
 

 

 
 
 
 
 

“Per educare un fanciullo serve un intero villaggio” 
Proverbio africano 

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI FINALIZZATE 
 ALLA PREVENZIONE/CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DEVIANZA 

GIOVANILE E ALLA PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ 
TRA 

 Liceo De Sanctis Galilei in qualità di soggetto promotore   
 Istituto Comprensivo Don Bosco 
 Istituto Comprensivo Michele Greco 
 Istituto Comprensivo Prudenzano 
 IISS Einaudi 
 Liceo Artistico Calò sede di Manduria 
 Ambito7 Territoriale Ufficio di Piano 
 ASL CSM - Centro Salute Mentale Manduria  
 Comune di Manduria 
 Parrocchia Oratorio San Giovanni Bosco - Manduria 
 ANSI Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia sezione di Manduria 
 Comando Capitaneria di Porto di Taranto 
 Comando Carabinieri Compagnia di Manduria 
 Comando Marittimo Sud - Marina Militare 
 Associazione Nazionale Magistrati sezione di Taranto 
 Confcommercio Manduria 
 Cooperativa CREST - Taranto 
 Cooperativa Spirito Salentino – Manduria 
 Gruppo di Azione Locale GAL Terre del Primitivo Manduria 
 Pro Loco Manduria 
 Associazione Chiara Melle - Sava 
 Associazione Cicatrici - Manduria 
 AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Taranto 
 Associazione La Controra - Manduria 
 Associazione Naturalmente a Sud – Manduria 
 ATS Sud – Est Donne e Alzaia Onlus Centro Antiviolenza-Manduria 
 Ciaksocial APS 
 Gruppo di Volontariato Vincenziano Manduria 
 Legambiente Circolo di Manduria 
 Lions Club Manduria 
 Organizzazione Sindacale UIL Taranto 
 Rotary Club Manduria 

 
 
 
 



 

 

CONSIDERATO CHE 
- Dall’analisi dei bisogni formativi del nostro contesto territoriale, profondamente segnato dalle 

recenti vicende di devianza e disagio giovanile, emerge prepotente la necessità di una politica 
educativo-formativa incisiva e strategicamente orientata per la prevenzione e il contrasto del 
bullismo, della devianza e per la promozione della legalità; 

- Per un’azione educativo-formativa efficace delle giovani generazioni è necessario che le 
istituzioni e le associazioni che insistono sul territorio manduriano si uniscano in una rete locale 
capillare e permanente, che sviluppi azioni integrate con le più ampie reti già costituite a livello 
provinciale tra l’USR Puglia, la Questura di Taranto, l’UNIBA, il Comune di Taranto, l’ANM, 
l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, l’Amministrazione Provinciale di Taranto che 
perseguono gli stessi obiettivi; 

 
PERTANTO LE PARTI CONVENGONO 

di siglare un protocollo d’intesa che consenta di concertare e progettare interventi integrati 
finalizzati a:  
 Rispondere ai fenomeni di disagio giovanile;  
 Contrastare e prevenire bullismo, cyber bullismo, discriminazioni di sesso o di genere, uso e 

abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche; 
 Contrastare l’illegalità diffusa e i fenomeni corruttivi; 
 Promuovere le competenze di cittadinanza e contrastare/rieducare i comportamenti antisociali o 

violenti tra i giovani o verso le istituzioni; 
 Promuovere esperienze civiche per sviluppare metodologie innovative di rappresentazione della 

conoscenza; 
 Promuovere comportamenti ispirati a norme e regole per il paesaggio e per l’ambiente, per il 

mare e per lo sviluppo locale nell’ottica della sostenibilità; 
 Allestire luoghi fisici e virtuali di incontro aperti alla creatività giovanile, luoghi di confronto e 

di scambio tra pari, finalizzati a valorizzare e trasmettersi reciprocamente valori e competenze; 
 Migliorare le dinamiche relazionali fra pari e fra gli attori delle comunità scolastiche e il 

territorio; 
 Promuovere comportamenti adeguatamente assertivi e sviluppare l’intelligenza emotiva; 
 Promuovere un’azione costante di formazione/aggiornamento del personale scolastico e delle 

famiglie del territorio di Manduria sui temi della promozione della legalità, della prosocialità e 
della coesione sociale; 

