
 

 



 

L’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping continua  a 
profondere la propria esperienza e competenza, maturate in 
anni di impegno su tutto il territorio nazionale, al servizio delle 
istituzioni scolastiche. 

Il giorno 7 Febbraio 2019 l’Osservatorio ha firmato un protocollo 
d’intesa con il Presidente del CONI e con la Commissione 
Nazionale Atleti CONI alla presenza di ben dieci Campioni 
Olimpici e il giorno 2 Marzo è stato firmato un Protocollo 
d’intesa con l’Associazione Benemerita del CONI ANSMES che 
raccoglie le Società, gli Enti Sportivi e le Persone insigniti della 
«Stella al merito Sportivo» e della «Palma al merito Tecnico» dal 
CONI e dal CIP. 

Questo impegno è finalizzato, in primo luogo, ad una presa di 
coscienza critica da parte degli studenti dei fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo e dei contesti in cui essi, maggiormente si 
manifestano. dove il fenomeno della violenza in genere e la 
trasgressione sono  diventati normalità. 

Di fronte ad episodi di violenza, digitale o no che siano, si ricorre 
a parole come: dovere, norma, razionalità, ma abbiamo piena 
evidenza del fatto che ciò non serve ad ottenere dei risultati. 

Saper cogliere  la violenza come un sintomo è la vera sfida 
culturale, da una parte dotandoci di strumenti di contrasto, 
dall’altro riuscendo a comprendere sino in fondo ciò che non 
esitiamo a definire paura di vivere. I 

l bullo da solo non esiste come non esiste da sola la vittima. E’ 
nella complessità delle relazioni intersoggettive che si trova il 
vero nodo da sciogliere.  

 
 

 

L’Osservatorio Nazionale  



Il Progetto Ethical Scuola 
 

L’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping ha concepito  e 
promuove il progetto Ethical Scuola finalizzato a  supportare 
le Istituzioni  nell’attività di prevenzione e di contrasto al 
fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo. 

L’obsolescenza del dato è il vero problema delle Istituzioni che 
non riescono ad allinearsi con la  velocità della vita virtuale 
nella quale il tempo è ridotto all’istante e lo spazio è dilatato 
all’infinito. 

Contestualmente la Scuola, intesa come primo Partner educativo 
ha grandi difficoltà a centrare la proposta formativa e a stare 
al passo con l’evolversi delle esigenze degli adolescenti.   

L’Osservatorio “ha rovesciato il problema trasformandolo in 
opportunità”  utilizzando la tecnologia più avanzata per 
anticipare e non rincorrere: ha ideato ed adottato la 
piattaforma Ethical.   

Il progetto prevede di dotare le Scuole,  in completa gratuità, di 
uno strumento strategico di lavoro, ideato per le attività del 
Dirigente scolastico e del Referente per il Cyberbullismo con 
cui effettuare rilevamenti, attraverso sondaggi  semestrali  
con questionari on-line anonimi sul bullismo, sul  
Cyberbullismo, o relativi a qualsiasi altro comportamento 
deviante, con reports puntuali prodotti  dall’Osservatorio. 

Avere dei  dati aggiornati e significativi, su base nazionale, sul 
fenomeno, estratti da un campione realmente significativo è 
estremamente difficile, proprio per la velocità con cui il 
fenomeno si propaga a causa della rete. Ancor più difficile è il 
reperimento di dati suddiviso per Italia centrale, Nord e Sud o 
addirittura per regioni. 

 



Il Progetto Ethical Scuola 
 

Parti integranti  del progetto «Ethical Scuola»  sono: 
 

Concorso: L’organizzazione del Concorso “Io propongo”, al fine 
di scambiarsi idee e progetti per combattere il fenomeno del 
bullismo e studiare/diffondere adeguate strategie di 
prevenzione. Saranno libere iniziative con l’unica regola di 
essere fruibili attraverso i Social.  

Eventi: l’organizzazione e la realizzazione di Spettacoli, rivolti agli 
studenti, con la partecipazione dei Campioni Olimpici.  Gli 
eventi affronteranno direttamente o indirettamente i temi 
del bullismo e del cyberbullismo, essendo molteplici le 
tematiche collegate, grazie ai Campioni dello Sport, 
Campioni di esempio morale prima che vincitori sul campo. 
Intorno alla loro presenza e alle loro storie, si svolgerà 
l’Evento-Spettacolo con il coinvolgimento interattivo dei 
ragazzi.  
 

