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Nel 2014 Azione ProvincEgiovani ha deciso di confrontarsi con il fenomeno del Bullismo, tematica sociale 

molto vicina ai giovani e sicuramente molto attuale, lanciando a novembre 2014 il bando dal titolo No Bulls 

be Friends. 

Infatti, 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. 

Le protagoniste assolute di questo bando sono le scuole atteso che, requisito fondamentale ai fini della 

candidatura era proprio il coinvolgimento all’interno dei partenariati di almeno tre Istituti Superiori come 

Associati. 

Con No Bulls be Friends, infatti, gli studenti non solo sono i beneficiari passivi ma anche i protagonisti attivi 

delle attività previste nei progetti. 

Allo scadere del termine per la presentazione delle candidature, sono pervenute 18 proposte progettuali. 

La Commissione istituita per la valutazione, ritenendo tutti i progetti validi sia per la qualità dei partenariati 

che delle attività previste, ha ritenuto di ammettere tutte le proposte a finanziamento, rispetto alle 12 

inizialmente previste dal bando.  

Al fine di realizzare al meglio gli obiettivi dell’iniziativa, il bando ha previsto che nelle proposte progettuali 

fossero incluse delle specifiche attività quali incontri formativi, informativi o seminari sul bullismo, alfine di 

diffondere più informazioni possibili sul  fenomeno, nonché dei laboratori teatrali con la specifica finalità di 

realizzare alla fine del percorso uno spettacolo teatrale che abbia come oggetto della sceneggiatura il 

bullismo. 
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E’ stata, inoltre, prevista come azione trasversale anche l’istituzione di un Concorso che premierà i 3 

migliori video trailer, sulle attività svolte e la pièce teatrale, realizzati dai giovani studenti degli Istituti 

Superiori associati, con l’assegnazione di un contributo in denaro di 3.500,00 euro al terzo classificato, 

5.500,00 al secondo classificato, e 8.500,00 euro al primo classificato.  

Per l’anno 2014, sono stati messi a bando 153.000,00 euro. 

il piano finanziario dei progetti presentati varia da un minimo di 12.000,00 ad un massimo di 17.000,00 

euro, con una quota di finanziamento pari a 8.500,00 euro per ciascun progetto e la restante quota a carico 

del partenariato. 

Dall’analisi dei dati di questa settima edizione di APG, si assiste ad una maggiore partecipazione delle 

Province del Nord Italia che rappresentano la metà delle Province che hanno presentato la proposta.  

figura 1 

Dato il tema affrontato dal bando e le attività progettuali che questo prevedeva nelle sue linee guida 

(incontri formativi e informativi sul bullismo, laboratori teatrali), la composizione dei partenariati è stata 

realizzata dalle Province Capofila coinvolgendo tra i partner ASL, Enti impegnati nel contrasto al fenomeno 

del bullismo, Associazioni e/o Fondazioni teatrali nonché diversi Comuni. Tra i partner Associati, invece, si 

contano ben 66 Istituti Superiori.  
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