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Agli alunni classi prime e seconde 

Ai docenti  
Alle famiglie 

Sito WEB 

 

Circolare n.170/2021- 2022   

Oggetto: Progetto Bullismo e Cyberbullismo.  Concorso “Sei bullo, ma nun abball” 

Per l’edizione 2022 della Settimana regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo, la Regione Campania 
ha bandito il Concorso dal titolo “Sei bullo, ma nun abball”, rivolto a studenti e docenti delle Scuole 
secondarie di primo e secondo grado del nostro territorio, il cui spot è visionabile 
all’indirizzo  https://fb.watch/b0HwNJ8pu3/ , per conoscere anche tutte le specifiche relative al 
concorso. 

Accompagnati e spronati dai docenti,  studenti singoli o in gruppi di massimo dieci 
partecipanti potranno scambiarsi esperienze dirette sul tema e tradurre le loro riflessioni nella 
realizzazione di un prodotto in uno dei quattro format ammessi dal Concorso (video, spot, 
corto o fotografia). 

Quattro le tappe del Concorso: 

1. Registrazione sulla piattaforma  bandi.sviluppocampania.it  a partire dalle ore 12:00 del 8 
febbraio 2022 e durerà fino alle ore 12:00 del 14 aprile 2022; 

2. Presentazione domanda e inserimento nella suddetta piattaforma dei prodotti finali, in una 
delle categorie previste: (video, spot, corto, fotografia, in n. max 4 prodotti per scuola, uno per 
ciascuna categoria): dal 2/03/2022 al 14/04/2022; 

https://fb.watch/b0HwNJ8pu3/
http://bandi.sviluppocampania.it/


3. Valutazione dei prodotti presentati, a cura di un Comitato di selezione individuato dalla Regione 
Campania: entro il 15/05/2022; 

4. Presentazione e premiazione dei migliori prodotti (totale di 16 premi – 8 per la scuola secondaria 
di primo grado ed 8 per la secondaria di secondo grado – nella misura di due premi per ciascuna 
categoria), attraverso consegna di buoni acquisto per materiali didattici e di gadget ai vincitori, 
che avrà luogo nel corso di un evento conclusivo: giornata da definire, ricadente nel mese 
di maggio 2022. 

Il Concorso intende valorizzare riflessioni e approfondimenti sul tema del bullismo attraverso la 
produzione di video, spot, corto o fotografia con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su un fenomeno 
ancora troppo diffuso e che sta conoscendo nuove forme spesso non facilmente riconoscibili e dunque 
difficilmente arginabili.  

Secondo i dati raccolti dalla piattaforma Elisa, anche nell’anno scolastico 2020-2021 gli episodi di 
bullismo e cyberbullismo hanno riguardato un numero considerevole di studenti, il 22,3% degli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado è stato vittima di bullismo e l’8,4% di studenti e studentesse 
ha subito episodi di cyberbullismo, dati significativi ma che non bastano a spiegare un fenomeno che 
preoccupa soprattutto perché in molti casi resta sommerso a causa del senso di vergogna che genera 
nella vittima.  

È per questo che riflettere con i più giovani sul bullismo e sul cyberbullismo resta il primo passo per 
sensibilizzare i ragazzi e ridurne i rischi.  

Confido in una doverosa ed opportuna partecipazione da parte di alunni e docenti delle classi prime e 
seconde. 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Marilena Viggiano 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 

 