 Promuovere la coesione sociale e la costruzione di un nuovo modello di sviluppo col fine di 
ridisegnare il volto economico/culturale/sociale del territorio e prevederne un rilancio futuro 
sostenibile; 

 Promuovere una "rete educativa" in grado di costruire la visione alternativa e innovativa del 
concetto di comunità. 

 
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

I Firmatari, che si identificano come Rete INSIEME, nell’ambito delle rispettive competenze, 
risorse disponibili, conoscenze e professionalità, si impegnano a collaborare tra loro nella 



 

 

realizzazione di: 
1. Ciclo di incontri destinato agli studenti delle scuole secondarie (di primo e secondo grado) e alla 

cittadinanza per la promozione della cultura della legalità con particolare riguardo alla 
consapevolezza delle conseguenze degli atti deviati - “Prendersi gioco del proprio futuro” con 
ANSI, Carabinieri, Magistratura, AIGA, Capitaneria di Porto; 

2. Incontri e laboratori con gli studenti di tutte le scuole dedicati al contrasto/prevenzione dei 
fenomeni di bullismo/cyberbullismo con l’intervento di Polizia Postale, CSM, psicologi, 
educatori, avvocati e altre figure specializzate componenti della Rete e con integrazione del 
Protocollo Provinciale;  

3. Interventi e laboratori mirati allo sviluppo della consapevolezza relativamente all’uso di 
sostanze stupefacenti e alcoliche con la collaborazione di esperti del settore – facenti parte della 
Rete - e Forze dell’Ordine, destinati agli studenti degli Istituti Superiori (Integrazione con il 
progetto Plan B Protocollo Provinciale); 

4. Eventi e laboratori dedicati al contrasto della discriminazione di genere e alla promozione della 
parità con la collaborazione dell’Associazione Cicatrici, Centro Antiviolenza, psicologi, 
educatori e altri operatori socio-culturali della Rete, destinati agli studenti di tutte le scuole; 

5. Eventi e attività presso tutte le scuole di Manduria il 7 febbraio di ogni anno per la “Giornata 
Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo” con la collaborazione di tutti i partner della 
Rete; 

6. Partecipazione degli studenti di tutte le scuole al concorso “La legalità e l’etica nel web: uso 
corretto e responsabile” a cura del Rotary Club di Manduria con la collaborazione di tutti i 
partner della Rete; 

7. Visite guidate presso i Tribunali di Taranto con l’intervento di Magistrati, Avvocati e altre figure 
esperte della Rete, destinate agli studenti degli Istituti Superiori; 

8. Laboratori di lettura animata e storytelling, partecipazione al Festival e al Concorso “Radici 
future” con il Comune di Manduria, i Servizi Sociali, Pro Loco e altri partner della Rete, destinati 
agli studenti di tutte le scuole; 

9. Laboratori allestiti come spazi fisici e virtuali di aggregazione giovanile: laboratori teatrali, 
laboratori musicali, laboratori culturali, videomaking, laboratori ambientali, momenti e 
laboratori partecipativi, web radio e web tv con Pro Loco, Scuole, Legambiente, Associazione 
Naturalmente a Sud, La Controra, Parrocchia Oratorio Don Bosco, CREST, Ciak Social e altri 
partner della Rete, destinati a tutta la popolazione giovanile; 

10. Progetto “Rete di salvataggio” presso il Liceo De Sanctis Galilei (finanziato dalla Regione 
Puglia) per il pieno utilizzo degli spazi scolastici e per la realizzazione dei laboratori teatrale, 
musicale, artistico e di scrittura creativa per gli studenti di tutti gli Istituti Scolastici di Manduria; 

