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Municipio Roma VIII 
  

Allegato A 
 

AVVISO PUBBLICO  

Per la presentazione delle adesioni all’Osservatorio Municipale contro il bullismo e il 

cyberbullismo 

 

 

 

Premessa 

Il Municipio Roma VIII in linea con quanto indicato nel Regolamento dell’Osservatorio 

Municipale contro il bullismo approvato con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 20 

dell’11/09/2018, prot. CM 140098, intende creare un Osservatorio Municipale mirato al 

contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo sul territorio municipale.  

 

Art. 1 – Finalità 

Il Municipio Roma VIII intende promuovere una rete tra tutti gli attori del territorio che operano 

con i giovani, dalle scuole al mondo dell’associazionismo, dalle istituzioni pubbliche alle 

organizzazioni onlus, che realizzi un patto educativo per il contrasto dei fenomeni di bullismo 

e per migliorare la qualità di vita dei giovani.  

 

Art. 2 - Oggetto 

A tal fine si intende creare un Osservatorio Municipale contro il bullismo, che svolga 

funzioni di conoscenza del fenomeno, di proposta e di contrasto, come previsto dall’articolo 1 

del Regolamento dell’Osservatorio Municipale contro il bullismo approvato il 14/11/2018 con 

Delibera n. 20 del Consiglio del Municipio Roma VIII. Infatti, l’Osservatorio avrà il compito di 
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studiare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, le buone pratiche volte al contrasto 

dello stesso sia nel contesto locale che nazionale; di progettare servizi e mettere in campo 

proposte concrete ed efficaci da sottoporre all’Amministrazione locale; di ricercare fondi e 

bandi per implementare azioni di contrasto al bullismo; di mettere in rete tutte le agenzie 

educative del territorio come presidio privilegiato per la conoscenza del fenomeno e nello 

stesso tempo per promuovere presso i giovani la cultura dell’ascolto e del rispetto della 

diversità. 

L’Osservatorio Municipale contro il bullismo sarà composto da realtà associative, fondazioni, 

organizzazioni onlus operanti sul territorio municipale e con esperienze certificabili nel campo 

del contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo. L’adesione sarà rinnovata ogni anno, 

tramite un apposito avviso valido per trenta giorni. Avrà un coordinamento composto da un 

membro della Giunta Municipale, dal Presidente della Commissione Politiche Giovanili e dal 

Direttore dell’Area Socio Educativa. Ai suoi lavori verranno invitati il Servizio Sociale, il 

Gruppo VIII di Polizia Municipale, un rappresentante dell’Osservatorio Regionale contro il 

bullismo, un rappresentante dell’ASL di competenza, tutti i Consiglieri del Municipio Roma 

VIII, le associazioni sportive, il Coordinamento Socio Educativo, gli enti attuatori dei progetti 

Legge 285/97.  

Come previsto della Delibera n. 20/2018 l’Osservatorio avrà come ambiti di intervento: 

1. la lotta alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale; 

2. la valorizzazione delle differenze e attività nel mondo della disabilità; 

3. le malattie e disturbi alimentari; 

4. l’emarginazione sociale; 

5. la lotta al razzismo, all’antisemitismo e al sessismo; 

6. la dispersione scolastica. 

L’Osservatorio si riunirà quattro volte l’anno presso la Sala Consiliare Piacentina lo Mastro in 
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Via Benedetto Croce 50. Ogni anno sarà indetta una Conferenza sulle buone pratiche e 

sull’elaborazione di proposte di lotta ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, ossia la 

trasposizione di atti di bullismo on line. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissibilità 

Le organizzazioni che vogliono aderire all’Osservatorio devono avere i seguenti requisiti: 

1) essere soggetti privati che operano nel territorio municipale: associazioni, fondazioni, 

organizzazioni onlus; 

2) avere esperienza certificata rispetto al contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo. 

 

Art. 4 – Documentazione 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione; 

1) Domanda di adesione, redatto secondo il modello allegato 1; 

2) Curriculum del soggetto proponente che riporti le attività svolte in passato e quelle in 

essere che abbiano attinenza con gli ambiti di intervento dell’Osservatorio di cui 

all’articolo 2 del presente Avviso (le attività dovranno essere elencate in una scheda 

riassuntiva con l’indicazione del nome, della località, delle azioni messe in atto, dei 

soggetti coinvolti e della metodologia usata). 

 

Art. 5 – Termine di presentazione dell’adesione 

Il plico contenente la domanda di adesione e il curriculum del soggetto proponente, 

debitamente sigillato, dovrà riportare al suo esterno la denominazione del concorrente 

mittente e l’oggetto dell’Avviso: “Avviso pubblico per la presentazione delle adesioni 

all’Osservatorio Municipale contro il bullismo” e dovrà pervenire mediante PEC o 
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consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma VIII, via Benedetto Croce 50, 

entro le ore 12,30 del giorno 30 aprile 2019. 

Non saranno presi in considerazione plichi inviati o consegnati oltre il termine indicato. 

 

Art. 6 – Cause di esclusione 

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di selezione delle domande di adesione: 

1) il mancato rispetto delle modalità e del termine di presentazione della domanda; 

2) la mancata produzione del curriculum del soggetto proponente; 

3) la mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3. 

 

Art. 6 – Valutazione delle domande di adesione 

Le domande di adesione saranno esaminate dalla Direzione Socio Educativa, la quale 

costituirà un Seggio di gara che dovrà analizzare le candidature e la documentazione 

presentata. L’elenco degli ammessi e degli esclusi, in quest’ultimo caso con la relativa 

motivazione dell’esclusione, sarà pubblicato sul sito del Municipio Roma VIII.  

 

Il Direttore Direzione Socio Educativa 

Dott. A. Bellinzoni 

 


