
IC via L. da Vinci, Cornaredo (MI)

EQUA-MENTE NOI!
Lo scopo del progetto è la realizzazione di azioni 
per la costruzione di una rete sempre più coesa e 
ampia per stimolare la partecipazione attiva, il 
mutuo aiuto, la solidarietà e la fratellanza, superan-
do il contesto strettamente scolastico. 
Il percorso prevede interventi da parte di persona-
le esperto su temi quali il body shaming, l’hate 
speech, la sexestortion, attività laboratoriali, realiz-
zazione di cortometraggi e fumetti digitali. 
Inoltre saranno organizzate serate aperte a tutta la 
comunità incrementare la coesione sociale.

Il bando intende supportare le scuole, pubbliche 
e private in progetti da sviluppare nell’a.s. 
2022/23 con azioni di rete nel territorio.

50mila Euro per sostenere progetti scolastici
di prevenzione della violenza e della 

discriminazione di genere online.

I progetti saranno raccontati sul sito 
www.fondazionecarolina.org 

e sulla pagina Facebook di Fondazione Carolina

Contatti: info@fondazionecarolina.org
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Bando Scuole 2022/23:
prevenire violenza
e discriminazione
di genere online.

PROGETTI FINANZIATI

IC via Sidoli, TORINO

SOCIAL GENER-ACTION
Il Progetto mira ad approfondire le questioni legate 
all’utilizzo dei social, puntando in particolar modo 
allo sviluppo delle competenze digitali, con atten-
zione a tematiche attinenti all’identità di genere, 
alla cyber violenza e concetti legati alla discrimina-
zione. Inoltre, attraverso il coinvolgimento dei ra-
gazzi, verranno realizzati una mostra itinerante 
nell’ Istituto in cui verranno esposti i materiali pro-
dotti durante il progetto e una festa dell’Istituto in 
cui verranno organizzati laboratori, attività e stand 
tematici sull’accoglienza e il rispetto. 

IC GISELLU, Dorgali (NU)

C’È CHI DICE NO! (L’ABC) 
CONTRO IL BULLISMO
Il percorso progettuale assume come sfondo la te-
matica della prevenzione e del contrasto del bulli-
smo e cyberbullismo, attraverso la promozione di 
una cultura del rispetto e della tolleranza. In colla-
borazione con il Comune di Dorgali ed associazio-
ni locali, verranno realizzate attività laboratoriali, 
conferenze e giornate sportive. I ragazzi inoltre at-
traverso la produzione di elaborati artistici saranno 
i protagonisti di quella che diventerà una mostra 
artistica, che rappresenti lo specchio di una cultura 
inclusiva e tollerante. 

IC Dino Campana, Marradi (FI)

CYBERNOI
Il progetto nasce prendendo spunto dal famoso 
videogioco “Cybernoid”, in cui i personaggi devono 
passare i livelli da stanza a stanza.  Si declina in 4 
macro stanze (azioni) in cui tutti i protagonisti (stu-
denti, docenti, genitori, altri attori della comunità 
educante) dovranno “superare” le diverse prove. 
Le Macro-stanze saranno: Stanza del Teatro, 
Stanza dei Murales, Escape Room e Stanza all’est-
erno. Il tema è principalmente quello del cyberbul-
lismo, pertanto il progetto partirà da una ricerca e 
sensibilizzazione al tema. 
 

IIS Codogno (LO)

SÌ ALL’AMICIZIA!
NO AL BULLISMO!
La proposta progettuale prevede la realizzazione 
di percorsi educativi e di attività di sensibilizzazio-
ne e formazione dei minori e della comunità edu-
cante. Lo scopo è quello di o�rire uno sguardo cri-
tico sul fenomeno del cyberbullismo, con partico-
lare riferimento a violenza di genere e ADA perpe-
trati online. Il progetto prevede come lavoro di re-
stituzione finale la produzione di una video-intervi-
sta dei genitori dei partecipanti dalla quale saran-
no poi realizzate delle “pillole” video  come spot 
per sensibilizzare sul cyberbullismo.


