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Torino, martedì 21 maggio 2019 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

statali e paritarie del Piemonte 

LORO SEDI 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

LORO SEDI 

 
OGGETTO:  A SCUOLA DI LIKE - Bando per le scuole – A.S. 2019/2020  
 
 

La Fondazione Carolina Onlus è una organizzazione no profit fondata in ricordo 

di Carolina Picchio, prima vittima acclarata di cyberbullismo in Italia ed alla quale è 

dedicata la prima legge in Europa contro il cyberbullismo (legge 71/17).  

La Fondazione ha come obiettivo primario quello di sensibilizzare tutta la 

comunità educante sulle dinamiche del bullismo digitale e sui rischi legati all’utilizzo 

scorretto e inconsapevole dei nuovi media, obiettivo sostenuto sia attraverso la 

promozione e il sostegno di progetti territoriali finalizzati alla prevenzione e al 

contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in ambito scolastico ed in 

contesti extrascolastici, sia con interventi strutturali e innovativi. 

Per tale motivo viene indetto per l’a.s. 2019/2020 il bando A SCUOLA DI LIKE 

rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ubicate su tutto il 

territorio nazionale, che abbiano capacità di costruire reti di scopo e di operare 

sinergicamente alla realizzazione delle finalità del bando (cfr punto E del bando 

allegato) e che prevede due distinte fasi: 

Fase 1 Selezione (maggio – ottobre 2019) costituita da una Pre-selezione ed una 

Progettazione condivisa  

Fase 2 – Realizzazione: novembre 2019 – giugno 2020 

Per la presentazione delle proposte progettuali finalizzate alla Preselezione è 

necessaria la compilazione dell’apposito formulario, Allegato 1, e degli Allegati 2, e 3 
che dovranno essere inviati: 

1. o via PEC all’indirizzo di posta elettronica bando2019@fondazionecarolina.org, 
inserendo in oggetto il titolo del bando, il nome della scuola e la macroarea 
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geografica, inviando tutta la documentazione in formato PDF, inserita in 

un'unica cartella nominata A SCUOLA DI LIKE;  
2. o consegnati direttamente a mano alla Fondazione Carolina;  

3. o inviati presso la sede di Fondazione Carolina a mezzo posta raccomandata 
(per la ricezione entro i termini previsti dal bando farà fede il timbro postale) al 

seguente indirizzo: 
Fondazione Carolina, Viale Sondrio 7, 20124, Milano. 
 

Il termine per l’invio delle proposte progettuali finalizzate alla Preselezione è fissato 

per le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2019. 

Il termine per la definizione delle proposte progettuali (fase 1.2 Progettazione 

condivisa) è fissato per le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2019 

I progetti approvati dovranno essere completati entro il 30 maggio 2020. 

Per il bando A SCUOLA DI LIKE edizione 2019 la dotazione finanziaria 

complessiva è di euro 60.000,00. 

Ogni proposta progettuale potrà richiedere a Fondazione Carolina un contributo 

fino ad un massimo di 20.000 € e dovrà prevedere una quota di cofinanziamento pari 

al 10 % del valore complessivo di progetto. 

Ogni scuola, con la sua rete di scopo può presentare una sola proposta 

progettuale. 

Si pregano le SS.LL. di darne la massima diffusione e si ringrazia per la 

consueta collaborazione. 

 

Allegati: 2-bando A SCUOLA DI LIKE 

allegato 1 schema pre proposta 

allegato 2 - scheda anagrafica scuola 

allegato 3 piano economico 

 

 

IL DIRIGENTE 
Leonardo Filippone 
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