
Protocollo n. : 3121

Cremona, 18/11/2016

MIUR Dip.to per l'Istruzione 
Al Direttore Generale 
Viale Trastevere, 76/A 

00153-Roma 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Legalità A.S. 2016/17

Con la presente, si trasmette il progetto didattico Cambio vita relativo al Bando: Legalità. Per 
la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 68000 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

CRPC02000A 80003300193 0311177

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Mirelva Giovanna Cost Mondini)
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto Cambio vita

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

"DANIELE MANIN"

Codice meccanografico CRPC02000A

Codice Fiscale 80003300193

Indirizzo / comune / 
provincia

via Cavallotti, 2 - Cremona - 26100 Cremona

Tel. 03722154 Email: CRPC02000A@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome ROSSELLA

Cognome RUSSO

Cell. 3388406137

Email rosssellarusso2@hotmail.com

Abstract Progetto

Il progetto sperimentale, realizzato dalla rete delle scuole e dagli enti partner del Centro di 
promozione della Legalità di Cremona, effettuerà interventi di informazione/formazione su 
alcune classi, su dirigenti e docenti all’interno della rete, su gruppi di genitori, per definire 
criteri di azione efficaci per un effettivo dialogo tra tutti i soggetti e per favorire negli 
adolescenti uno stile di vita all’insegna del benessere psico-fisico in famiglia, a scuola, nella 
società.

Descrizione del progetto
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 Si realizzeranno interventi di informazione/formazione progettati dal comitato scientifico 
destinati ad alunni, genitori, personale docente e non docente delle scuole a partire dagli esiti di 
un questionario approntato da esperti sulla percezione della Legalità in riferimento agli stili di 
vita degli adolescenti in rapporto a varie forme di dipendenza fisica e psichica (alcool e droghe, 
Social Network, gioco d’azzardo, videogames, cellulari/tablet/pc), a comportamenti di 
bullismo/cyberbullismo, a disturbi alimentari. Gli interventi previsti saranno tenuti da personale 
esperto abituato a lavorare in team sul modello del protocollo “Scuola – Spazio di Legalità” 
attuato dalla Prefettura di Cremona ( http://www.prefettura.it/cremona/contenuti/10283.htm) 
dall’a.s. 2014/2015. Oltre alla Prefettura (NOT), alle FF.OO., al SerT, alla Polizia Postale si 
sono individuati altri enti, quali il C.R.I.A.F. (Centro Riabilitazione Infanzia Adolescenza 
Famiglia) e la Cooperativa Gamma (Polo Territoriale e Centro Diurno per Neuropsichiatria 
dell'età evolutiva accreditati da ASL), Associazione La zolla, per la realizzazione di alleanze 
sinergiche a sostegno di relazioni educative improntate al rispetto di sé e dell’altro, a 
comportamenti legali ed all’assunzione consapevole dei diritti e doveri di cittadinanza. Le 
azioni in progetto si svilupperanno secondo la seguente procedura:

1. Rilevazione dei comportamenti a rischio degli adolescenti tramite questionari 
somministrati ad alunni, genitori, personale delle scuole

2. Interventi informativi di esperti in team su singoli temi (alunni, genitori, personale delle 
scuole)

3. Attività laboratoriali per classi suddivise in aree tematiche col supporto di esperti
4. Attività di peer education e percorso di alternanza scuola/lavoro presso la Cooperativa 

Gamma, altri percorsi di alternanza presso i partner del progetto
5. Incontri tra personale delle scuole in rete programmati su singole tematiche per la 

strutturazione di un curriculum verticale di competenze sociali e civiche
6. Incontri tra genitori e figli programmati su singole tematiche (osservatori esterni)
7. Incontri tra alunni e personale della scuola (osservatori esterni)
8. Incontri serali tra personale delle scuole e famiglie (osservatori esterni)
9. Attuazione di sportelli di consulenza all’interno della scuola col supporto di esperti esterni

10. Rilevazione dei comportamenti a rischio degli adolescenti tramite questionari 
somministrati ad alunni, genitori, personale della scuola per verificare l’efficacia o meno 
del servizio offerto attraverso la sperimentazione

L’azione formativa destinata a tutti i soggetti coinvolti privilegerà la simulazione di casi 
concreti probabili, l’analisi di casi realmente accaduti, la diffusione dell’esperienza di 
alternanza scuola/lavoro in un ambiente lavorativo del Terzo Settore che coniuga 
competenze tecniche del reinserimento e dell’integrazione sociale con competenze 
relazionali peculiari della realtà di una cooperativa sociale o di un ente/associazione.

