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 Genova, data segnatura 

 

  

Ai Dirigenti scolastici della 

Liguria 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Progetto "Comunico & Educo (C&E) - Verso un cambiamento delle forme di 

comunicazione per educare alla convivenza civile” – scuola polo IC “Molassana e Prato” (art. 

16 del DM 851/2017 “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-

bullismo”) 

 

 

La scuola polo IC Molassana e Prato, a seguito del bando previsto dal DM 851/2017, 

organizza, in  collaborazione con Rete Sicurascuola, il progetto di formazione "Comunico & Educo 

(C&E) - Verso un cambiamento delle forme di comunicazione per educare alla convivenza civile”. Il 

progetto, a partire da febbraio 2019, è indirizzato a gruppi di docenti rappresentativi delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado della Liguria.  

 

C&E sviluppa metodologie e corrispondenti tecniche di class management, facilitazione in 

classe, mediazione dialogica di conflitti e relazioni interculturali per prevenire e contrastare il 

bullismo e il cyberbullismo nelle diverse manifestazioni, a tutela di tutti i minori coinvolti, siano essi 

autori o vittime. Prevede tre piani di azione: 

1. Formazione, indirizzata in via prioritaria al personale docente e incentrata sulle 

metodologie di facilitazione in classe, mediazione dialogica dei conflitti e relazioni interculturali 

2. Sensibilizzazione e formazione delle studentesse e degli studenti del I e II ciclo, tesa a 

promuovere forme di partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti alla vita scolastica, 

compresa l’ideazione di specifici percorsi di alternanza scuola/ lavoro (scuole del II ciclo) 

3. Informazione e sensibilizzazione delle comunità scolastiche, con il coinvolgimento delle 

famiglie e del territorio 

 

I destinatari saranno individuati all’interno delle comunità scolastiche in base alle seguenti 

indicazioni: 

 

 Docenti rappresentativi delle realtà scolastiche liguri referenti su tematiche attinenti a 

fenomeni antisociali quali bullismo, cyberbullismo e violenza scolastica e/o con esperienza maturata 
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nell’ambito della prevenzione e del class management, disponibili a diffondere contenuti e 

competenze della presente formazione nei contesti professionali di riferimento secondo il modello di 

formazione “a cascata”. 

 Alunne e alunni di scuola infanzia e I ciclo destinatari di interventi diretti, secondo un modello 

sperimentale di promozione del dialogo e di progressiva partecipazione attiva alla vita scolastica, 

con riguardo particolare alle attività finalizzate alla prevenzione delle prevaricazioni e alla gestione 

dei conflitti.  

 Studentesse e studenti del II ciclo destinatari di interventi formativi, attori di processi di 

informazione/ intervento secondo modelli di educazione fra pari e di alternanza scuola lavoro 

 

Per un approfondimento si rinvia all’abstract di progetto in allegato (cfr. ALLEGATO 1). 

 

In questa prima fase è prevista la pre-iscrizione ai corsi di formazione indirizzati ai docenti, 

declinati in: 

1. Formazione di I livello (base) – cfr allegato programma (ALLEGATO 2) 

2. Formazione di II livello (avanzata), declinata in base ai bisogni formativi evidenziati da Rete 

Sicurascuola nella prima fase di progetto (febbraio-marzo). 

 

Tali corsi potranno essere replicati in più edizioni, compatibilmente con le risorse disponibili e 

in base al numero dei docenti pre-iscritti. 

 

Tenuto conto della rilevanza degli argomenti trattati nel presente piano di Formazione, fatta 

salva la rappresentatività delle diverse situazioni scolastiche territoriali, si invitano le SS.LL. a 

formulare e  a far pervenire, tramite scheda di iscrizione in allegato (cfr. ALLEGATO 3 – file pdf 

compilabile), all’indirizzo mail  sportello.sicurascuola@hotmail.com un elenco dei docenti, in 

ordine di priorità,  da iscrivere al progetto in oggetto, entro   il 25/02/2019. 

Si richiede inoltre di corredare la proposta con Curriculum Europeo (CV) dei docenti 

individuati. 

 

Nella scelta delle candidature si invita a tenere conto dei seguenti criteri: 

 

a) disponibilità da parte dei docenti in formazione, a farsi carico della disseminazione dei 

contenuti e delle competenze acquisite durante il corso tra i colleghi della comunità scolastica di 

riferimento; 

b) esperienze pregresse in attività progettuali su temi attinenti; 

c) incarichi di sistema all’interno della scuola ; 

d) competenza psicopedagogica e/o nella facilitazione di gruppi; 

e) attività e incarichi ricoperti sul territorio e/o nel privato sociale. 
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Il progetto è rivolto a tutti i docenti di ogni ordine e grado della scuola, pertanto il primo dei 

docenti da indicato dalle singole ISA sarà  sicuramente accolto. In caso di mancata partecipazione 

da parte di qualche scuola, si provvederà a inserire i nominativi dei docenti pre-iscritti fino a 

raggiungere un numero massimo congruo alle linee generali del progetto e in base alle informazioni 

ricevute e a giudizio del CTS del progetto 

 

Il primo appuntamento per la presentazione del progetto C&E, l’ introduzione ai corsi di 

formazione indirizzati ai docenti, una panoramica dei contenuti, delle competenze per le quali è 

prevista la certificazione e dell’organizzazione, è programmato per  

 

Giovedì 28 febbraio 2019, 

dalle ore 15:00 alle h.18:00  

c/o la sede formativa Istituto “Nautico San Giorgio” 

Edificio calata Darsena – Genova 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 M.Teresa Vacatello, Dirigente scolastico I.C. Molassana e Prato, 

mariateresa.vacatello@gmail.com Tel.010-8361174 

 martarus@hotmail.com 348.0923400 

 sportello.sicurascuola@hotmail.com 

 

 

 

        Il Dirigente   

Alessandro Clavarino 
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