isp. Franco Gallo 
c.a. Sig. Referente per il Bullismo Prof. Davide Montani 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Realizzazione del progetto “I’m listening, keep listening” - Bando “Linea di intervento BULLOUT” – 

a.s. 2018-2019 in attuazione della DGR 539/2018 

Gentilissimi, 

trasmetto in allego alla presente la D.D. CRPC02000A - ALBO PRETORIO - 0000042 - 13/03/2019 - D2 - 

DETERMINE – I; CRPC02000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001490 - 13/03/2019 - A15c - Progetti – I già 

pubblicata all’albo on line del Liceo Manin che rende operative le decisioni assunte nell’Assemblea di Rete 

dello scorso 12 marzo; contestualmente vi aggiorno sullo stato dell’arte e fornisco indicazioni per la 

fruizione dei servizi. 

Da questa settimana è attivo il contratto con Associazione CRIAF. La Dott.ssa Paola Cattenati (o suoi 

collaboratori) contatteranno direttamente le scuole sedi dello “Sportello di primo ascolto” – “Galilei” in 

Crema, “Manin” in Cremona e “Diotti” in Casalmaggiore - per organizzare il calendario e le modalità dello 

sportello. Le stesse saranno successivamente comunicate a cura della scrivente alle Istituzioni scolastiche e 

formative della rete. Complessivamente potranno essere erogate fino al 30 novembre 2019, 250 ore 

comprensive degli interventi di presentazione del servizio in Crema, Cremona e Casalmaggiore. 

Chiedo alle scuole sede dello spazio di ascolto di velocizzare il più possibile questa fase onde rendere lo 

sportello operativo entro la prima decade di aprile. 

Entro questa settimana sarà attivo il contratto con Associazione La Zolla attraverso il quale potranno 

essere finanziate complessivamente 340 ore per il progetto Youngle delle ASST di Cremona e di Crema e 30 

ore per il supporto ai progetti delle istituzioni scolastiche / formative della rete che vorranno cimentarsi 

autonomamente nella realizzazione di prodotti creativi sull’esempio del progetto “Role play – Down play” 

(il materiale è in rete e si può consultare attraverso il widget “Role Play – Down play” che si trova sul lato 

destro della Home-page del Liceo Manin).  
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Per attivare il supporto di Associazione La Zolla le scuole/centri di formazione potranno prendere diretto 

con la gli E.P.  Roberto Galletti e Barbara Bacchetta. 

 

Per quanto riguarda i Referenti Bullismo di ciascuna istituzione scolastica/formativa, nell’Assemblea si è 

convenuto di affidare agli stessi il compito di promuovere le azioni di rete nelle proprie scuole, ed in 

particolare: 

• i corsi di formazione sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo, dei quali il prossimo inizia il 4 aprile 

(iscrizioni attraverso il sito del Manin); 

• lo sportello di primo ascolto affidato a CRIAF; 

• il progetto Youngle realizzato dalle ASST di Cremona e di Crema; 

• i programmi di prevenzione che sviluppano abilità personali e sociali trasversali a tutte le tematiche di 

salute promossi dall’ ATS della Val Padana attraverso il catalogo “Costruire la Salute” ed in particolare 

Peer Education, Life Skill Training Program ed Unplugged; 

• i servizi offerti nell’ambito del Protocollo Scuola Spazio di Legalità promosso dalla Prefettura di 

Cremona; 

• le iniziative comunicate dall’USR, dall’UST e da tutti i partner di rete. 

 

La cifra disponibile consentirà di incaricare ciascun referente di scuola per un impegno di 9 ore. 

Allo scopo chiedo di comunicarci i dati del Docente Referente di scuola entro il 2 aprile 2019 attraverso il 

seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpwS_gkRe7KLeMR2D5ou99HJdPk2Jge7ibPQgB2Jiy8RB1lg/vi

ewform. 

Questa Scuola provvederà ad inviare al più presto gli incarichi da far sottoscrivere ai docenti per 

accettazione e da sottoscrivere a cura dei Dirigenti  per avvenuta informazione ed autorizzazione. 

Al merito informo anche di aver preso contatto con il referente del CTS dell’IIS Sraffa di Crema, Prof. 

Claudio Manfredini, per verificare, secondo quanto deciso nell’assemblea di rete, possibili sinergie con il 

nostro progetto Linea Bullout 2018/2019, in particolare per quanto attiene possibili incarichi e relativo 

compensi ai docenti referenti per il bullismo. Il Progetto dell’IIS Sraffa attuale consiste in una ricerca-azione 

sulla specifica tematica del bullismo e della disabilità (autismo), quindi non risultata particolarmente 

integrabile con il nostro progetto 2018/2019.  Durante l’incontro sono tuttavia emerse alcune possibilità di 

impegno per i referenti bullismo della ns rete, finanziabili con fondi a carico del CTS, che a breve potranno 

essere comunicate direttamente dall’Istituto partner in questione. 

 

Infine si ricorda che, per effettuare le spese generali di comunicazione previste dal progetto per la Capofila 

e per l’ASST di Cremona, è necessario contattare con buon anticipo il DSGA del Liceo Manin Sig.ra Stagnati, 
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per segnalare sia il bisogno, sia gli eventuali fornitori a cui rivolgersi per colmarlo, affinchè la spesa possa 

essere effettuata con le modalità previste dal Regolamento dell’attività negoziale di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, ricordo cortesemente la necessità di rispettare le scadenze 

soprammenzionate ed in particolare quella del 2 aprile pv per comunicarci i dati dei referenti di scuola 

onde procedere con la realizzazione e conclusione del progetto “I’m listening, keep listening” entro il 30 

novembre 2019. 

Cordiali saluti, 

 

Il Dirigente Scolastico  
Mirelva Mondini * 

[*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa] 
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