Si ritiene di poter consolidare i rapporti con gli Enti partner della rete in vista dello sviluppo di 
ulteriori azioni di contrasto a comportamenti borderline o illegali, promuovendo la 
collaborazione fattiva in vista del raggiungimento di obiettivi condivisi. L’attuazione concreta 
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di spazi inusuali dedicati al dialogo tra gli adolescenti, le famiglie e la scuola apre una 
prospettiva non del tutto prevedibile: gli esperti esterni osserveranno le modalità comunicative e 
le dinamiche relazionali per illustrarne il significato alle persone coinvolte e migliorare, quindi, 
il dialogo stesso.

PERCORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DELLA SCUOLA: LIVELLO 
BASE: “ CONOSCERE E PREVENIRE IL BULLISMO”  DURATA: 6 INCONTRI 

1 incontro

Il BULLISMO: conoscere, riconoscere, prevenire 

2 incontro

Le nuove frontiere del bullismo: il cyber bullismo ed il bullismo di genere 

3 incontro

profili e ruoli: bulli, vittime…spettatori 

4 incontro

Comprendere il gruppo classe e le sue dinamiche e contrastare il bullismo: strumenti e 
metodi 

5 incontro

Adulti di fronte al bullismo: quale stile educativo?

Quali azioni?

6 incontro

Azioni efficaci contro il bullismo 

LIVELLO AVANZATO PER LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO di “SCUOLA 
INCLUSIVA” contro il BULLISMO 6 INCONTRI

1 incontro

PROMUOVERE REGOLE E RESPONBSABILITA’ A SCUOLA 

“SCHOOL ETHOS “: Che scuola voglio essere?

2

Progettare una scuola che promuove senso morale
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Contrastare il disimpegno morale a scuola

3

Le nostre Regole contro il bullismo ed il Cyberbullismo 

4

“Buone regole” per una classe inclusiva: leggere e comprendere i conflitti 

5

Educare ai nuovi media per contrastare il cyber bullismo 

6

Stare bene a scuola: Mai più vittima…Mai più bullo 

 

 

 

Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 
università...)

Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e privati) caratteri 5000: Il progetto è 
stato realizzato in coerenza con il piano regionale di Educazione alla Legalità del Tavolo 
Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. In particolare il progetto è fondato 
sulla cooperazione interna alla rete di scopo (Centro di Promozione della Legalità di Cremona), 
in linea con l’art.1, comma 70 e ss. della Legge n.107 del 13/07/’15, e tra la rete delle scuole e 
gli Enti partner. La composizione della rete è la seguente:

1.            Liceo-Ginnasio Statale “D. Manin” (capofila) - CRPC02000A

2.            Liceo Scientifico Statale “G. Aselli” - CRPS01000V

3.            I.I.S. “L. Einaudi” - CRIS00600T
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4.            I.I.S. “A. Ghisleri” -  CRIS00300A

5.            I.I.S. “G. Galilei” - CRIS009009

6.            I.I.S. “G. Romani” - CRIS00100P

7.            I.C. Cremona 1 - CRIC82100Q

8.            I.C. Cremona 2 – CRIC824007

9.            I.C. Cremona 4 - CRIC82200G

10.          I.C. Crema 2 - CRIC825003

11.          I.C. “G. Diotti” - CRIC80100E

12.          I.C. “Visconteo” - CRIC81900Q

13.          I.C. “U. Foscolo” – CRIC809005

14.          I.I.S. “J. Torriani” - CRIS004006

15.          Liceo Artistico Statale “B. Munari” - CRSL01000Q

16.          I.I.S. “Stanga” - CRIS00200E

17.          Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale Sofonisba Anguissola - 
CRPM02000E