Premiazioni: Al termine dell’anno scolastico, in occasione del  
Convegno di chiusura presso una sede istituzionale e con la 
partecipazione delle Autorità,  verrà consegnato al Dirigente 
l’Attestato di partecipazione al “Progetto Ethical Scuola” 

 
Il valore intrinseco del progetto Ethical Scuola, consiste non 

solo nel raggiungere un numero enorme di giovani al fine di 
avere dei sondaggi costanti  con  un margine di errore 
estremamente piccolo, ma soprattutto quello di arrivare  in 
modo strategico, a migliaia di giovani,  al tempo di un “clic”  



Il Software Ethical   
 

E’ uno strumento di Governance concepito e realizzato 
dall’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping a favore del Dirigente 
Scolastico e del Referente nominato per il cyberbullismo. Aiuterà i 
Dirigenti Scolastici a meglio programmare e a visionare l’andamento 
delle attività che ogni anno vengono erogate ai ragazzi certificandone 
l’avvenuta realizzazione. Una sorta di diario annuale certificato che 
permetterà, di anno in anno, sempre più una migliore e varia 
programmazione. 

Ethical è una web application in cloud  e pertanto non necessita di 
essere scaricata o installata  dai loro fruitori. 

Il Dirigente Scolastico avrà una password di accesso e potrà quindi 
assegnare tanti accessi alla piattaforma per quanti insegnanti vorrà che 
seguano insieme a lui il progetto. 



Il Software Ethical   
Nella piattaforma Ethical gli  insegnanti potranno anche integrare, a 
proprio piacimento, il proprio percorso formativo ed educativo con 
format, attività e progetti di alto valore culturale prodotti dallo stesso 
Osservatorio Nazionale tramite i suoi Prestigiosi Partner. 

Il nostro obiettivo è condividere Ethical con le Scuole di tutta Italia ma 
anche tutte quelle Istituzioni e/o Associazioni che si occupano di 
educazione e formazione per i nostri giovani, creando sinergie sempre 
più importanti e di qualità con il fine ultimo di incrementare Best 
Practice, progetti e attività da condividere in rete gratuitamente  tra 
tutte le scuole.  

LA TECNOLOGIA:  la piattaforma di proprietà dell’Osservatorio 
Nazionale Bullismo e Doping è stat sviluppata dalla società ETI srl  che 
si occupa da anni di sviluppo e attività di cabling. 

https://www.entein.it/ 

ETI-Enterprise Technology Innovation nasce nel 1999 e nel 2003 
realizzerà il più grande progetto di networking europeo, a cui farà 
seguito un continuo sviluppo tecnologico in ambito reti, sicurezza e 
dati. La rapida evoluzione dei Data Base relazionali e delle reti neurali 
ha portato ETI oggi ad affrontare il tema dell’integrazione e 
dell’interoperabilità dei Big Data e della relativa Security Intelligence. 

 

https://www.entein.it/


 

Vogliamo creare quindi un contenitore multimediale di qualità e 
certificato a cui gli insegnanti possano accedere gratuitamente per 
sperimentare nuovi percorsi formativi  e informativi per i ragazzi, 
scegliendo tra progetti di varia natura ma con un occhio molto attento 
al Bullismo e Cyberbullismo, informando sull’uso corretto del web e sui 
comportamenti distorti legati allo stesso utilizzo con tutte le patologie 
annesse e connesse. 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri uomini immagine e di comunicazione saranno i Campioni dello 
Sport che i ragazzi ascoltano e spesso emulano, ma chiederemo anche a 
Vip , cantanti e uomini e donne dello spettacolo di poter fornire  la loro 
immagine per poter arrivare direttamente ai nostri giovani 
somministrando loro energia, empatia ed educazione. 

Ogni mese verranno aggiunte attività e informazioni, interviste e video 
virali ma anche ricerche e nuovi progetti da condividere. La piattaforma, 
infatti, permette di erogare contemporaneamente  a tutte le scuole in 
rete informazioni, interviste e qualsiasi altra comunicazione 
multimediale. Si potranno quindi condividere tra le scuole le migliori 
best practice e le idee più innovative e geniali arricchendo così il valore 
intrinseco della piattaforma e quindi della informazione 



L’utilizzo del Software «Ethical», estremamente semplice nell’uso, 
consentirà il tutoraggio delle attività previste dalla Scuola oltre a quelle 
eventualmente  consigliate dall’Osservatorio, a scopo educativo ed etico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSESSMENT INIZIALE sarà la prima attività richiesta al fine di avere 
una chiara informazione circa le attività svolte e le modalità di 
erogazione. Questo processo potrà essere eseguito da più docenti 
insieme e richiederà pochi minuti; permetterà altresì alla stessa scuola di 
pianificare e orientare ancora meglio i loro futuri percorsi educativi. La 
home page presenta una dashboard con il livello di compliance iniziale 
scaturita dall’assessment iniziale e da una seconda barra che indica il 
livello di Compliance crescente per le attività eseguite durante l’anno. 

