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Partners:

Progetto “ScuolaSbroc”
Il Progetto “No Bulls Be Friends” è nato da un’intesa tra il Dipartimento Gioventù della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Unione delle Province d’Italia (UPI).
“No Bulls Be Friends” è promosso dall’UPI e finanziato nell’ambito del Programma Azione
ProvincEgiovani (APG) 2014, ed ha come obiettivo principale sensibilizzare, attraverso
l’arte del teatro, le nuove generazioni sul fenomeno del bullismo al fine di promuovere
una cultura del rispetto e dell’accettazione di sé e dell’altro.
Nell’ambito di tale iniziativa, la Provincia di Prato è promotrice e capofila, nonché cofinanziatore del Progetto “ScuolaSbroc”. Il Progetto prevede sia percorsi educativi che
laboratori teatrali con l’obiettivo di prevenire il bullismo e promuovere la cultura del
rispetto.

Destinatari del progetto
I destinatari del progetto sono gli studenti delle scuole superiori.
Agli studenti sono dedicate attività laboratoriali teatrali per stimolare la creatività,
percorsi educativi su aspetti psicologici, relazionali, giuridici e sull'uso consapevole dei
social network, proiezioni di film con dibattito per stimolare la consapevolezza e la
riflessione.
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Altre azioni informative aperte al pubblico saranno destinate ai giovani in generale,
attraverso il coinvolgimento delle associazioni giovanili, e agli adulti, in particolare
genitori e insegnanti. Sarà realizzato anche materiale informativo-educativo da diffondere
sia all’interno delle scuole che tramite le associazioni giovanili e gli altri partner.

Partners
Il partenariato è composto da una pluralità di soggetti individuati in base alle
competenze e al know how che apportano al progetto, alla conoscenza del territorio e
del mondo giovanile e alla capacità di disseminazione delle tematiche del progetto.
Il progetto si compone di un variegato ventaglio di attività tese ad affrontare il fenomeno
del bullismo da diversi punti di vista (psicologico, relazionale, sociale) con focus e
approfondimenti su aspetti specifici che contraddistinguono il mondo giovanile
(sviluppo della creatività, uso dei social network e delle tecnologie digitali) e il contesto
territoriale pratese (massiccia presenza di migranti, conflitto sociale).
Ampio è infatti il ventaglio dei partner del progetto: Asl 4, associazioni PPP/Spazio
Compost, Cieli Aperti, Teatrificioesse, Il Pentolone, la cooperativa Alambicchi, le scuole
Dagomari, Datini, Marconi, Copernico, il centro per la Giustizia Minorile per Toscana e
Umbria e l’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P.).
L’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici si occuperà della formazione rivolta ai docenti,
dirigenti scolastici e genitori degli alunni delle classi coinvolte: il percorso formativo si
articola in due incontri pomeridiani di tre ore ciascuno, e tratterà le tematiche sia dei
giovani, media e modelli identitari, sia dei profili socio-giuridici dei reati informatici
commessi o subiti dagli adolescenti. Inoltre curerà la realizzazione di un seminario di
approfondimento sempre rivolti agli adulti.
Il Centro per la Giustizia Minorile realizzerà, sempre nelle scuole, il percorso educativoformativo di prevenzione del bullismo, mentre Cieli Aperti e Alambicchi parteciperanno
con laboratori integrati su generazione digitale e diversità attraverso giochi di
conoscenza, laboratori di pittura, disegno, foto e video e anche scrittura autobiografica.
Infine l’associazione PPP realizzerà i laboratori teatrali con il Dagomari e il Marconi, il
Teatrificioesse curerà la proiezione di film sul tema del bullismo. Infine, l’ASL 4 di Prato
affiancherà le azioni del terzo settore con un proprio osservatore muto.
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Percorsi Educativi
Percorso educativo/creativo attraverso laboratori teatrali
Soggetto attuatore: Associazione culturale PPP/Spazio Compost
Percorso educativo/educativo di prevenzione al bullismo
Soggetto attuatore: Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e Umbria
Percorso educativo su generazione digitale e diversità
Soggetti attuatori: Associazione Cieli Aperti (Percorso 1: L’immagine di sé e il rapporto
con gli altri fra reale/virtuale) e Cooperativa Alambicchi (Percorso 2: Diversità a
confronto: caleidoscopio Prato)
Proiezione di film su tema bullismo e dibattito
Soggetto attuatore: Associazione Culturale Teatrificioesse
Percorsi informativi/formativi per gli adulti
Soggetto attuatore: Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P.)

Riferimenti
Ufficio Politiche Sociali
Sede: Via Ricasoli 25, Prato
Telefono: 0574 534565
Fax: 0574 534281
Referente: Manuela Taverniti
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Link: Iniziativa No Bulls be Friends
Link: www.nobullsbefriends.it
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