18.          CPIA di Cremona – CRMM04400D

19.          CRFORMA Cremona

20.          ENAIP Cremona

21.          Prefettura di Cremona

22.          Comune di Cremona

23.          Comune di Crema

24.          Comune di Casalmaggiore

25.          Comune di Pandino
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26.          Agenzie delle Entrate – Ufficio Provinciale di Cremona

27.          Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – Ambito Territoriale di Cremona

28.          Consulta Provinciale degli Studenti di Cremona

29.          Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie Coordinamento di Cremona

30.          ARCI Cremona

31.          AGE - associazione italiana genitori di Cremona

Gli Enti pubblici e privati aderenti al progetto hanno cooperato alla progettazione delle 
iniziative garantendo supporto operativo con le risorse umane competenti nei diversi ambiti di 
azione.

Obiettivi del progetto

1. Consolidamento della rete territoriale delle scuole e dei rapporti con gli Enti/Associazioni 
partner

2. Realizzazione di azioni condivise per lo sviluppo del dialogo e del confronto tra i diversi 
assi relazionali coinvolti (adolescenti ed adulti, studenti e docenti, figli e genitori)

3. Acquisizione di strumenti teorici e relazionali da parte dei soggetti coinvolti che sia 
realizzata da esperti competenti per prevenire e contrastare forme di dipendenza di varia 
tipologia, comportamenti di bullismo/cyberbullismo, disturbi alimentari al fine di 
incoraggiare l’acquisizione delle migliori pratiche nell’ambito della cultura del dialogo e 
del rispetto reciproco

4. Coinvolgimento delle famiglie per definire regole comportamentali che concretizzino il 
Patto di corresponsabilità

5. Apertura di sportelli di ascolto all’interno delle scuole per sostenere concretamente le 
persone in difficoltà

6. Definizione di un curriculum verticale di competenze sociali e civiche da inserire nel 
PTOF delle scuole in rete

7. Rilevazione degli esiti ad opera del comitato scientifico composto da esperti per costruire 
una proposta operativa trasferibile in altri contesti

Risultati attesi
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Al termine della sperimentazione, dopo la valutazione ad opera del comitato scientifico degli 
esiti tramite il questionario di rilevazione sui comportamenti degli adolescenti e sulla ricaduta 
che la sperimentazione ha avuto sugli attori coinvolti, il risultato atteso più significativo 
consisterà nella definizione di un protocollo di azioni condiviso tra le scuole della rete e gli Enti 
partner che possa definire un modello operativo trasferibile all’interno della rete e disponibile 
per future azioni di prevenzione e contrasto di comportamenti che impediscono il benessere 
psico-fisico. Tale modello comporterebbe una partnership permanente tra scuole ed Enti 
competenti sul Territorio per l’erogazione di un servizio sociale a beneficio dei ragazzi, delle 
famiglie e del personale delle scuole, eliminando la difficoltà di ragazzi e di genitori di non 
sapere a chi rivolgersi per chiedere un sostegno competente nelle situazioni critiche.

In caso di criticità rilevate su alcune fasi della sperimentazione, data la natura modulare del 
progetto, non potendo replicare e trasferire l’intero protocollo di azioni, si ritiene di rendere 
operative alcune singole azioni risultate efficaci.

Modalità di diffusione del progetto

 La diffusione degli esiti della sperimentazione sarà curata tramite il sito del Centro di 
Promozione della Legalità di Cremona, tramite il sito della Prefettura di Cremona, tramite i siti 
istituzionali delle scuole della rete; verrà organizzato un seminario di studi curato dagli esperti 
coinvolti nel progetto e destinato alla cittadinanza. In tale occasione verranno proiettati i video 
realizzati dai ragazzi nell’ambito delle attività laboratoriali per descrivere la loro percezione di 
comportamenti a rischio e la loro percezione di benessere psico-fisico nelle comunità in cui si 
svolge la loro vita.

