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Con il Patrocinio di: 



PROGRAMMA 

15:00 Saluti delle autorità  

Cristina Giachi 
Assessora all'Educazione del Comune di Firenze 

Giovanna Boda  
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana  

Paolo Federighi  
Direttore del Dipartimento di Scienze della Forma-
zione e Psicologia—Università di Firenze 

 

15:30 

Ersilia Menesini - Università di Firenze 

Il bullismo a scuola: un quadro  

aggiornato dalle scuole toscane 

 

16:00 

Annalaura Nocentini e 

Kristel Campaert -Università di Firenze 

Il programma KiVa: modello teorico e 
percorsi di adattamento per la scuola 
italiana 

 

16:30 

Video sulle esperienze in atto  

 

17:00 

Tavola rotonda 

Con la partecipazione delle scuole del 
gruppo sperimentale.  

Conduce: 

Francesca Balestri –  
MIUR- Ufficio scolastico regionale per la Toscana 

 

18:00 Chiusura e saluti  

Si chiama KiVa – il progetto 
sperimentale nato dalla colla-

borazione tra Ufficio Scolastico 
Regionale della Toscana, 
l’Università di Firenze e 

l’Università di Turku in Finlan-
dia e  prevede la sperimenta-
zione di questo modello in di-
verse scuole di tre città della 

Toscana.   

 

Questo programma, che ha rice-
vuto  nel 2009 l’Award 

dell’European Crime Prevention,  è 
stato sviluppato sulla base di un 

modello teorico di spiegazione del 
bullismo centrato sui ruoli dei par-
tecipanti e ha un’attenzione pre-

valente sul gruppo classe e sul po-
tenziale coinvolgimento dei ragaz-
zi che spesso osservano gli attac-

chi dei compagni e non fanno 
niente per far smettere le prepo-

tenze.  

Gli studi sulla valutazione  dei mo-
delli di  intervento hanno dimo-
strato un’efficacia media del 20- 
25%. Questo programma risulta 
essere di gran lunga quello  più 

efficace dimostrando una capacità 
di riduzione del bullismo del 50% . 
Propria per questa sua potenziali-
tà positiva  il programma è in fase 
di sperimentazione in altri paesi 
del mondo occidentale  (Olanda, 
Galles, USA, Lussemburgo, Giap-
pone, Estonia). Validare questo 

modello nella nostra regione con-
sente alla Toscana e al  paese  di 
allinearsi con le maggiori speri-

mentazioni internazionali e fornire 
alle scuole strumenti efficaci e ag-

giornati di intervento.   

 

Il convegno presenterà questa 
sperimentazione in atto a partire 
dalla voce diretta delle scuole e 

dei ricercatori partecipanti.  

 

La partecipazione al Convegno è 

gratuita. 

Tuttavia, per esigenze organizzative, è 

richiesto l’invio di una e-mail di iscrizio-

ne con i propri dati entro il 15 marzo 

2014 al seguente indirizzo e-mail:     

annalaura.nocentini@virgilio.it  


