
 

 

AZIONE PROVINCEGIOVANI 2014 

AVVISO 

NO BULLS BE FRIENDS 
 

 

 

 

 

Nell’ambito dell’iniziativa di Azione ProvincEGiovani, promossa dal Dipartimento della Gioventù 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Unione delle Province Italiane lancia l’iniziativa 

intitolata No Bulls be Friends. 

Contesto e Finalità dell’iniziativa 

A fronte del dilagare di episodi di comportamenti violenti, di prevaricazione e soprusi tra gli 

adolescenti, No Bulls be Friends si pone l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul 

fenomeno del bullismo e sulle conseguenze che esso implica sia a livello personale che a livello 

sociale, promuovendo la cultura del rispetto e dell’accettazione di sé e dell’altro attraverso un 

percorso formativo e informativo anche attraverso il teatro. 

Destinatari 

Il Progetto vedrà coinvolti come beneficiari diretti, gli studenti degli Istituti Superiori delle province 

partecipanti che saranno coinvolti in laboratori informativi e formativi sul fenomeno del bullismo, 

nonché in laboratori e attività teatrali al fine di stimolare la loro creatività e favorire la loro 

aggregazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e fratellanza. 

Oggetto dell’iniziativa 

Oggetto dell’iniziativa è la promozione, attraverso le amministrazioni provinciali, di un’attività 

presso le scuole superiori al fine di sensibilizzare e informare gli studenti sulle cause e le 

conseguenze del bullismo e di realizzare la messa in scena di soggetti teatrali che dovranno avere 

come tema principale il fenomeno oggetto dell’iniziativa tra gli adolescenti.  

Invito alla candidatura 



 

Il Concorso verrà indetto attraverso la pubblicazione del bando e dell’invito alla candidatura la cui 

pubblicazione avverrà sul sito UPI http://www.upinet.it/ tra il 22 e il 26 Settembre 2014.  

Verranno selezionate 12 proposte progettuali che avranno accesso ad un finanziamento per la 

realizzazione dei laboratori e della pièce teatrale. 

Modalità di partecipazione 

Le Province dovranno costituire un partenariato con un Associazione o Fondazione Culturale o 

Compagnia Teatrale, nonché con un Ente, ASL o Centro di studio e ricerca specializzati nel 

fenomeno del bullismo. Al partenariato potranno anche partecipare i Comuni, nei loro Assessorati 

alla Cultura nonché potrà essere prevista la partecipazione di uno o più sponsor sostenitori 

dell’iniziativa. 

Il partenariato, cosi composto, dovrà coinvolgere almeno tre Istituti Superiori del proprio territorio 

(elemento premiale sarà il coinvolgimento di più Istituti scolastici). Le proposte dovranno 

prevedere laboratori formativi e informativi con esperti sul fenomeno del bullismo, nonché 

laboratori relativi ad attività teatrali durante i quali i ragazzi verranno sostenuti dagli esperti 

provenienti dal mondo associativo anche per la messa in scena dei prodotti teatrali.  

Finanziamento   

Il progetto non potrà avere un costo inferiore ad € 12.000,00 e superiore ad € 16.000,00. Le 12 

candidature usufruiranno di un contributo di finanziamento pari e non superiore a € 8.500,00, per 

la realizzazione delle attività previste e della pièce teatrale. La restante quota di budget dovrà 

essere coperta dal contributo dei partner sostenitori, nessun contributo, invece, potrà essere 

richiesto alle scuole coinvolte. La valutazione delle proposte progettuali presentate dalle Province, 

unitamente ai partner, sarà effettuata tenendo conto di una serie di criteri di valutazione che 

saranno resi noti in fase di pubblicazione dell’invito alla candidatura. 

Festival conclusivo e premiazione finale 

Le 12 proposte selezionate saranno successivamente documentate tramite un trailer (max 5 

minuti)  della pièce teatrale e del backstage delle attività effettuate. 

I trailer verranno caricati sulla piattaforma dedicata e sulla pagina facebook dell’evento e potranno 

essere votate dal grande pubblico. 

Le 5 più votate verranno successivamente sottoposte al giudizio di una giuria di qualità che 

decreterà tra queste le tre proposte migliori che verranno premiate e i cui trailer verranno 

proiettati in occasione del festival che si terrà a Roma. 



 

La 1° Pièce Classificata vincerà un premio in denaro di € 8.500,00, la  2° Pièce Classificata un 

premio in denaro di € 5.500,00 e la  3° Pièce Classificata un premio in denaro di € 3.500,00 da 

utilizzare per la realizzazione di attività culturali nelle scuole partecipanti. 

Incontri di diffusione e informazione 

Tra Luglio e Settembre verranno realizzati 3 tavoli di incontri a livello nazionale con i 

rappresentanti di associazioni culturali che hanno già lavorato con le scuole per la realizzazione di 

attività teatrali, con i rappresentanti di associazioni, enti, e centri di studio competenti sul 

fenomeno del bullismo tra i giovani e con i dirigenti locali. 

Gli incontri saranno predisposti al fine di approfondire le tematiche oggetto dell’iniziativa, gli 

obiettivi e il contesto in cui la stessa si colloca e, allo stesso tempo, promuovere una fase di ascolto 

e di raccolta di idee e proposte per l’implementazione dell’iniziativa, finalizzata in particolare a 

meglio orientare il bando di concorso, ad assicurare un efficace coinvolgimento degli studenti e dei 

giovani in generale e una partecipazione fattiva di tutti gli attori interessati al fenomeno del 

bullismo.  

Le Province interessate ad ospitare uno dei tre incontri potranno compilare l’apposita candidatura 

entro il 30 luglio 2014 attraverso il seguente E-FORM on line.  

Informazioni e Contatti 

E’ attivo, per ulteriori informazioni, un Helpdesk all’indirizzo email: segreteriatecla@tecla.org.  

https://docs.google.com/forms/d/1XYdJGw9TrUentpzQu5rLg8zeY18fXRMFPWykcRDhL9g/viewform?usp=send_form
mailto:segreteriatecla@tecla.org