 



PIANIFICARE IL PERCORSO: Ethical, quale strumento di tutor, chiederà 
quindi di pianificare le attività assegnando ai vari docenti tempi e 
modalità di erogazione fornendo loro consigli e attività di supporto 
all’erogazione dell’informazione. Ogni attività avrà un grafico di 
riferimento che si aggiornerà da solo ogni qual volta verranno inseriti 
report attestanti la prosecuzione del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACCIARE LE ATTIVITA’: di volta in volta che il percorso verrà 
affrontato, Ethical richiederà di inserire le attività andando così in 
automatico ad aggiornare i grafici di supporto per un migliore e veloce 
consulto dell’intero progetto. La tracciatura delle attività verranno 
effettuate con data e ora certa per evitare che tale azioni si possano 
effettuare in una sola volta a fine anno. 

 

ATTESTATO DI FORMAZIONE: Ethical prevede di assegnare alla scuola 
un attestato a fine percorso che verrà rilasciato se almeno il programma 
da svolgere sarà stato completato all’80 per cento. 

 

 



 

ETHICAL COME  DATA BASE NAZIONALE 

L’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping ha concepito  e promuove 
la piattaforma Ethical finalizzata soprattutto a  supportare le 
Istituzioni  Scolastiche e Sportive nell’attività di prevenzione e di 
contrasto al fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo. Per fare 
questo bisogna però avere le idee chiare sulla situazione attuale del 
problema e del suo stesso evolversi. 

L’obsolescenza del dato è il vero problema delle Istituzioni che non 
riescono ad allinearsi con la  velocità della vita virtuale nella quale il 
tempo è ridotto all’istante e lo spazio è dilatato all’infinito. 
Contestualmente la Scuola, intesa come primo Partner educativo ha 
grandi difficoltà a centrare la proposta formativa e a stare al passo 
con l’evolversi delle esigenze degli adolescenti.   

A tal proposito il progetto prevede di dotare le Scuole,  sempre in 
completa gratuità, di uno strumento strategico di lavoro con cui 
effettuare rilevamenti, attraverso sondaggi  semestrali  con 
questionari on-line anonimi sul bullismo, sul  Cyberbullismo, o 
relativi a qualsiasi altro comportamento deviante, con reports 
puntuali prodotti  dall’Osservatorio. 

Avere dei  dati aggiornati e significativi, su base nazionale, sul 
fenomeno, estratti da un campione realmente significativo è 
estremamente difficile, proprio per la velocità con cui il fenomeno 
si propaga a causa della rete. Ancor più difficile è il reperimento di 
dati suddiviso per Italia centrale, Nord e Sud o addirittura per 
regioni. 



 

Vogliamo quindi costruire un importante database nazionale, 
raccogliendo informazioni e dati sempre più aggiornati su base Locale, 
Regionale e Nazionale al fine di capire le esigenze dei nostri giovani e 
l’evoluzione delle loro problematiche per costruire risposte sempre più 
adeguate e percorsi formativi/informativi sempre più centrati. 

Il data base rappresenterà uno strumento vitale e importantissimo per 
la  trasformazione dei dati in informazioni strategiche utili per il 
supporto alle decisioni grazie alla tecnologia Big Data di cui la 
piattaforma si doterà.  

Sondaggi periodici on line, quindi, per gli studenti su precise tematiche, 
con risultati immediati su base Regionale o Nazionale, ricerche e analisi 
incrociate sui comportamenti per capire come determinati stili di vita 
influiscano sulla crescita e sul futuro dei giovani. Una raccolta di dati 
significativa per la miglior comprensione delle varie cause e forme di 
disagio giovanile, una fotografia dello stato attuale per ottenere poi 
un’analisi predittiva  dello sviluppo del fenomeno del Bullismo e 
Cyberbullismo. 

