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Oggetto: sintesi progetto interistituzionale provinciale “patente di 

smartphone”, Ufficio Scolastico VCO- Polizia di Stato-ASL VCO, con 

la collaborazione dell’Ass. Contorno Viola e Fondazione Comunitaria 

del VCO. 

Nell’ambito delle iniziative sulla prevenzione del cyberbullismo, l’Ufficio Scolastico del 

VCO ha avviato per l’a.s. 2017/18, in collaborazione con la Polizia di Stato, l’ASL VCO, 

Associazione Contorno Viola e con il contributo della Fondazione Comunitaria del VCO 

e dell’IIS Ferrini-Franzosini di Verbania, un progetto finalizzato all’uso consapevole 

dello smartphone da parte degli studenti della scuola secondaria di primo grado.  

L’iniziativa del VCO trova il suo fondamento nella Legge Nazionale 71/2017 sul 

cyberbullismo e costituisce esperienza anticipatoria rispetto alla recente Legge 

Regionale del Piemonte che, proprio traendo ispirazione dall’iniziativa verbanese, 

prevede, tra le altre cose, un patentino regionale dello smartphone.  

Il progetto delle scuole del VCO consiste appunto in un percorso formativo con 

consegna finale di un “patentino per l’uso consapevole dello smartphone” e si pone 

come principale obiettivo il contrasto ai fenomeni del cyberbullismo, agendo sulla 

consapevolezza e sul senso di responsabilità.  

Vengono coinvolti tutti gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo 

grado dell’intera provincia e i loro genitori. Infatti è prevista la firma di un patto 

formativo da parte dei genitori, ai quali la scuola chiede una ferma alleanza per la 

tutela dei ragazzi.  

Nel concreto, la realizzazione del progetto ha seguito un iter a cascata: il personale 

esperto della Polizia di Stato, già attivo nelle scuole per le attività di prevenzione e 

contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, in collaborazione con il personale 

dell’ASL VCO, con l’Associazione Contorno Viola, sotto il coordinamento dell’Ufficio 

Scolastico del VCO, hanno avuto il compito di formare i docenti referenti sul 
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cyberbullismo di tutte le scuole del primo ciclo della provincia, offrendo loro materiali 

prodotti, video stimoli sui diversi contenuti a tema, il patto studente-famiglia/famiglia 

–studente, la guida per le lezioni, il test finale da somministrare a fine percorso. I 

docenti referenti al cyberbullismo, a loro volta, hanno formato gli studenti.  

Nelle singole scuole i corsi si sono sviluppati in due unità orarie con esame finale (test 

a risposta multipla con una domanda aperta uguale per tutta la provincia). 

Gli obiettivi principali del progetto sono i seguenti:  

• rendere consapevoli gli studenti sui rischi e sulle opportunità che presentano gli 

strumenti come lo smartphone; 

• stringere un’alleanza operativa con le famiglie in tutela dei ragazzi. 

Tutte le scuole secondarie di primo grado Statali e Paritarie della provincia del VCO 

hanno aderito al progetto. L’iniziativa è a costo zero: il patentino è stato progettato 

dal Corso di Grafica Pubblicitaria dell’IIS Ferrini-Franzosini di Verbania così come il 

logo dell’iniziativa per i siti scolastici, il finanziamento per la sua produzione è della 

Fondazione Comunitaria del VCO. 
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