11. Concorsi, laboratorio sportivo, tornei e manifestazioni sportive con Pro Loco, Comune, Scuole, 
Parrocchia Don Bosco e Associazioni sportive, GAL, Confcommercio e gli altri partner della 
Rete, destinati a tutta la popolazione giovanile; 

12. Doposcuola e laboratori di recupero metodologico-didattico per gli alunni in situazione di 
svantaggio di tutte le scuole, con Gruppo di Volontariato Vincenziane, Associazione Chiara 
Melle, Liceo De Sanctis Galilei e Istituto Comprensivo Prudenzano; 

13. Laboratori e percorsi di filosofia per bambini e ragazzi con Gruppo di Volontariato Vincenziane, 
Liceo De Sanctis Galilei e gli altri partner della Rete destinati a tutta la popolazione giovanile; 



 

 

14. Indagini e questionari da sottoporre alla popolazione studentesca con CSM, Associazione 
Cicatrici e Istituti Superiori; 

15. Interventi e laboratori didattici (teatrali, artistico-espressivi…) per l’educazione alla prosocialità 
e per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva con CSM, Associazione Cicatrici, Centro 
Antiviolenza, psicologi, educatori, esperti della Rete, destinati agli studenti di tutte le scuole; 

16. Progetto “Gioca estate”: attività estive di animazione ludiche ed artistico espressive a cura 
dell’Oratorio Don Bosco con la collaborazione di tutti i partner della Rete; 

17. Incontri – tavole rotonde – talk show destinati all’intera popolazione con l’intervento di 
testimonianze dirette e trasmissione su web tv con Associazione Libera, Ciak Social e altri 
partner della Rete; 

18. Laboratori per la prevenzione della ludopatia, laboratorio teatrale “Ludomannaro” con CREST 
destinati agli studenti degli Istituti Superiori; 

19. Promozione dello Sportello CIC presso tutte le istituzioni scolastiche del territorio;  
20. Promozione di Assemblee d’Istituto mensili presso gli Istituti Superiori destinate alla 

prevenzione/contrasto del bullismo e della devianza per la promozione della cultura della 
legalità e della coesione sociale a cura delle rappresentanze studentesche degli Istituti con la 
collaborazione di tutti i partner della Rete; 

21. Promozione di attività di volontariato e animazione territoriale per la promozione e tutela dei 
beni ambientali, culturali, archeologici con Società Cooperativa Spirito Salentino e tutti i partner 
della rete; 

22. Promozione di attività di volontariato presso strutture operanti sul territorio per disabili e anziani 
con la collaborazione di tutti i partner della rete; 

23. Corso di formazione modulare in modalità blended per i docenti di tutti gli Istituti Scolastici di 
Manduria sui temi della dispersione, bullismo/cyberbullismo, intelligenza emotiva con 
Unisalento, AICA, CSM, IRASE, esperti della Rete (il corso prevede il conseguimento della 
certificazione CYBERSCUDO, certificazione AICA contro il cyberbullismo); 

24. Incontri formativi per i genitori per la promozione della cultura della legalità e per la genitorialità 
consapevole con CSM, Centro Antiviolenza, AICA, IRASE, esperti della Rete; 

25. Incontri formativi per il gruppo di studenti “Messaggeri” e “Animatori” per la formazione tra 
pari a cura di tutti gli esperti partner della Rete; 

26. Organizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro che connettano strettamente le attività 
produttive del territorio, soprattutto agricole, con gli Istituti Superiori, in collaborazione con 
CAF UIL, GAL, Confcommercio e i partner della rete; 

27. Erogazione strutturata di servizi fiscali, previdenziali e socio-sanitari gratuiti per giovani e 
famiglie in collaborazione con i CAF UIL del territorio. 

