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Obiettivo: % raggiungimento previsto 70,00%
Responsabili:
Programma d'azione

OBIETTIVI SISTEMA GESTIONE ANTIBULLISMO TARGET DA RAGGIUNGERE Azione RESPONSABILE Scadenza Realizzato il Documenti Stato Ultima verifica

Aumentare il grado di consapevolezza sul problema 
e sensibilizzare tutto il personale di soggiorno

 Formazione di tutto il 
personale di soggiorno sulla 

norma 

 Organizzare corsi ed occasioni formative per tutte le 
figure operanti in soggiorno per acquisire 

consapevolezza sul fenomeno , sulle sue manifestazioni, 
sulla capacità di decodificarne i segnali. 

DIR-RGQ-RUO 31/12/2022 In corso 01/07/2022

Diffondere la conoscenza del fenomeno del bullismo 
e del cyberbulismo presso il personale educativo in 

ogni ruolo

 100% personale educativo in 
ogni ruolo formato 

sull'argomento 

 Favorire incontri e riunioni di equipe di formazione sul 
fenomeno e di affondi specifici su casi riscontrati 

DIR-RGQ-RUO 31/12/2022 In corso 01/07/2022

Creare un ambiente inclusivo valorizzante delle 
peculiarità del singolo favorendo un contesto 

residenziale pronto ad accogliere esigenze e 
problematiche tra pari

 Carta delle buone prassi di 
soggiorno 

 Favorire prassi di confronto e di scambio valorizzanti 
delle specificità del singolo.  DIR-RGQ-RUO 31/12/2022 In corso 01/07/2022

Una progettazione e programmazione delle attività 

che garantisca interazioni responsabili e consapevoli 
tra il gruppo di pari che favorisca la creazione di 

dinamiche relazionali "sane"

 Programmazione 
settimanale/bisettimanale 

con calendarizzazione 
incontri con i minori ospiti 

Una politica antibullismo con il compito di individuare e di 
contrastare il fenomeno del bullismo e del

cyberbullismo e di realizzare interventi mirati di prevenzione del 
disagio, ponendo in essere specifiche azioni educative rivolte a 

tutta la comunità di soggiorno in risposta alle necessità 
individuate                                                                                              

Una programmazione che preveda l'organizzzione di spazi di 
ascolto tra pari e tra minori ed educatori                                           

Programmazione di alcuni momenti di confronto in piccolo 
gruppo, con referenti, tra minori e coordinatore per poter 

raccogliere disagi, problematiche, richieste e criticità.              

DIR-RGQ-RUO 31/12/2022 In corso 01/07/2022

Incrementare nei partecipanti il grado di conoscenza 
di se stessi e di tutte le possibili implicazioni del 

fenomeno

 Sistema di monitoraggio e di 
autovalutazione specifico 

 Un piano attività inclusivo e di sperimentazione delle 
proprie competenze ed abilità sia individuali che 

relazionali. 
DIR-RGQ-RUO 31/12/2022 In corso 01/07/2022
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