 



LE ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO 

 

WWW.BULLISMOEDOPING.IT 
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PRIMARIA 
SECONDARIA 

PRIMO 

GRADO 

SECONDARIA 

SECONDO 

GRADO 

NEL NOSTRO SITO TROVERAI LA PAGINA RELATIVA AL PROGRAMMA 

ETHICAL CON  ESEMPI ED IDEE DI PERCORSI PROGETTUALI, 

SUDDIVISI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO E TANTI CONSIGLI PER GENITORI E INSEGNANTI 

  •RISPETTO PER L’AMBIENTE 

 •ALIMENTAZIONE: COME MANGIANO I CAMPIONI 

            •L’ALCOOL, IL NOSTRO NEMICO 

       •I MARI INQUINATI 

  •CAPIAMO DI PIU’ SULLA PLASTICA 

     •LE NUOVE MALATTIE: NOMOFOBIA – VAMPING – SLEEP TEXT 

STARE AL PASSO CON I PROPRI FIGLI E’ SEMPRE STATO DIFFICILE. 

OGGI PIU’ CHE MAI DOBBIAMO CAPIRE TENDENZE, ABITUDINI E 

NECESSITA’. IN QUESTI SPAZI MOLTI AGGIORNAMENTI E IDEE PER  

            CAPIRE MEGLIO I GIOVANI DI OGGI. 

CONSIGLI  

   PER I  

GENITORI 

   CONSIGLI 

    PER GLI  

 INSEGNANTI  

http://www.bullismoedoping.it/


IL CONCORSO DELL’OSSERVATORIO 

 

TUTTE LE SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO ETHICAL 

POTRANNO PARTECIPARE AL CONCORSO “IO PROPONGO”, 

AL FINE DI SCAMBIARSI IDEE PROGETTI E INIZIATIVE PER 

COMBATTERE IL FENOMENO DEL BULLISMO E 

STUDIARE/DIFFONDERE ADEGUATE STRATEGIE DI 

PREVENZIONE.  

 

SARANNO LIBERE INIZIATIVE CON L’UNICA REGOLA CHE 

DOVRANNO ESSERE FRUIBILI ATTRAVERSO I CANALI 

SOCIAL: POTRANNO ESSERE FOTOGRAFIE IN SLIDE SHOW 

SOTTOTITOLATE OPPURE CANZONI, FILMATI O 

RIFLESSIONI PERSONALI O QUANTO DI MEGLIO LA 

FANTASIA PROPONGA.  

 

UNA GIURIA DI CAMPIONI OLIMPICI E PERSONAGGI 

DELLA CULTURA SCEGLIERA’ LA MIGLIORE INIZIATIVA 

CHE VERRA’ PREMIATA CON EURO 5.000,00 (EURO 

CINQUEMILA) CHE VERRA’ RILASCIATA AL DIRIGENTE 

DELLA SCUOLA PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI 

STUDENTI. 



OPEN MONTH  
PROMUOVERE LO SPORT PER PROMUOVERE 

AMICIZIA, EMPATIA E AGGREGAZIONE SOCIALE.  
 

L’OSSERVATORIO NAZIONALE STA SOTTOSCRIVENDO 

PROTOCOLLI D’INTESA CON I COMUNI DOVE EFFETTUERA’ 

IL PROGETTO E LE SUE ASSOCIAZIONI LOCALI E QUINDI 

CON LE  FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI AL FINE DI 

PERMETTERE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ADERENTI 

AL PROGETTO ETHICAL DI PRATICARE GRATUITAMENTE 

SPORT PER TUTTO L’ANNO. 
 

OGNI MESE UNO O PIU’ SPORT DIFFERENTI, E UNA O PIU’ 

ASSOCIAZIONI E/O FEDERAZIONE SPORTIVE CHE 

APRIRANNO LE PORTE DEI LORO CENTRI SPORTIVI AI 

RAGAZZI DELLE SCUOLE PER LA PRATICA E LA 

PROMOZIONE DELLO SPORT. 
 

NEL SITO DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE I RAGAZZI 

POTRANNO AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI  PER SAPERE 

QUALI SPORT SARANNO POSSIBILE PRATICARE E DOVE 

SONO UBICATI I LORO CENTRI SPORTIVI. 
 

INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA PER PERMETTERE AI 

RAGAZZI DI AVVICINARSI E DI ORIENTARSI NELLE SCELTE 

DEL LORO SPORT. 