 
Art. 2 

I Firmatari si faranno promotori della costruzione e implementazione progressiva della Rete con 
l’inserimento di collaborazioni con altri Enti, Soggetti, Associazioni del territorio, impegnati 
anch’essi nella promozione della coscienza civile e della cittadinanza attiva. Il protocollo sarà, 
pertanto, aperto all'adesione di altri enti, associazioni, organismi e istituzioni scolastiche che 
accettino le finalità dell'accordo medesimo e ne condividano le attività previste. 

 
 



 

 

Art. 3 
A conclusione di ogni annualità del percorso formativo si progetterà una manifestazione finale di 
condivisione e disseminazione con la restituzione all’intera comunità di Manduria dei risultati 
raggiunti e dei processi attivati dalla Rete, al fine di operare sul territorio la sinergica diffusione di 
buone pratiche. 

 
Art. 4 

Si costituisce un Gruppo di Lavoro con componenti i referenti indicati dai Firmatari. Il gruppo di 
Lavoro è coordinato dal Dirigente del Liceo De Sanctis Galilei. Il gruppo si impegna a: 

- Stabilire annualmente gli obiettivi da raggiungere; 
- Programmare, concordare e modulare il piano di interventi e le attività da realizzare; 
- Monitorare l’efficacia delle azioni intraprese; 
- Comunicare e disseminare sul territorio buone pratiche.  

 
Art. 5 

Il presente protocollo ha validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di 
rinnovo. 

 
Art. 6 

I Firmatari convengono che il presente protocollo non è esaustivo di tutti i temi e i progetti attivabili 
e potrà essere progressivamente ampliato e implementato. 
 

Art. 7 
Eventuali materiali o pubblicazioni realizzati nell'ambito della rete sono di uso esclusivo dei 
soggetti facenti parti della rete; non hanno un prezzo né sono cedibili a terzi. Ferma restando la 
salvaguardia dei diritti riguardanti il copyright anche internazionale, ciascun partecipante alla rete, 
nell’ottica della condivisione delle buone pratiche, può diffondere detto materiale presso esterni o 
presso altre scuole non appartenenti alla rete con il consenso del Dirigente della Scuola capofila 
della Rete. 

 
Art. 8 

Il Protocollo è pubblicato all'Albo e depositato presso l'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle 
scuole aderenti e di ciascun Ente, Associazione, Istituto partecipante. Per quanto non 
espressamente previsto e/o disciplinato dal presente protocollo d’intesa, si rinvia alle norme 
generali in materia di istruzione.  

 

Manduria, 29 gennaio 2020 

 

 

 



 

 

 Firmatari 

Liceo De Sanctis Galilei  

Istituto Comprensivo Don Bosco 

Istituto Comprensivo Michele Greco 

Istituto Comprensivo Prudenzano 

IISS Einaudi 

Liceo Artistico Calò sede di Manduria 

Ambito 7 Territoriale Ufficio di Piano 

ASL CSM - Centro Salute Mentale Manduria  

Comune di Manduria 

Parrocchia Oratorio San Giovanni Bosco Manduria  

ANSI Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia sezione di Manduria 

Comando Capitaneria di Porto di Taranto 

Comando Carabinieri Compagnia di Manduria 

Comando Marittimo Sud - Marina Militare 

Confcommercio Manduria 

Cooperativa CREST - Taranto 

Cooperativa Spirito Salentino – Manduria 

Gruppo di Azione Locale GAL Terre del Primitivo Manduria 

Pro Loco Manduria 

Associazione Chiara Melle - Sava 

Associazione Cicatrici - Manduria 

AICA- Puglia 

AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Taranto 

Associazione La Controra - Manduria 

Associazione Naturalmente a Sud – Manduria 

ATS Sud – Est Donne e Alzaia Onlus Centro Antiviolenza-Manduria 

Ciaksocial APS 

Gruppo di Volontariato Vincenziano Manduria 

Legambiente Circolo di Manduria 

Lions Club Manduria 

Organizzazione Sindacale UIL Taranto 

IRASE 

Rotary Club Manduria 


