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Premio Fondazione AiFOS
Bullis-NO!
Sostegno allo sviluppo di buone prassi scolastiche contro il bullismo
Manifestazione d’interesse

1. Titolo Progetto

2. Proponente
Ente _______________________________________________________________________________
rappresentato dal/dalla Sig./Sig.ra _______________________________________________________
nella Sua qualità di ____________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________ n. ______________
città _______________________________________________ prov. ______ (CAP _______ )
tel.:__________________fax:________________
PEC:________________________________________
codice fiscale o P. Iva __________________________________________________________________
3. Documentazione che il proponente si impegna a presentare entro i termini previsti dal bando
Entro il termine del 31/12/2019 stabilito dal bando dovrà essere presentata alla Fondazione AiFOS la
seguente documentazione:
1. Enunciazione della “Politica Antibullismo” adottata dalla struttura proponente;
2. Copia del “Piano della Vigilanza” da svolgere all’interno degli ambienti della scuola o della diversa
organizzazione che applica la prassi;
3. Copia del documento di “Valutazione dei Rischi di Bullismo”;
4. Copia del “Piano Antibullismo” coerente con i risultati della valutazione dei rischi;
5. Copia della “Comunicazione all’utenza” ed a tutte le altre parti interessate delle azioni adottate per
garantire la prevenzione ed il contrasto del bullismo, secondo il principio della “trasparenza applicata
al bullismo”;
6. Copia del “Sistema Sanzionatorio Antibullismo”;
7. Copia della “Procedura per l’individuazione e la gestione delle criticità relative al bullismo”;
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8. Documento di nomina della “Commissione Antibullismo” rappresentativa di tutte le parti
interessate, minori e genitori compresi;
9. Copia del “Piano di formazione antibullismo”;
10. Copia di un “audit interno antibullismo”, con la precisazione se sia stato effettuato in forma
programmata o a sorpresa.
4.

Destinatari delle attività

 Studenti scuole elementari, medie e/o superiori
 Atleti di associazioni sportive/ ricreative
 Altro (specificare) __________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Numero di soggetti coinvolti

6. Risultati che si ritiene di ottenere
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7. Allegati che il proponente si impegna a presentare entro i termini previsti dal bando
-

Copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di validità
Presentazione della struttura in cui si intende realizzare la buona prassi di adozione di un sistema di
gestione antibullismo (max 15 slide in Power Point o similare)

Lo scrivente dichiara che i dati riportati sono veritieri e comunque si impegna a fornire su richiesta copia dei
documenti comprovanti le indicazioni contenute nella presente dichiarazione.

Luogo e data___________________
Firma del Legale Rappresentante e Timbro
______________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 Reg. EU 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione.

Firma del Legale Rappresentante e Timbro
_____________________________________
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