PRESENTAZIONE AL SENATO DEL PROGETTO 

7 Febbraio 2019 
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I Dirigenti scolastici avranno in regalo un software gestionale per 
inserire con data e ora certa tutte le loro attività. Saranno seguiti da un 
Tutor dell’Osservatorio che potrà consigliare loro almeno 10 percorsi e 
attività etiche da sviluppare durante l’anno. Le Scuole riceveranno 
l’attestato di “Scuola Etica” e i loro Dirigenti saranno premiati con targa 
a fine anno. Contiamo di fare una premiazione in un salone Istituzionale 
a Roma (Senato o Camera) dove tutti i Dirigenti scolastici (200/300) 
saranno premiati alla presenza di grandi personalità! 
 
          ATTIVITA’ GRATUITA PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
 
I Sindaci potranno godere GRATUITAMENTE di una settimana di 
prevenzione nelle loro città. Un grande organizzazione che potranno 
veicolare nelle loro scuole e che coinvolgerà tutta la città, dalle 
Associazioni Culturali a quelle Sportive (che potranno intervenire a 
supporto dei relatori) con una grande comunicazione a supporto 
dell’evento. Conferenza stampa di presentazione, affissione di manifesti 
, materiale cartaceo da consegnare agli studenti con brochure con 
saluto di apertura del Sindaco 
 
            AI RAGAZZI UN PROGETTO FORTE E DI UN ANNO DI DURATA 

 
Gli eventi e le attività realizzate con i Campioni dello Sport hanno 
sempre fatto impazzire i ragazzi e attraverso l’immagine dei grandi dello 
Sport diventa gioco facile la comunicazione! Ma non vogliamo rimanere 
inchiodati all’emozione di una sola giornata ma vogliamo proseguire 
con loro attraverso un percorso mirato che duri tutto l’anno donando ai 
ragazzi video, interviste e consigli dei Campioni Olimpici per creare 
spunti di riflessione e di studio  
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ATTESTATO DI 
FORMAZIONE ETICA 

SPORT Vs BULLISMO 
Rilasciato alla  

 

SCUOLA A. MANZONI 
FIRENZE 

L’ATTESTATO VERRA’ RILASCIATO: 
 IN FORMATO 70 X 100 DA APPENDERE NELLA SCUOLA 

ROLL UP DA ESIBIRE ALL’ENTRATA 
DIPLOMA CARTACEO PER TUTTI GLI INSEGNANTI 

 

ATTESTATO DI FORMAZIONE ETICA 

SPORT Vs BULLISMO 

  RILASCIATO DALL’OSSERVATORIO 

NAZIONALE ALLE SCUOLE 



ATTESTATO DI 
FORMAZIONE ETICA 

SPORT Vs BULLISMO 
Rilasciato al 

ANGELA ROSSI 
Dirigente Scolastica 

SCUOLA A. MANZONI 

LA TARGA COME VERRA’ RITIRATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 
A GIUGNO IN SEDE ISTITUZIONALE  (SENATO DELLA 
REPUBBLICA) ALLA PRESENZA DI PERSONALITA’ ISTITUZIONALI 
DEL MONDO DELLO SPORT, DELLA POLITICA E DELLA CULTURA 
A  CHIUSURA DEL PERCORSO  

ATTESTATO DI FORMAZIONE ETICA 

SPORT Vs BULLISMO 

  RILASCIATO DALL’OSSERVATORIO 

NAZIONALE AI DIRIGENTI SCOLASTICI 



PROGRAMMA TIPO 

EVENTO/SPETTACOLO 

GLI ORARI SPETTACOLO POTRANNO SUBIRE MODIFICHE A SECONDA DELL’ESIGENZA DELLA 
CITTA’ CHE OSPITA E DELLE STESSE SCUOLE CHE NE FARANNO RICHIESTA. 

 
IL VENERDI SERA OVE POSSIBILE POTRA’ ESSERE REALIZZATO UN GRANDE EVENTO 

/CONVEGNO APERTO A TUTTE LE FAMIGLIE CON INTERVENTO DI CAMPIONI DELLO SPORT E 
RELATORI PROFESSIONISTI 

 
L’INGRESSO AGLI EVENTI SPETTACOLO COMPORTERA’ UN CONTRIBUTO DI 10,00 EURO PER 

OGNI INGRESSO DONATO A TITOLO LIBERALE ALL’OSSERVATORIO NAZIONALE COME 
RIMBORSO SPESE PER IL PROGETTO 


