
 
Progetto Bullismo e Cyberbullismo  

Concorso “Sei bullo, ma nun abball” 
 

 
La Settimana regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo, istituita con L.R. n° 11 del 22 
maggio 2017 (“Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo 
e del cyberbullismo nella Regione Campania”), si apre con la Giornata nazionale dedicata 
al tema, celebrata il 7 febbraio di ogni anno. 
Per l’edizione 2022 la Regione Campania ha bandito il Concorso dal titolo “Sei bullo, ma 
nun abball”, approvato con Avviso pubblico (BURC n° 14 del 07/02/2022) rivolto a 
studenti e docenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado del nostro 
territorio. 
Accompagnati e spronati dal personale docente degli Istituti scolastici campani che 
aderiranno al Concorso, studenti singoli o in gruppi di massimo dieci partecipanti 
potranno scambiarsi esperienze dirette sul tema e tradurre le loro riflessioni nella 
realizzazione di un prodotto in uno dei quattro format ammessi dal Concorso (video, 
spot, corto o fotografia). 
 
Quattro le tappe del Concorso:   
 

1) Registrazione sulla piattaforma bandi.sviluppocampania.it: dall’8/02/2022 al 
14/04/2022; 

2) Presentazione domanda e inserimento nella suddetta piattaforma dei prodotti 
finali, in una delle categorie previste: (video, spot, corto, fotografia, in n. max 4 
prodotti per scuola, uno per ciascuna categoria): dal 2/03/2022 al 14/04/2022;  

3) Valutazione dei prodotti presentati, a cura di un Comitato di selezione individuato 
dalla Regione Campania: entro il 15/05/2022;  

4) Presentazione e premiazione dei migliori prodotti (totale di 16 premi - 8 per la 
scuola secondaria di primo grado ed 8 per la secondaria di secondo grado - nella 
misura di due premi per ciascuna categoria), attraverso consegna di buoni acquisto 
per materiali didattici e di gadget ai vincitori, che avrà luogo nel corso di un evento 
conclusivo: giornata da definire, ricadente nel mese di maggio 2022. 

https://bandi.sviluppocampania.it/Pagine/Home-Portale.aspx


Durante le fasi di registrazione e presentazione della domanda con inserimento dei 
prodotti finali in piattaforma sarà attivo un servizio di Help Desk nei giorni lunedì, 
mercoledì e venerdì, ore 9:30/12:30 -14:00/16:00. Tel. 08123016960. 
 

 Allegati: 
 

- Determina di approvazione con AVVISO (Allegato A) 

- Spot 

https://www.sviluppocampania.it/wp-content/uploads/2022/02/Determina-di-approvazione-con-AVVISO-Allegato-A.pdf
https://www.sviluppocampania.it/wp-content/uploads/1643/87/Video-2022-Bullo.mp4