Metodologia dei processi

Considerato che

le azioni formative destinate ai diversi soggetti coinvolti possono svolgersi anche 
contemporaneamente (ad esempio: gli interventi informativi degli esperti esterni, le 
attività laboratoriali, gli incontri tra alunni e personale delle scuole),
il processo risulta modulare,
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i cambiamenti interni alle dinamiche relazionali tra i soggetti coinvolti necessitano di 
tempi talvolta superiori al tempo destinato allo sviluppo del progetto

il monitoraggio efficace per modificare/migliorare il processo stesso in funzione degli obiettivi 
indicati (utili per RAV e PDM delle scuole in rete) riguarderà la prima fase informativa (report 
sul miglioramento delle conoscenze relative a specifici temi), la seconda fase di dialogo 
attraverso gli incontri tra i soggetti coinvolti(utilizzo anche di riprese video), la terza fase di 
rilevazione dei comportamenti a rischio tramite questionari somministrati ad alunni, genitori, 
personale della scuola. Il controllo del processo viene effettuato dagli esperti esterni che, 
svolgendo il ruolo di osservatori esterni nella seconda fase, possono leggere ed interpretare le 
modificazioni nelle relazioni tra i soggetti coinvolti, apportando eventuali modifiche correttive. 
Il monitoraggio del curriculum verticale di competenze sociali e civiche è a carico dei docenti 
coinvolti col supporto di una formatrice ANSAS.

Tecnologie utilizzate

Tecnologie utilizzate caratteri 5000: Le scelte degli strumenti saranno diversificate rispetto alla 
dimensione prestativa, in relazione sia ai destinatari sia ai soggetti erogatori del servizio.

Per quanto riguarda la fase di rilevazione dei comportamenti a rischio degli adolescenti la 
compilazione dei questionari verrà effettuata on line sui siti delle scuole coinvolte, ciò 
consentirà una veloce raccolta dei dati; gli interventi formativi degli esperti esterni e le attività 
laboratoriali prevedono l’utilizzo di LIM e/o di videoproiettori, di piattaforme di condivisione 
di materiali (moodle, google); una pagina Facebook ed il sito del CPL saranno destinati al 
miglioramento della comunicazione anche tramite smartphone.

Collegamento con progetti già attuati

 Premesso che la rete si è costituita ed è stata individuata quale Centro di promozione per la 
legalità in esito al Bando prot. MIUR AOODRLO R.U. 14 del 9 gennaio 2015, per la creazione 
di “Centri di promozione della legalità”, in attuazione del protocollo d’intesa prot. MIUR AOO 
DRLO R.U. 20303 del 3 dicembre 2014, sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia e Regione Lombardia, DG Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, il CPL ha 
partecipato e partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti che, a loro volta, partecipano alle 
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attività della rete.

Successivamente il D.S. del Liceo “D. Manin”, capofila del Centro di promozione della legalità 
di Cremona, ha siglato l’accordo quadro per la realizzazione delle attività relative al progetto 
"Gli strumenti della legalità dei Centri di Promozione della Legalità (CPL)", previsto dalla 
Convenzione tra Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia per il 
biennio 2016-2017 (Prot. MIUR.AOODRLO.RU.0003781 del 10 marzo 2016).

In particolare la rete coopera con il piano triennale (2015-2017) per la trasparenza del Comune 
di Cremona, con la Campagna “Senza corruzione riparte il futuro” (Libera), con il progetto di 
educazione stradale del Comune di Crema e di Casalmaggiore, con le iniziative di “Avviso 
pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”; tutte le scuole della 
rete hanno sottoscritto il protocollo della Prefettura di Cremona “Scuola – Spazio di Legalità”, 
attivando interventi formativi tenuti da NOT, FF.OO., SerT.

