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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI ALL’OSSERVATORIO MUNICIPALE 

CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

 

 

Il Comune di Labico, in linea con quanto indicato nel Regolamento dell’Osservatorio Municipale 

contro il bullismo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47  del 30/12/2019, 

intende istituire un Osservatorio Municipale, mirato al contrasto dei fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo sul territorio municipale. 

 

1) Scopi e funzioni dell’Osservatorio 

 

L’Osservatorio contro il bullismo e il cyberbullismo nasce con lo scopo di costruire una rete di 

soggetti associativi, realtà istituzionali e servizi che miri ad analizzare best practices nell’alveo delle 

azioni volte al contrasto ai fenomeni di bullismo prodotte a livello comunale, regionale e nazionale; 

progettare servizi e immaginare proposte utili all’amministrazione nella lotta a tali fenomeni. 

 

2) Requisiti di ammissibilità  

 

Le organizzazioni che vogliono aderire all’Osservatorio devono avere i seguenti requisiti: 

 

 essere soggetti privati che operano nel territorio municipale: associazioni, fondazioni, 

organizzazioni onlus;  

 avere svolto nell’anno precedente la pubblicazione dell’inerente avviso pubblico progetti 

certificabili indirizzati rispetto al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo nei 

seguenti ambiti di intervento: contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento 

sessuale, sulla nazionalità, sulla fede, sul genere, valorizzazione delle differenze e attività 

nel mondo della disabilità, malattie e disturbi alimentari, emarginazione sociale; politiche 

giovanili, dispersione scolastica. 

 

1) Documentazione 

 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione; 

 1) Domanda di adesione, redatto secondo il modello allegato 1; 

 2) Curriculum del soggetto proponente che riporti le attività svolte in passato e quelle in essere che 

abbiano attinenza con gli ambiti di intervento dell’Osservatorio del presente Avviso.  

(le attività dovranno essere elencate in una scheda riassuntiva con l’indicazione del nome, della 

località, delle azioni messe in atto, dei soggetti coinvolti e della metodologia usata oppure 

producendo in allegato materiale pubblicitario relativo alle attività svolte). 

 

 

 



2) Termine e modalità di presentazione delle adesioni  
 

Le domande di adesione dovranno essere compilate esclusivamente, pena l’inammissibilità, sul 

modulo predisposto dal Comune di Labico. I moduli sono reperibili presso l’Ufficio Area III – 

Servizi Sociali, Istruzione e Cultura, sito in Via Giacomo Matteotti, 8. 

Il modulo di domanda è altresì, scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Labico all’indirizzo 

www.labico.com 

Il plico, contenente la domanda di adesione e il curriculum del soggetto proponente, debitamente 

sigillato, dovrà riportare al suo esterno la denominazione del concorrente mittente e l’oggetto 

dell’Avviso: “Avviso pubblico per la presentazione delle adesioni all’Osservatorio Municipale 

contro il bullismo e il cyberbullismo” e dovrà pervenire mediante PEC: 

protocollo@comune.labico.legalmail.it oppure consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Labico, sito in Via G. Matteotti, 8, a decorrere dal giorno 07/02/2020 e fino 

alle ore 12,00 del giorno 09/03/2020;  
Non saranno presi in considerazione plichi inviati o consegnati oltre il termine indicato.  

 

 

 

3) Cause di esclusione  

 

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di selezione delle domande di adesione:  

 il mancato rispetto delle modalità e del termine di presentazione della domanda;  

 la mancata produzione del curriculum del soggetto proponente;  

 la mancanza dei requisiti di ammissibilità  

 

 

4) Valutazione delle domande di adesione  
Le domande di adesione saranno esaminate dall’Ufficio Area III – Servizi Sociali, Istruzione e 

Cultura, il quale dovrà analizzare le candidature e la documentazione presentata.  

Decorsi i trenta giorni previsti dal suddetto avviso, l’elenco degli ammessi e degli esclusi, in 

quest’ultimo caso con la relativa motivazione dell’esclusione, sarà pubblicato sul sito istituzionale  

del Comune di Labico. 

 

 

La Consigliera  alle Politiche Giovanili                                                             Il Sindaco 

                      Giulia Lorenzon                                                                   Danilo Giovannoli 
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