Nel biennio 2011-’12 e 2012-’13 il Liceo Ginnasio Statale “D. Manin” aveva svolto la funzione 
di scuola capofila di una rete di 6 scuole che ha realizzato il progetto “Cittadinanza e memoria 
storica” in collaborazione con l’Università Cattolica, l’Università degli Studi di Pavia, gli 
EE.LL. allo scopo di realizzare moduli didattici nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza 
attiva.

Tipologia di prodotti finali

 Verrà costruito un curriculum di competenze sociali e civiche con annesse azioni didattiche 
sperimentate nelle scuole della rete e corredato dai materiali utilizzati. Il curriculum si 
presenterà come una proposta progettuale costituita da moduli distinti strutturati secondo una 
progettazione per livelli di competenze applicabili dalla Primaria alla Secondaria di 2° grado; la 
realizzazione dei moduli prevede anche azioni di peer education interne alla rete con l’utilizzo 
di materiali prodotti dagli alunni.

Le attività laboratoriali su specifici temi prevedono la realizzazione di materiali audiovisivi 
prodotti dagli alunni allo scopo sia di narrare la storia dell’attività sia di descrivere la 
percezione del benessere psico-fisico.  

Verrà prodotto materiale audiovisivo per documentare gli incontri tra i soggetti coinvolti e gli 
interventi formativi degli esperti; di questi ultimi saranno approntati abstract e slides che 
facilitino la riproducibilità delle azioni.
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Evoluzione del progetto

 Dopo aver verificato l’efficacia delle azioni tramite il monitoraggio finale, effettuate le 
migliorie necessarie per l’ottimizzazione del processo formativo, si ritiene di inserire 
permanentemente nel PTOF delle scuole in rete il modello educativo condiviso dalle scuole e 
dagli Enti partner. Si ipotizza di poter coinvolgere alunni già formati del 3° anno della 
secondaria di 2° grado per realizzare azioni di peer education nelle scuole della rete all’interno 
dei moduli predisposti con la supervisione degli esperti. L’attività di peer education può dar 
luogo all’attivazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro.

Ogni altra utile informazione 

***"DANIELE MANIN"***

via Cavallotti, 2 - Cremona - 26100 Cremona -
Codice Fiscale: 80003300193 - Codice Meccanografico: CRPC02000A

Telefono: 03722154 Email: CRPC02000A@istruzione.it 
Posta Certificata: CRPC02000A@pec.istruzione.it

Pagina 11



REQUISITI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Grado di aderenza della proposta presentata rispetto ai temi indicati all’art. 6 del 
presente avviso (massimo 40 punti);

2. Coinvolgimento di Enti pubblici e privati (università, fondazioni, enti del terzo settore, 
associazioni no profit, ecc.) (massimo 30 punti)

3. Qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, 
nonché dei materiali eventualmente prodotti. Verranno presi in considerazione, in 
particolare, e valutati: l’applicazione di protocolli d'intesa tra MIUR e soggetti terzi; la 
capacità inclusiva del progetto rispetto a soggetti svantaggiati; il livello di cofinanziamento 
garantito da terzi; le competenze e/o conoscenze in uscita; la sperimentazione e la 
creazione di modelli di progettualità replicabili (massimo 30 punti)
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BUDGET PROGETTO
(da predisporre a cura della scuola capofila di progetto su carta intestata della scuola)

INTESTAZIONE SPESE PREVISTE (€)

1. spese generali (spese di funzionamento progettuale, 
coordinamento, progettazione)

5000

2. spese di segreteria ed amministrative 5000

3. rimborso spese per eventuali spostamenti 6500

4. attrezzature specifiche per il progetto 10000

5. beni di consumo e/o forniture 5000

6. spese varie 1500

7. attività previste dal progetto per il personale interno ed 
esterno

35000

Totale costi diretti ammissibili: 68000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Mirelva Giovanna Cost Mondini)

***"DANIELE MANIN"***

via Cavallotti, 2 - Cremona - 26100 Cremona -
Codice Fiscale: 80003300193 - Codice Meccanografico: CRPC02000A

Telefono: 03722154 Email: CRPC02000A@istruzione.it 
Posta Certificata: CRPC02000A@pec.istruzione.it

Pagina 15


